
LA CULTURA DELLE DONNE  PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 
Progetto in rete tra club coordinato dai Club di Bergamo e Bolzano-Bozen 



 

Il concetto fondante del progetto è l’eccellenza alimentare che ogni realtà regionale produce 
 
Si vuole in sostanza  evidenziare l'impegno delle donne produttrici nel rispetto della biodiversità e dell'ambiente e il ruolo 
cardine delle donne in una cucina "italiana" amata e domestica.   
Il progetto si propone di identificare e valorizzare prodotti a filiera corta per far conoscere e favorire lo sviluppo di piccole 
aziende guidate da donne, che, con un approccio ambientale ecosostenibile creano prodotti di qualità dall'agricoltura, 
dall'allevamento o dal riciclo/riuso. 

 
 
 



Il progetto ha voluto evidenziare il ruolo della donna nella volontà e capacità di coltivare, allevare e produrre 
eccellenze alimentari di nicchia, favorendo la cultura nell’ambito dell’alimentazione di alto livello e spesso unica. 
Alla base del lavoro vi è il rispetto, oltre che di sè stesse, dell’ambiente e degli animali, cui si aggiunge in molti casi il 
recupero di tradizioni antiche, la scelta di luoghi con vocazioni tradizionali o una lavorazione interamente manuale.  

 
L’incontro con le soroptimiste ha spinto queste produttrici a condividere saperi e sapori . 
  

 

EDUCARE ALLA CONOSCENZA 

E ALLA CULTURA ALIMENTARE 

NELLA CATENA DALLA 
PRODUZIONE AL 

CONSUMO 

PER CREARE 
CONSAPEVOLEZZA 



 

REFERENTI :  
• Club interessati e orientati verso un consumo responsabile  e consapevole 
 

 
DESTINATARIE : 
• produttrici di eccellenze alimentari, sensibili alle tematiche ambientali  della biodiversità e della geodiversità , ad 

un lavoro equo, al consumo critico e socialmente orientato 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

OBIETTIVI:  
• promuovere la conoscenza del territorio e delle 

sue realtà agro-alimentari; 
• riconoscere che le specificità territoriali e 

regionali possono essere legate non solo al 
prodotto di eccellenza, ma anche alla riscoperta, 
nella produzione, di un metodo di coltivazione in 
disuso o di un prodotto antico, all’interno del 
recupero di una tradizione; 

• divenire e far divenire i destinatari del prodotto 
consumatori più consapevoli, in un processo di 
valorizzazione dei prodotti di qualità legati alle 
specificità del territorio e caratterizzati dalla 
filiera corta; 

• individuare, conoscere, sostenere le produttrici o 
le piccole imprenditrici che sono attive sul 
territorio con un’impresa a carattere individuale 
o familiare.  

• diffondere l’esperienza con le metodologie  
adatte ad ogni realtà territoriale 

 



 

AZIONI :  

 

• Indagini sul territorio, visite alle aziende, conoscenza 
diretta delle produttrici e valutazione da parte del 
club proponente  

• Invio delle schede al gruppo di coordinamento e loro 
perfezionamento per una migliore corrispondenza al 
progetto ; 

• consumo dei prodotti da parte delle socie con un 
immediato effetto di sostegno; 

• promozione di eventi che favoriscano e facciano 
conoscere le produttrici e le finalità del Soroptimist 

• attribuzione del bollino di qualità Soroptimist ai 
prodotti selezionati 

• I club individuano ed attuano azioni locali secondo le 
proprie progettualità e i propri contatti, come ad es. 
pubblicazioni, azioni  che coinvolgono studenti e 
altre categorie sociali, realizzazione di oggetti  o  
video che contengono temi aderenti a al principio 
“cibo-donna-società”,  presentazioni e filmati che 
documentino il lavoro svolto con le produttrici.   

 

 

 

 

 

 



METODO: 
Ogni club seleziona da 1 a 3 prodotti che 

rispondano alle seguenti caratteristiche : 
• prodotti da donne in piccole aziende  o in 

forma associata   
• filiera corta 
• nel rispetto dell'ambiente e del lavoro 
Ogni club seleziona una ricetta della tradizione 
 
CARATTERISTICHE: 
• ogni prodotto  appartiene all’agricoltura o è un 

suo derivato (per es. farina-pane, erbe-infusi, 
piccoli frutti-confetture; 

• Oppure prodotto dell’allevamento (per es. 
latte-formaggi, lana-tessuti, …); 

• Le ricette sono elaborate con almeno uno dei 
prodotti selezionati. 

 
 

 



 
FINALITA’ 
 
• Valorizzare e consumare i prodotti selezionati, da parte dei Club, nelle conviviali, in 

eventi locali o regionali, in gemellaggio o in rete; 
• dare visibilità a prodotti e produttrici sul sito nazionale SI con mappatura delle aziende 

e dei prodotti selezionati dai Club; integrare la comunicazione con immagini o 
brevissimi video (realizzati per es. con cellulari) per visualizzare prodotti e/o 
produttrici e l’azione delle socie 

• diffondere i prodotti negli appuntamenti locali e/o nazionali collegati agli ambiti 
tematici . Nel 2015 si ricordano gli appuntamenti avvenuti  o programmati :  

         Cortina, Bergamo, Verona, Gardone, Noto, Lecco, Busto Arsizio, Treviglio , Valle 
d’Aosta .  

• Pubblicazione delle ricette   

 

 



 
IL PROGETTO  C&C  INOLTRE PARTECIPA  AD EXPO!  

HA SCELTO LA SEDE DI CASCINA TRIULZA 
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LA CULTURA DELLE DONNE  PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 
IN EXPO 
 
1. Realizzazione di un video FULL HD  PROIETTATO NEGLI SPAZI DI RISE2UP su Maxi Schermo del Video 

Multimediale  nello spazio espositivo di  Cascina Triulza  
2. Pubblicazione del video su CANALI SOCIAL  
3. SPEECH all’interno di WORKSHOP TEMATICI della durata di 3 ore con premiazione finale  e PUBBLICIZZATI 

SUL PALINSESTO DI EXPO 
4. Pagina dedicata alla propria azienda all’interno di un LIBRO  dedicata alle best practices italiane ed estere  
5. Partecipazione a COMMUNITIES che mettano in relazione con i potenziali clienti  

 

 

 



 

Hanno aderito al progetto 
LA CULTURA DELLE DONNE  PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 
26 Soroptimist International Club : 
  
• BERGAMO 
• BOLZANO-BOZEN 
• BUSTO ARSIZIO TICINO OLONA 
• CIVIDALE DEL FRIULI 
• CORTINA D’AMPEZZO 
• CREMONA 
• FERRARA 
• GORIZIA  
• MANTOVA 
• MILANO FONDATORE 
• NAPOLI 
• PADOVA 
• PAVIA 
• PRATO  
• REGGIO CALABRIA 
• ROMA TRE 
• ROVIGO 
• TREVIGLIO PIANURA BERGAMASCA 
• VAL DI NOTO 
• VALLE D’AOSTA 
• VARESE 
• VENEZIA  
• VENEZIA MESTRE 
• VERCELLI 
• VERONA 
• VICENZA 

 
Il progetto è sostenuto dai Club: 
• BRESCIA,  MONZA, PUSTERTAL--‐VALPUSTERIA 



Referenti del Progetto  

 

Club Bergamo :  Anna Paganoni  
annapaganoni@hotmail.com   

Club Bolzano-Bozen:  Paola Bassetti 
paola.bassetti@brennercom.net   

 

 

Referente progetto C&C in EXPO 

Club Bergamo Maria Luisa Cordone 

 

 

Referente SI 

VPN   Patrizia Salmoiraghi 
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