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I Partner

Il Progetto

I Territori

Ecosistemi è specializzata nell’accompagnamento
delle organizzazioni pubbliche e private in strategie, programmi, azioni e strumenti per lo sviluppo sostenibile. Tra le linee di
attività principali di Ecosistemi rientrano produzione e consumo sostenibile, partecipazione nei processi di sviluppo locale,
percorsi di responsabilità sociale d’impresa e riconversione
ambientale degli acquisti pubblici.

“PAE(SI)SAGGI” è un progetto sperimentale di strategia
integrata in tema di sviluppo rurale di qualità. Promotori del
progetto sono Ecosistemi s.r.l., la Fondazione Metes, la Lega
Regionale Cooperative e Mutue del Lazio, Agricoltura Capodarco.

X Comunità Montana dell’Aniene
www.comunitamontanadellaniene.it
Il territorio della X Comunità Montana dell'Aniene si
estende per 720 kmq nella parte orientale della provincia di
Roma, al confine con l'Abruzzo e con le province di Rieti e
Frosinone. Costituita nel 1973 comprende 31 comuni per una
popolazione complessiva di 46.455 abitanti.

La Fondazione Metes, Istituto di ricerca e formazione nel settore agroalimentare per il lavoro e la sostenibilità,
nasce nel 2004. La Fondazione Metes non ha scopo di lucro.
Scopo della Fondazione è l’attuazione di iniziative del più alto
interesse sociale; in particolare, ha lo scopo di diffondere i valori
e le ragioni del lavoro nel settore agroalimentare, attraverso gli
strumenti della ricerca, della conoscenza, della formazione e
dell’informazione.

La Lega Regionale Cooperative e Mutue del
Lazio (Legacoop) è l’organo territoriale della Legacoop Nazionale che fa riferimento alle cooperative del Lazio. La sua attività
è quella di assistenza, consulenza e rappresentanza delle
imprese cooperative che aderiscono alla struttura associativa.

Agricoltura Capodarco è una cooperativa sociale
di tipo B, insediatasi a Grottaferrata più di 30 anni fa, sulla spinta
di un piccolo nucleo di soci della Comunità Capodarco di Roma.
Rappresenta un’esperienza concreta di Agricoltura sociale, in
quanto utilizza le pratiche agricole al fine di realizzare attività di
rilevanza sociale rivolte a persone in situazione di disagio
(percorsi formativi e di inserimento lavorativo, attività
educativo-didattiche, socio-riabilitative, etc.).

Il progetto è sostenuto dalla Provincia di Roma e segue gli
Orientamenti Strategici dell’UE che suggeriscono di stimolare
la crescita e l’occupazione degli ambienti rurali attraverso lo
sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei territori agricoli
come luoghi in cui vivere, lavorare e investire.
Obiettivo del progetto è, infatti, la sperimentazione di un
modello di sviluppo rurale fondato sulla qualità del lavoro, che
tenga conto delle caratteristiche e delle peculiarità dei territori coinvolti dal punto di vista sociale, economico, ambientale,
produttivo e culturale.
Il nome stesso del progetto, “PAE(SI)SAGGI”, intende valorizzare questo obiettivo, esaltando da un lato la saggezza e la
tradizione delle comunità coinvolte, dall’altro l’inestimabile
valore del paesaggio e dell’ambiente.
Attraverso strategie locali di sviluppo rurale il progetto intende quindi:
• Definire un’offerta di beni ad alto valore sociale e ambientale
• Individuare il potenziale bacino d’utenza per la domanda
dei nuovi beni
• Facilitare l'incontro fra domanda e offerta attraverso
innovative azioni di marketing territoriale
• Promuovere uno sviluppo partecipato mediante appositi
tavoli di filiera e di comparto
• Favorire l’occupazione sul territorio nell’ambito
dell’agricoltura multifunzionale
• Supportare le aziende locali nell’attivazione di percorsi di
valorizzazione delle proprie attività e dei propri prodotti e
servizi.

XVIII Comunità Montana
dei Monti Lepini “Area Romana”
www.cmmontilepini.it
La Comunità Montana dei Monti Lepini “Area
Romana”, costituita nel 2000, comprende 5 comuni: Artena,
Carpineto Romano, Gorga, Montelanico e Segni. Si estende
nella parte sud-est della provincia di Roma, l’area Prenestina Monti Lepini, tra la provincia di Latina e di Frosinone.
Parco Regionale dei Castelli Romani
www.parcocastelliromani.it
Il Parco dei Castelli Romani è stato istituito nel 1984
allo scopo di tutelare l’integrità delle caratteristiche naturali e
culturali dei 15 paesi che occupano l’antico Vulcano Laziale e
per contribuire al riequilibrio territoriale ed allo sviluppo
socio-economico delle popolazioni interessate.
XI Comunita' Montana
del Lazio Castelli Romani e Prenestini
www.cmcastelli.it
Dall’unione di 13 Comuni Montani viene costituita
nel 2001 la Comunità Montana “Castelli Romani e Prenestini”.
Situata a sud-est della città di Roma, la regione è ampia circa
18.500 ettari e interessa una porzione dei Castelli Romani e dei
Monti Prenestini da cui la Comunità Montana prende il nome.

sviluppo rurale di qualità

