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1. IDENTITA’ TERRITORIALI

1.1 Quali sono le identità territoriali che, secondo lei, rappresentano (o possono rappresentare) 
l’area delle Serre Calabresi?  Indicarle in ordine di importanza da 1 (meno importante) a 7(più 
importante).

IDENTITÀ TERRITORIALI 1 2 3 4 5 6 7

produzioni tipiche   (artigianato)

produzioni tipiche   (agroalimentare) X

testimonianze storico-culturali 

aree naturalistiche di pregio

manifestazioni e tradizioni

inclusione sociale X

Altro:……………………………………………….
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1.2 Descrivere le identità sopra elencate in funzione della loro importanza (iniziando dal più 
importante):

1. (Definizione e breve descrizione)

Inclusione sociale

Il  meridione  tutto  era  caratterizzato  dalla  famiglia  allargata.  A  Girifalco  la  presenza  del
“Manicomio” ha influenzato il modo di rapportarsi con le persone con disagi.

Dare la possibilità a tutti, nessuno escluso, di partecipare alla vita attiva, con il proprio lavoro è
uno degli elementi caratterizzanti la nostra società

2. (Definizione e breve descrizione)

Produzioni tipiche

Rispetto al  panorama regionale  calabrese,  l’area delle  pre-Serre catanzaresi propone scarse
attività specificamente orientate alla tutela del territorio, sia per la mancanza di aree protette, sia
per il progressivo abbandono delle attività agricole.

La produzione di prodotti tipici di alta qualità rappresenta una realtà territoriale. Basta ricordare la
cipolla rossa di Tropea (i cui frutti provengono dalle pianure girifalcesi) o la patata della Sila, o
vini grecanici, ecc. 

I luoghi italiani sono spesso legati alla loro produzione agricola di qualità, questa è un elemento
qualificante di un territorio. 

1.3  Quale attività ritiene utile allo sviluppo integrato del suo territorio/azienda ?

Attività :Inclusione e biodiversità mirata.

Motivazione: Per la gestione della struttura, sarà costituita una cooperativa sociale con i soggetti 

ospiti e che, nell’arco di un anno, sarà in grado di autosostenersi con la vendita dei prodotti , degli 

insetti e con attività di formazione per l’acquisizione del Know how da parte di oggetti terzi.



2. SCENARI STRATEGICI

2.1 Utilizzando i termini debole (1), moderata(2), forte(3), molto forte(4), estrema(5),  che 
esprimono l’importanza riportata sulla riga, rispetto a quella riportata sulla colonna, esprimere la 
propria opinione sulle tematiche indicate.

debole
1

moderata
2

Forte
3

molto
forte

4

Estrema
5

Sviluppo di filiere
Turismo sostenibile

Paesaggio e ambiente x
Patrimonio culturale e artistico

Inclusione sociale X
Reti  e comunità intelligenti X

2.2 Indicare, in ordine di importanza, tre azioni prioritarie coerenti con le specificità del proprio 
territorio/ azienda  che abbiano carattere di integrazione, multi-settorialità ed elementi innovativi 
nel contesto locale.

1)
Recupero di biodiversità specifica.

2)
Inclusione sociale di soggetti non garantiti.

3)
Processi  finalizzati alla diffusione di una cultura olistica e al recupero di tradizioni storiche.

2.3 descrivere brevemente una proposta in base alla sua esperienza che possa fungere  da 
volano promozionale per il territorio di riferimento:

Il  progetto della cooperativa nasce dall’idea di  coniugare l’inclusione sociale con la produzione
agricola.  La  cooperativa  sarà  composta,  principalmente,  da  soggetti  con  problemi  di
tossicodipendenza.

Il progetto si propone come obbiettivo finale quello di coniugare risorse naturali e agricoltura per
dare la possibilità di ritrovare l’equilibrio e l’unitarietà tra mente e corpo che in quet’ultimi tempi è
sempre più difficile ritrovare.

Vi è, quindi, la valorizzazione delle tre dimensioni per promuovere il benessere e la salute delle
persone. La dimensione Empatica per sviluppare un contatto umano autentico e una conoscenza
di se stessi attraverso un’immersione nella natura. La dimensione corporea attraverso la terapia
Bioenergetica di “Alexsander Lowen” che insieme ad altri approcci psico corporei permetterà di
individuare e allentare le tensioni muscolari, viscerali e respiratorie in cui si esprimono si radicano
e si perpetuano tante tensioni psicologiche. E la dimensione Esistenziale per un contatto spirituale
con se stessi in un paradiso terrestre, per riscoprirsi persone.

Abbiamo deciso di  occuparci  di  questo aspetto della  disabilità  perché convinti  che sia civile  e
responsabile che tutti siano coinvolti sui temi della salvaguardia dell’ambiente agricolo calabrese e
riteniamo  che  questa  parte  della  popolazione  abbia  diritti  e  doveri  come tutti  di  muoversi,  di



apprendere  e  fare  cultura,  ma anche  perché  consci  delle  difficoltà  derivanti  dalla  carenza  di
relazioni e dalla debolezza di reti di solidarietà ed affinché nessuno si senta solo. Lo scopo del
progetto, attraverso la realizzazione di sinergie e di collaborazioni, vuole “produrre” valore.

Le attività sono finalizzate a:

- Sollecitare la collaborazione nel lavoro di gruppo;
- Riconoscere e saper accettare le proprie capacità e i propri limiti;
- Rinforzare l’autostima;
- Promuovere la stima e la fiducia negli altri;
- Assumere responsabilità ed autonomia nell’eseguire l’incarico affidato;
- Facilitare l’integrazione e la socializzazione.

Il progetto agricolo prevede più azioni strettamente collegati tra loro.

1) Realizzazione di una serra fredda di mq 2000, per la a coltivazione di ortaggi da agricoltura
biologica e produzione di insetti utili

2)  Produzione di  insetti  utili:  A)  Macrolophus caliginosus il  cui  substrato di  allevamento sarà il
tabacco, l’insetto servirà per il controllo di Aleuroidi e Tuta absoluta (che sta causando notevoli
danni soprattutto ai pomodori). B) Phytoseiuluis perimilis allevato su fagiolino per il controllo del
ragno rosso Tetranychus uirticae che vive e spese di oltre 600 vegetali eduli

3) Coltivazione in campo aperto di ortaggi per la vendita diretta e grani antichi (frumento duro
“Senatore  Cappelli”  e  frumento tenero “Verna”)  per  recuperare  antiche tradizioni  panificatori  e
pastificatorie. 

4) Realizzazione di un campo collezione denominato “Oasi dei frutti perduti” per recuperare varietà
di piante da frutto in via di estinzione (circa 120) e la creazione di siepi rifugio di insetti ausiliari.
Per la diffusione delle varietà recuperate sarà avviata un’attività vivaistica, previa formazione dei
soggetti in un vivaio qualificato.

In sintesi la proposta si colloca all’interno di processi innovativi per garantire la difesa naturale dai
parassiti potenzialmente dannosi che si sviluppano a spese di vite, olivo, pomodoro e altri ortaggi.
Il  successo  economico  del  progetto  è  garantito  dalla  sua  unicità  nel  panorama  produttivo
dell’agricoltura calabrese.


