
L'obiettivo del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS è quello di
diffondere la cultura della sostenibilità, rendere lo sviluppo sostenibile un tema di
sempre maggiore attualità e richiamare l’attenzione nazionale e locale sulle
problematiche e le opportunità connesse al raggiungimento dei 17 SDGs dell’Agenda
ONU al 2030, contribuendo in questo modo a portare l’Italia su un sentiero di sempre
maggiore sostenibilità.
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 OBIETTIVO

È giunto il tempo di agire come leader as steward, come amministratori responsabili
al servizio del territorio, delle persone e delle stesse imprese, perché anche
quest’ultime sono un bene comune e un mezzo di sostentamento per le generazioni
presenti e future, ma soprattutto veicolo di innovazione e promozione diretta e
indiretta del territorio. 
Ne è convinta Legacoop Lazio e proprio per questo motivo, in collaborazione con la
cooperativa ETICAE-Stewardship in Action, organizza il prossimo 8 ottobre l’iniziativa
“Le cooperative custodi del territorio: per una gestione ed accoglienza sostenibile”
nell’ambito delle attività previste dal progetto “L.A.N.D. | Lazio Actions for Needs and
Development”, finanziato dalla Regione Lazio, e registrata nel calendario del Festival
dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS. 
Un evento digitale che coinvolge istituzioni, mondo imprenditoriale, associazionismo e
parti sociali, per ragionare insieme di nuove forme di partenariato pubblico-privato
volte a custodire e valorizzare il territorio, come i patti di custodia del territorio  (land
stewardship) ed il modello cooperativo, pilastro di uno sviluppo sostenibile e
partecipato. 
La capacità distintiva del mondo della cooperazione infatti è quella di condividere la
responsabilità. I soci delle cooperative, sono responsabili del proprio lavoro ma anche
della cooperativa intesa come sistema vivente. Perché la cooperativa viva e sia in
buona salute, ogni socio ne è responsabile non solo come lavoratore ma anche come
steward. 

INTRODUZIONE AI  LAVORI



La Ciociaria: terra di papi, santi e Ciclopi, terra dei cammini, terra di lavoro, terra di
mezzo tra Roma e Napoli, di pecorai, di vallate, di montagne, terra “nobile”e preclara,
delimitata dagli Appennini e dal Tirreno, terra dello sviluppo industriale anni 80, terra di
Cicerone, patria di Mastroianni, De Sica, del cinema “ciociaro”, di Abbazie e certose nel
verde.

La Ciociaria ricca di buon cibo e produzioni importanti come il Cabernet di Atina
D.O.C., il Cesanese del Piglio D.O.C.G., la Passerina del Frusinate, di prodotti
agropastorali come il Pecorino di Picinisco DOP, il Conciato di San Vittore, la
Marzolina, le mozzarelle, ricotte affumicate e la carne bufalina della Valle dell’Amaseno,
il caciocavallo e la scamorza appassita di Supino, il Gran Cacio di Morolo; il fagiolo
cannellino DOP di Atina, il Peperone cornetto di Pontecorvo DOP, il fagiolo confettino
di Terelle, l'aglio Rosso di Castelliri, le castagne "conca" e "pizzutella" di Terelle, il
fagiolone di Trevi nel Lazio e Filettino, i simi di Alatri, gli amaretti di Guarcino, il pane di
Veroli, la ciambella di Morolo, la "ciammella" sorana, i torroncini artigianali di Alvito, la
Rattafia, i liquori alle erbe e la Sambuca di Collepardo, le Salsicce di Castro dei Volsci
e della Valle di Comino, le carni fresche suine, salumi e insaccati di maiale nero dei
Lepini, la trota Macrostigma.

La corresponsabilità dunque, intesa come forma di ecologia sociale, è un tratto
distintivo della cooperazione, ed è di questa forma di ecologia sociale e di
corresponsabilità che c’è bisogno oggi per gestire, tutelare e valorizzare il territorio,
supportati da un accordo multistakeholder di custodia del territorio: un “land
stewardship agreement”.
L’attuazione di una gestione sostenibile e partecipata del territorio mediante la land
stewardship è oggi fondamentale, grazie anche agli evidenti vantaggi a livello sociale,
ambientale ed economico ad essa connessi, da tale processo infatti si possono
ottenere benefici per la salute dell’uomo, la conservazione delle risorse, la tutela
dell’ambiente e la sostenibilità economica.
Le cooperative, da sempre, con la loro predisposizione al dialogo, la loro visione
collaborativa ed una mission comune con gli attori del territorio, rappresentano gli
attori principali per custodire e valorizzare le risorse del territorio e per contribuire ad
uno suo sviluppo sostenibile. Ma non bastano, è fondamentale, per generare impatti
positivi e duraturi sul territorio, un approccio multistakeholder. Per questo motivo
Legacoop Lazio con la collaborazione di ETICAE – Stewardship in Action, si propone
di coinvolgere, in un evento digitale, le cooperative portatrici di buone pratiche
sostenibili e gli attori del territorio e non attivi in tal senso, per costruire insieme un
agreement di land stewardship e contribuire ad una gestione etica e responsabile del
territorio attraverso la sua custodia e valorizzazione. I temi trattati durante l’incontro
sono legati agli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 11 e 15, ovvero “Città e comunità
sostenibili” e “Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre”.

 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO



Sulla base della convinzione che gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
possono essere conseguiti solo se si riesce a mettere insieme una forte volontà
politica delle istituzioni, a tutti i livelli, unitamente ad una cultura diffusa ed un impegno
attivo e consapevole da parte di tutti i cittadini, l’obiettivo è quello di rivolgersi ad un
pubblico diversificato con l’intento di rispondere alle esigenze di tutti gli stakeholder del
territorio.

Terra di fonti come l'acqua di Fiuggi e l’acqua Filette, di cascate e di aree
archeologiche… Terra che, con l’obiettivo di conservare e difendere l’identità culturale
della gente della Ciociaria, vanta persino in Canada, nella città di Windsor, un Ciociaro
Club che dal 1972 ha promosso numerosi scambi culturali con la terra natia.

Un territorio ricco e diversificato quello ciociaro dunque, animato per lo più dalla media
e piccola impresa che spesso è espressione di storie familiari che  danno lavoro ad
intere comunità. 

Oggi tuttavia la Ciociaria si trova a fare i conti: con lo spopolamento dei borghi, con gli
"ecomostri" e lo spettro dell’inquinamento ambientale, con il consumo di suolo
eccessivo e disorganizzato come quello della città capoluogo, che porta ancora con
sè la smisurata e incontrollata costruzione edilizia del dopoguerra ( tutt'oggi è terza in
graduatoria nella Regione Lazio in quanto a consumo di suolo con ben il 29,2% di
superficie consumata in percentuale - dati ISPRA aggiornati al 2018 - ), con una cultura
del turismo da costruire, implementare e promuovere, grazie anche al recente
collegamento del Frecciarossa con Frosinone e Cassino.

La Ciociaria dunque è un territorio con tante potenzialità, ricco di storia, natura, ruralità,
prodotti tipici. Ogni parte sociale gioca un ruolo fondamentale affinché questa terra
venga tutelata e valorizzata e proprio per questo Legacoop Lazio, con la
collaborazione di ETICAE-Stewardship in Action, cooperativa del territorio di
professionisti che si occupa di sviluppo sostenibile, etica d’impresa e stewardship,
intende promuovere con l’evento in oggetto, un primo momento di dialogo con tutti gli
stakeholder.

 DESTINATARI

L’evento si svolgerà in modalità webinar, per agevolare il più possibile la
partecipazione di tutti gli attori del territorio e consentire il rispetto delle normative per il
contenimento del contagio da Covid-19.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTO

Per poter ricevere l'invito all'evento che si terrà' in modalità' webinar, è necessario
inviare una mail a: m.celletti@legacooplazio.it

La mail deve contenere i seguenti dati: 
nome, cognome ente di appartenenza e indirizzo mail.



10:00 -10:10

 APERTURA LAVORI 

 Placido Putzolu, Presidente di  Legacoop Lazio

 10:10 – 13:00

TAVOLA ROTONDA

Territorio: come custodirlo, valorizzarlo, innovarlo e costruire reti 

 Introduce e modera: 

Annalisa Casino, Presidente di  ETICAE-Stewardship in Action soc. coop.

 Partecipano:

Daniele Del Monaco, Vice Presidente  di Legacoop Lazio e Responsabile Legacoop Lazio Sud

Mauro Buschini, Presidente del  Consiglio della Regione Lazio

Marcello Pigliacelli, Già Presidente  della Camera di Commercio di Frosinone

Germano Caperna, Consigliere  Provinciale - Frosinone

Benedetta Stirpe, Presidente Ance Giovani Frosinone

Gianluigi Pezzulo, Presidente piccola industria-Unindustria Frosinone

Gloria Fiorani, Direttrice Master  Maris, Università Torvergata

Fabio Mestici, Responsabile Culturmedia Lazio

Paolo Scaramuccia, Responsabile Cooperative di Comunità Legacoop Nazionale 

Giovanni Rondinara, Presidente Gal  Ernici Simbruini

 13:00- 13:50

BUONE PRATICHE

Dalle cooperative, dal territorio e  non solo

Caterina Palombo, Responsabile gestione ambientale sostenibile di ETICAE- Stewardship in Action

Luca Tagliaferri, membro del CDA della Cooperativa I Naturali di Tecchiena Castello

Vincenzo Scotti, AD ForGreen

Paola Lucchetti, Presidente La Tana cooperativa sociale

Andrea Spigoni, Presidente Alicenova soc. coop.

Francesco Miccichè, Elpcoop

Bruno Macciocchi, Presidente Rete d’imprese StayIsola

 13:50 – 14:00

SINTESI CONCLUSIVA
Annalisa Casino, Presidente di  ETICAE-Stewardship in Action soc. coop.
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P r o g r a m m a


