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Titolo/acronimo:
Valore in Valle

Arco temporale di sviluppo:
23 Novembre 2018 - 23 Novembre 2021

Area geografica di azione:
COMUNI: ARSIERO, LASTEBASSE, POSINA, SANTORSO
UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Budget: 150.000,00€

PSR 2014-2020 - Misura 16.9.1 
“Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione 

dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche”

Fattorie Didattiche e Agricoltura Sociale  - OPPORTUNITA’ ED ESPERIENZE IN ATTO - Mis. 16.9.1 PSR – Gruppi di Cooperazione  - Legnaro, 14.02.2019



Soggetto capofila:
Azienda Agricola Il Giglio Rosso – Fattoria didattica  

Partner effettivi:
COMUNE DI ARSIERO, UNIONE MONTANA ALTO ASTICO, LA 
CASA DEL PASTORE SOCIETA’ AGRICOLA S.S. , AZIENDA 
AGRICOLA CUSINATO GIORGIO
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Motivazioni: 

Frammentarietà nelle proposte territoriali erogate e una difficoltà

a mantenere vivo un coordinamento tra imprese ed Enti che

sappia creare sistema e coesione nel territorio, per farsì che gli

aspetti didattico e culturali siano spendibili anche a fruitori

provenienti da ambiti provinciali e regionali, se non nazionali o

esteri.
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Attività in programma:
Il progetto prevede di valorizzare alcuni filoni tematici legati alla didattica, alla 
promozione dei prodotti locali, alla conoscenza della comunità rurale. I temi da 
approfondire saranno l’acqua, il fuoco, le piante alimurgiche e officinali, l’allevamento 
di animali da fibra, l’apicoltura.

Coinvolgimento degli Enti locali
Si faranno incontri con degli specialisti;
Incontri con stakeholders
Partecipazione a fiere del settore per proporre i pacchetti didattici
Promozione attività sui social
Incontri pubblici
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Prossime particolari iniziative: 
Inizio attività da marzo 2019…
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Per ulteriori informazioni:

ilgigliorosso@tiscali.it di Susanna Miola
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