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CARE 
Comunità e Associazioni per una Rete di Economia solidale e sostenibile  

Il progetto promuove forme innovative, solidali e sostenibili di produzione e consumo, stimolando la partecipazione, favorendo la riflessione attorno ai temi 

del consumo, della produzione e del risparmio, ma anche avviando il sostegno di reti economiche che favoriscano l’incontro della domanda e dell’offerta sul 

territorio. CARE intende accrescere pratiche trasversali di sostenibilità, promuovendo la realizzazione di comunità resilienti e autoriflessive capaci di nuove 

forme di solidarietà sociale. 

 

Associazione Amici dei Boschi ONLUS Coordinatore del progetto, si occuperà di laboratori e iniziative culturali in occasione dei mercati presso il Bosco Grande. 

 

Cooperativa sociale Arkè 
 

Associazione Agrimercato 

 

Legambiente Pavia circolo Il Barcè 
 

 

Università degli Studi di Pavia 
 

Seguirà coordinamento, organizzazione e gestione di laboratori e iniziative culturali relativamente ai mercati realizzati in città. 

Si occuperà, al termine dei mercati, della logistica del recupero e della distribuzione del fresco deperibile. 

Seguirà la pubblicizzazione dei mercati e promuoverà l’idea di un’economia solidale e sostenibile. 

Realizzerà incontri seminariali che possano coinvolgere sempre più soggetti e avviare gli sviluppi futuri del progetto. 

IL PROGETTO E’ PROMOSSO DA 

TERRITORIO COINVOLTO DAL PROGETTO 

OBIETTIVI STRATEGIE E AZIONI PREVISTE 

•Diffondere pratiche di produzione agricola che difendano il territorio 

valorizzando la produzione locale, verso un cambiamento culturale e pratico.  

•Diffondere e condividere tra i soggetti territoriali, buone pratiche di 

cittadinanza sostenibile, promuovendo l’autoproduzione, il risparmio 

energetico domestico, il sostegno delle filiere corte e delle produzioni 

agricole “di stagione”, il sostegno all’agricoltura non intensiva, le pratiche del 

riuso, del mutuo aiuto, dello scambio gratuito di beni e servizi. 

•Sostenere e diffondere le pratiche di acquisto collettivo per facilitare la 

diffusione del consumo critico e eco-solidale. 

•Offrire un servizio di gestione e raccolta ordini al fine di incrementare il 

numero di consumatori ‘locali’. 

 
 

•Realizzare un Osservatorio Pavese sull’Economia Eco-Solidale. 

•Promuovere la difesa dell’ambiente attraverso azioni che favoriscano la 

conoscenza dei prodotti della terra, dal cibo, dall’acqua, dalle tradizioni 

dell’agricoltura contadina, dalla relazione tra città e campagna. 

•Coinvolgere e valorizzare tutti i soggetti coinvolti nella filiera economica dai 

produttori ai consumatori, passando per tutti coloro che saranno intercettati 

in ambito distributivo. 

•Coinvolgere e valorizzare tutti quei soggetti dell’ambito educativo e culturale 

presenti sul territorio, indispensabili per una corretta azione info-formativa. 

•Eliminare sprechi attraverso il ritiro del fresco deperibile e la consegna a 

istituzioni che ne abbiano necessità.  
 

CITTA’ DI PAVIA 
Con tutti i soggetti della filiera, i produttori, i commercianti,  

i somministratori, i consum-attori e soprattutto  
il mondo associativo, il mondo universitario e quello istituzionale. 


