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Dal seminario ad un “laboratorio territoriale plurale e interattivo” 

 

Produrre e scambiare valore territoriale tra “contadini e complici”  
Dopo le esperienze pioniere dare struttura e corpo territoriale alle filiere dell’agricoltura contadina 
 

Seminario venerdì 19/2/2016 Cascina Cuccagna, Milano 
 

Dal seminario ad un “laboratorio territoriale plurale e interattivo”: un patto 
operativo tra i soggetti delle sperimentazioni contadine e delle loro reti 

 

1. Un documento di avvio del laboratorio come un esito essenziale del seminario 

Questo testo intende essere la proposta di ordinamento e traduzione in un documento 
esplicito di quanto previsto e in parte discusso nel modulo finale C) come esito essenziale del 
seminario del 19/02/2016 in Cascina Cuccagna: la definizione cioè di una risoluzione che ha 
la natura di un “patto” per attivare un “laboratorio territoriale plurale e interattivo” sui temi 
che il seminario stesso ha trattato.  
Questa proposta richiede di richiamare a premessa ciò che è del resto ben chiaramente 
espresso nel titolo e sottotitolo del seminario così come nei suoi documenti di base e nello 
sviluppo della discussione nella giornata di lavoro: il seminario si è sempre caratterizzato da 
un forte “orientamento ad uno scopo”. Il seminario è cioè stato proposto per riesprimere il 
valore rifondativo della neoruralità contadina, ponendosi l’obiettivo di discutere e 
operativamente affrontare il passaggio necessario di consolidamento e strutturazione nel 
territorio e nelle sue relazioni sociali di questi processi neorurali. Quindi non si è trattato solo 
di un “discorso” sull’agricoltura contadina ma di un lavoro seminariale con effettivi 
“laboratori di fatto” già viventi che sperimentano modi, strumenti e luoghi della realizzazione 
della via contadina in una nuova fase, dopo le esperienze pioniere.  
E’allora ovvio e conseguente alla sua impostazione che un fondamentale sbocco operante 
del seminario sia proprio la proposta di attivazione di quel “laboratorio territoriale plurale” a 
supporto e sviluppo delle sperimentazioni in atto. 
 

2. La concezione del laboratorio plurimo ed i suoi attori 

La concezione del Laboratorio territoriale plurimo che si propone nel presente documento è 
semplicemente quella di instaurare progressivamente “una prassi dell’operare insieme” di 
quelle sperimentazioni in atto sull’obiettivo generale proposto dal seminario.  
Non prevedendo quindi una improbabile nuova “macchina laboratorio”, ma creando invece 
un “ambiente comune” ove quelli che si sono sopra definiti “viventi laboratori di fatto” 
possano sviluppare i propri autonomi ma spesso isolati percorsi sperimentali comunicandoli 
reciprocamente, verificando e comparando gli esiti, condividendo materiali e ricerche; sia 
proponendo all’attenzione collettiva casi e strumenti specifici sia indicando tracciati e temi 
emergenti di interesse generale da trattare in ricerche e sperimentazioni comuni.  
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Sarà responsabilità di uno o più aderenti al “laboratorio plurimo” proporre questi fuochi o 
temi generali, in relazione con coloro che si assumeranno il compito di “gestire il traffico” in 
questo ambiente/laboratorio.  
E sarà prioritario incrociare le proposte comuni ai due nodi critici “dell’empowerment” della 
neoruralità contadina che il seminario ha già espresso (e si richiamano): 

 Il tema delle relazioni tra produzione neorurale e domanda di fruizione sociale, cioè la 
struttura delle filiere: estensione, strumentazione e qualificazione ulteriore di questo 
rapporto diretto e dei contributi convergenti, ripensamento di modi e natura/ruolo 
dei mercati contadini; 

 Il tema della cura e rigenerazione dei sistemi territoriali locali mediante la 
valorizzazione indotta dalla vie contadine e dalla loro gestione del territorio: i singoli 
locali nel consolidamento dei loro valori e il tema dei locali nel sistema vasto, nelle 
relazioni fra locali. 

 

3. L’area del laboratorio e ipotesi di progetto di quadro e di scenario 

L’area in cui opera il laboratorio può essere considerata quella della “città metropolitana 
milanese” ed il suo contesto territoriale lombardo; si preferisce però qui definirla in altri 
termini come “la bioregione agrourbana milanese/lombarda”, che esprime un approccio 
progettuale cui tende il laboratorio, dispiegando le potenzialità della neoruralità contadina e 
delle sue reti nella valorizzazione del territorio. Inoltre questa definizione comprende i locali 
delle valli fluviali, delle colline ed aree montane, in un possibile scenario (appunto 
progettuale) di valorizzazione di quei sistemi locali ora “periferici” e della loro relazione 
attiva con la pianura dell’agricoltura estensiva dei sistemi urbani e con la loro “domanda” di 
biodiversità e di cibo e di altri beni e servizi di qualità locale ed ambientale. Uno scenario che 
si è anche definito nel seminario come “l’invasione del locale delle valli” e delle “aree 
interne”; comunque elementi di alternativa della attuale geografia dominante dei flussi di 
merci globali e della urbanizzazione diffusa per una rinascente geografia di sistemi territoriali 
fondati sulla socioeconomia rurale e sulla sua valorizzazione.  
 

4. Sul rapporto con le politiche pubbliche 

L’insieme della proposta di formazione del ”laboratorio territoriale plurimo” e i temi e le 
azioni discusse nel seminario del 19/02/16 riguardano processi di sostanziale auto-
organizzazione sociale tra “contadini e complici sociali”, produttori, soggetti e strumenti della 
domanda, abitanti e “coproduttori” (GAS, mercati contadini…) in rapporto con altri attori 
della stessa natura sociale che forniscono contributi di saperi esperti, strumenti d 
comunicazione e di conoscenza, uso del web e dei social network.  
Sempre a questo livello di pratica sociale è inoltre presente (e con possibili sviluppi in 
prospettiva) un nuovo apporto significativo dell’associazionismo e del riemergente 
protagonismo dell “società intermedia” ai temi e processi dalla sovranità alimentare e dei 
beni comuni /territorio” in cui compaiono, in nuovi termini, anche riprese dello storico ruolo 
dell’associazionismo, le radici del cooperativismo e del mutualismo. 
Mentre invece le grandi politiche pubbliche “non abitano” sostanzialmente in questo quadro 
dell’agire sociale dove nasce e si sviluppa l’agricoltura contadina anche quando si occupano 
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di agricoltura, di cibo, di ambiente come hanno dimostrato in EXPO ed anche in COP 21. 
Trattando cioè questi temi nelle istituzioni nel rapporto previlegiato con i sistemi funzionali 
globali, tra stato e mercato. E tale estraneità tende riprodursi nel stesse “food policy” se non 
prevedono l’inclusione o il dialogo operante con questo mondo neorurale che segna la 
contraddizione tra globale e locale, tra sistemi di flussi di merci e mondi di vita. 
Si è tuttavia incluso il confronto con i sistemi di politiche pubbliche nel seminario come un 
elemento essenziale e lo si ripropone ora anche in questo scenario di laboratori territoriali 
neorurali. Perché questi ultimi, mettendo in vita e consolidando un soggetto di alternativa 
alle politiche dominanti propongono un interlocutore vivo e operante e determinante per 
elementi di altre politiche pubbliche.  
In particolare costruiscono già relazioni (si è visto nel seminario) con le istituzioni di base 
dialoganti , reti di comuni minori, municipalità della città metropolitana istituzioni montane o 
enti locali dei contratti di fiume e di parchi regionali, comuni dei distretti neorurali.  
E possono poi trovare con pazienza ma determinazione il bandolo della matassa di sistemi 
decisionali più complessi di più ampia portata che gestiscono temi strutturali come quelli 
espressi nelle seguenti domande:  

 Come concepire la Città metropolitana se non rafforzando un sistema agricolo 
rigenerativo di territorio (verso la” Bioregione agrourbana”, si diceva)? 

 Come ripensare e diversamente gestire il Parco agricolo come una risorsa base in tal 
senso assegnandogli anche ruolo proattivo di agenzia di sviluppo locale neorurale? 

 Come invertire il processo del consumo di suolo se non attivando un economia 
primaria alternativa ai processi di consumo e degrado presenti? 

 Come ridare terra alla ruralizzazione e al lavoro contadino che è uno di fronti 
d’avanguardia della nuova occupazione giovanile? 

 Come render vivi progetti quadro come l’AQST regionale se non ridando 
riconoscimento effettivo e potere di interlocuzione nella PAC e nei PSR ai distretti 
rurali? 

 Come non cogliere il valore della agricoltura sociale nelle politiche di welfare, di 
accoglienza e di creazione di posti di lavoro? 

 E per chiudere ribadendo la questione già posta: come rendere effettive e 
strategicamente focalizzate le “food policy” se non includendo questi interlocutori 
neorurali e i loro referenti sociali? 

 
5. Come si forma il laboratorio e la sua “gestione” 

Il “laboratorio territoriale plurale e interattivo” si forma con la comunicazione e la 
sottoscrizione del presente documento che, come si dice all’inizio del documento stesso, ha 
appunto la natura di un “patto” per attivare tale laboratorio sui temi proposti dal seminario 
19/02/’16; un “patto” che può consistere, per chi lo volesse, anche in una semplice 
manifestazione di interesse (come si dice qui sotto). 

La sottoscrizione è proposta a tutti i soggetti partecipanti o invitati a partecipare al seminario 
che hanno comunque lasciato i loro dati di riferimento; ed inoltre a chi ha partecipato al  
processo che ha condotto alla proposta del seminario ed in particolare alla sua fase 
istruttoria. Altri soggetti potranno comunque aggiungersi richiedendolo e/o partecipando ad 
attività connesse al seminario ed al laboratorio.  



4 
Dal seminario ad un “laboratorio territoriale plurale e interattivo” 

Si tratta comunque di una libera sottoscrizione volontaria ed aperta ma che implica però la 
sottoscrizione del “patto” suddetto. 
La sottoscrizione può essere però graduata tra: 

 “Manifestazione di interesse”: che riguarda chi intende solo esprimere (salvo ulteriori 
sviluppi) tale interesse alla avvio del “laboratorio plurimo” ed al suo percorso, ed 
essere incluso nella sua rete di comunicazione 

 “Adesione attiva”: che riguarda chi esprime la propria volontà di  partecipare alla 
attivazione ed alla vita del “laboratorio plurimo”, eventualmente assumendo (anche 
pro tempore) funzioni di promozione e funzionamento.  

I sottoscrittori sono di varia natura: persone singole, attivisti, ricercatori, operatori di 
comunicazione e di servizi; altri operanti in realtà collettive sociali o istituzionali, di 
produzione (aziende agricole, consorzi ,distretti), in aggregazioni di fruitori (GAS ecc) o in 
progetti territoriali o ricerche. Si auspica che tra gli “aderenti attivi” vi siano soggetti di 
questo secondo genere, per la maggiore complessità dell’esperienza e capacità di gestione di 
processi collettivi. 
Questa distinzione serve infatti per poter affiancare chi in prima istanza è già stato 
promotore del seminario e quindi anche di questa proposta di apertura del laboratorio 
plurimo, cioè OSTEMI e chi ha collaborato alla costruzione del seminario. Per la composizione 
del gruppo che ha lavorato in questa ultima fase con OSTEMI si rimanda alla mail con cui 
questo documento è stato inviato. Ostemi si propone ancora quindi come riferimento iniziale 
per l’avvio dei laboratori ma apre una sua area ad altri che siano “aderenti attivi”, formando 
con OSTEMI un “gruppo di promozione e attivazione” del Laboratorio plurimo (Si veda su 
OSTEMI la nota finale al proposito). 
Le modalità di questo operazione dovranno essere stabilite (dopo la sottoscrizione del 
documento) in apposita riunione degli “aderenti attivi/ promotori”. 
Una ulteriore precisazione correlata: il presente documento proposto per la sottoscrizione è 
la prima versione base di questo “atto” di avvio del laboratorio territoriale; e può essere 
oggetto di eventuali proposte di integrazione, modificazione, ecc., che si prega di comunicare 
a chi l’invia contestualmente alla sottoscrizione. Serviranno per una eventuale versione 
definitiva ad opera del gruppo di promozione e attivazione; e/o comunque saranno 
mantenute agli atti come allegato. 
 
 

Nota informativa aggiuntiva al documento 

Il ruolo di OSTEMI: funzioni di promozione più condivise, funzioni già consolidate messe a 
disposizione, ripresa del ruolo di attore scientifico e di produzione di altre offerte di 
istruzione e discussione di temi e casi. 

Si aggiunge su OSTEMI questa nota aggiuntiva che non fa parte organica del documento 
(quindi non è proposta alla sottoscrizione ma a fini di informazione) perché segna una 
differenza di ruolo di interesse generale nel processo di formazione del laboratorio plurimo 
per la valorizzazione dell neoruralità contadina, non tanto nell’attività dei laboratori specifici 
quanto nelle relazioni con i progetti e processi condivisi rilevanti del laboratorio plurimo. 



5 
Dal seminario ad un “laboratorio territoriale plurale e interattivo” 

L’Osservatorio dei Territorialisti di Milano (OSTEMI) è giunto a produrre il seminario e la 
proposta del laboratorio partendo dalla sua natura di soggetto scientifico e di ricerca che 
opta per la relazione interattiva con le reti contadine neorurali e assume anche ruolo di 
promozione di eventi e strumenti di valorizzazione operante di queste reti ed esperienze. 
Funzione di promozione che ora non lascia cadere ma spartisce condividendola con soggetti 
dei laboratori (come si è visto nel punto precedente in ordine al “gruppo di promozione”). 
Si deve inoltre considerare che della precedente fase di promozione di OSTEMI rimangono in 
campo alcuni importanti strumenti e funzioni che continueranno ad essere una base dei 
laboratori a loro disposizione. Tra essi soprattutto la rifunzionalizzazione del sito web di 
OSTEMI “Produrre territorio” www.produrreterritorio.wordpress.com, utilizzato per gestire il 
seminario e produrre i suoi materiali; uno strumento di comunicazione e di accumulo e 
disseminazione di conoscenze e che si può integrare in relazione con altri siti e strumenti 
informatici degli altri attori delle reti neorurali comunicanti con i social network: un “work in 
progress” di rilevante importanza. 
Ora però, come componente del processo dei laboratori, OSTEMI vuole riprendere il proprio 
ruolo di attore scientifico e riproporre una sua funzione originaria (mai interrotta ma ora 
meglio focalizzata) di elaborazione proprio su alcuni temi centrali per tutti: la 
rappresentazione del valore territoriale del quadro agro-urbano in cui operano i laboratori e 
dei luoghi specifici del locale contadino; e la mappatura in quel quadro delle soggettività 
della neoagricoltura tra produzione e scambio con la domanda (appunto un archivio 
interattivo). E può riproporre la funzione di attrattore e messa a disposizione di altri 
contributi scientifici su territorio ed agricoltura e sullo sviluppo locale. 
Ma oltre a questo, OSTEMI può contribuire a offrire moduli di intervento per l’istruzione di 
processi di valorizzazione e sviluppo locale; in collaborazione con altri soggetti che operano 
soprattutto sulle reti informatiche e che sono in rapporto con un vasta base di attori rurali sia 
della produzione che del consumo e con alcuni luoghi densi del locale contadino. 
 
 
Il documento/patto è prodotto ed inviato per la sottoscrizione dal gruppo promotore del 
seminario del seminario “..contadini e complici”, da cui nasce la proposta del “laboratorio 
plurimo”. Il gruppo è composto da:  
Ruggero Bonisolli, Giorgio Ferraresi, Gianni Scudo (OSTEMI), Alessandra Iero e Veronica 
Meneghello (segreteria operativa), Marco Garoffolo (CiboProssimo), Rossella Chiarella (ES 
Martesana), Maurizio Demitri (Ass. Prendiamoci Cura/Milano Nord Ovest), Vittorio Pozzati 
(coop Mezzago), VincenzoVasciaveo (DESR); oltre a Andrea Di Stefano (copromozione di 
Cascina Cuccagna) e con il sostegno di fondazione Bertuzzi/Losi. 

www.produrreterritorio.wordpress.com

