
CAP-PERI��
Common�Agricultural�
Policy,�Peer�
Educational�

Resources�in�Italy�
�Bando: IMCAP-2021 — Support for information 

measures relating to the Common Agricultural Policy 
for 2021 



Beneficiari�
ALDA (Vicenza, Veneto)- Coordinatore / singolo beneficiario 
 
Linked third parties:   

●  La Piccionaia (Vicenza - Veneto) 
●  ISBEM (Mesagne - Puglia) 
●  Replay Network (Roma - Lazio) 
●  IRS (Milano - Lombardia) 
●  CESIE (Palermo – Sicilia) 

 



Durata: 1/8/2021 – 31/7/2022 (12 mesi) 

Budget totale : 439.556, 59 € 

 

 



Obiettivo�del�progetto�

L'obiettivo generale del progetto CAP-PERI  è migliorare l’informazione e la 
consapevolezza dei cittadini, soprattutto dei giovani, sulla PAC e le sue 
implicazioni sociali, economiche e ambientali sia a livello nazionale che 
europeo.  
CAP-PERI mette in evidenza come i Future CAP strategic Plans saranno lo 
strumento per consentire il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, come 
sosterranno le politiche dell’Unione Europea nella gestione della transizione 
verso un sistema alimentare sostenibile e nel rafforzamento dell’impegno degli 
agricoltori europei nel raggiungere gli obiettivi climatici dell’Unione 
Europea e di proteggere l’ambiente.  

 



Riconnettere la popolazione urbana con i suoi 
parchi, aree periurbane, orti urbani e terreni agricoli, 
poiché le due sfere sono spesso sconnesse 

Obiettivi�specifici�
Sostenibilità�alimentare�e�Strategia�

Farm�to�Fork��
Adattamento�ai�cambiamenti�climatici�e�impatto�
dell'agricoltura�sull’ambiente�e�sulla�biodiversità�

 

Evidenziare il ruolo della PAC nel sostenere la 
strategia dell'UE Green Deal, in particolare nel 
supportare la transizione verso un sistema 
alimentare europeo sostenibile che salvaguardi la 
sicurezza alimentare e riduca l’impatto ambientale 
e climatico. 

Aumentare la consapevolezza dei giovani e dei 
cittadini sulla PAC e i suoi valori e co-creando 5 

diversi output artistici e creativi  
Aumentare la conoscenza e la comprensione da 
parte del la comunità i tal iana del ruolo 
dell'agricoltura nella società e promuovere il 
ricambio generazionale nel settore. 



Destinatari�
150 rappresentanti 

delle associazioni locali 
e giovanili, CSO 

Creazione di una rete di 
stakeholders. Partecipazione in 

workshops 

100 adolescenti tra 
i 14 e 18 anni  

 
 

200 adulti tra i 35 e 50 
anni di diversi settori delle 

comunità locali (per 
regione) 

Co-creazione di percorsi 
sperimentali di 

comunicazione ed 
educazione 

Partecipazione in 
seminari, workshops, 
attività pubbliche, orti 

urbani 

200 bambini  

Strumenti di Realtà 
Aumentata e tecnologici  

5 comunità europee 

Comunità di Interesse 

100.000 persone della 
comunità online 

Campagna di 
sensibilizzazione 



Risultati��BREVE�
TERMINE�

MEDIO�-�LUNGO�
TERMINE�

Disseminazione di 
conoscenze sulla 
PAC  e gli obiettivi 
del Green Deal in 

Italia e Europa 

Aumento 
dell’attenzione dei 

cittadini su 
questioni etiche, 
ambientali e di 

salute 

Sensibilizzazione 
dei cittadini su 
PAC, riduzione 

spreco alimentare, 
stile di vita 
sostenibile 

Creazione di 
materiali artistici 

per la sostenibilità 

Rete nazionale 
di 

organizzazioni 
ed orti urbani  Più connessione 

tra orti urbani e 
agricoltori  

Transizione 
verso una dieta 

salutare  

Miglioramento della 
protezione della 

biodiversità e delle aree 
verdi 

Rinnovamento 
generazionale 

nel settore 
agricolo 



Il progetto CAPPERI combina una serie di metodologie diverse che saranno utilizzate per collegare i gruppi 
di soggetti interessati, nonché per diffondere più ampiamente i risultati del progetto: 
 
1) PREPARAZIONE                                                                                                                                                         
Gestione e amministrazione, piano di comunicazione e diffusione, riunioni periodiche di coordinamento, 
piano di lavoro e piano di monitoraggio e valutazione. 
 
2)FORMAZIONE, LABORATORI E SENSIBILIZZAZIONE 
- Attività didattiche dedicate agli studenti attraverso gli strumenti della ricerca sociale, con la realizzazione 
di interviste, laboratori intensivi e altre attività. 
- Creazione di un dispositivo online innovativo, interattivo e teatrale. 
- 5 diversi percorsi laboratoriali che coinvolgeranno 5 gruppi di ragazzi ( nelle città di Milano, Vicenza, 
Palermo, Mesagne e Roma), ciascuno preceduto da un evento interattivo di attivazione attraverso linguaggi 
teatrali e performativi e composto da 8 incontri (2 ore ciascuno) per il creazione collettiva di un output 
creativo focalizzato sui contenuti emersi dalla fase di ricerca. 
 
 

Metodologia�



3) APPROCCIO PARTECIPATIVO PER COINVOLGERE I CITTADINI NELLE ATTIVITÀ SUL CAMPO                                 
Attività ed eventi informativi per sostenere un ricambio generazionale e stimolare l'interesse dei giovani 
verso l'agricoltura. La realtà aumentata sarà lo strumento per avvicinare i bambini all'agricoltura. 

4) MOLTIPLICATORI E WEBINARS ONLINE                                                                                                                                          
I moltiplicatori condivideranno il percorso intrapreso i propri coetanei sia a livello locale che a livello 
internazionale con la costituzione di una Comunità’ di interesse che avrà la possibilità di assistere a 5 
webinar tenuti da studenti ed esperti sui temi e sul percorso del progetto. Verrà inoltre pubblicato un bando 
internazionale per giovani illustratori (under35), per la raccolta di illustrazioni per bambini che 
racconteranno il tema della sostenibilità, del cibo e del cambiamento climatico. Le opere raccolte 
costituiranno una mostra itinerante che sarà un ulteriore strumento didattico. 

5) DISSEMINAZIONE                                                                                                                                                                              
Questa attività trasversale sarà svolta lungo tutto il progetto attraverso la pubblicazione online sui social, 
l’utilizzo di diversi strumenti di divulgazione efficaci e accattivanti, l’organizzazione di una mostra itinerante, 
la pubblicazione di un fumetto e diversi incontri nazionali.  

Metodologia�



Laboratorio��
Laboratorio di indagine sulla PAC 
 

Food�education�
Cibo: un’abitudine, una scelta incontro 
con la nutrizionista - 25 febbraio 

Prodotti di stagione, tradizionali e biologici: 
piatto ricco tutto l’anno – 25 marzo 

Stagionalità, tradizione e biologico: 
la parola al produttore – 26 aprile 

Food�education�

Food�education�

Food�education�

Laboratorio��
Laboratorio artistico 

Alimentazione sana e sostenibile 
- 4 maggio 



Call�for�artist�
concorso /e.mò.ti.con/ illustra l'emozione 
Custodi terrestri: ruolo dell'uomo come 
custode del pianeta 

TNOC�Festival�
Skills session  -  Abilità e  competenze  per  la 
sostenibilità in agricoltura 
Virtual field visit - Il Parco Agricolo Sud Milano  

webinar�
Giovani, agricoltura e Politica Agricola Comune  

incontro�
La cucina sostenibile per un futuro green – come 
ridurre gli sprechi e utilizzare gli scarti alimentari 

camminata�
Alla scoperta degli animali dell’agroforesta  

conferenza�
Agricoltura, clima e green deal  

conferenza�
Impatto delle scelte alimentari su ambiente e salute 



https://www.facebook.com/project.capperi.info/ 

https://www.instagram.com/capperi.info/ 

https://twitter.com/peri_cap 

 

Social�



Grazie�per�l’attenzione�
https://bit.ly/questionario8giugno 


