
THINK GLOCAL, ACT SUSTAINABLE!



We abuse land because we regard it as a commodity 
belonging to us. When we see land as a community to 
which we belong, we may begin to use it with love and 
respect.
 
 -Aldo Leopold



"Think glocal, act sustainable!" è un'iniziativa promossa dall'APS YOUth 
Connect di Torino dopo un confronto con Anna Gregis, specialista in 
sostenibilita' socio-ambientale delle reti agroalimentari e Luca Gaino, 
titolare dell'azienda agricola Cascina Aliata.
Il progetto nasce dall'esigenza di portare i giovani ad approcciarsi in modo 
dinamico al tema della sostenibilità agroalimentare. Si tratta di un corso di 
formazione basato su metodi di educazione non formale, che coinvolgerà 
25 ragazzi fra i 18 ed i 30 anni e si svolgerà dal 26 al 28 Aprile in un contesto 
rurale, dove i partecipanti avranno modo di comprendere in modo più 
chiaro le tematiche che verranno affrontate e di osservare direttamente i 
processi agricoli.
 
 
 



• Promuovere la sostenibilità nel settore agroalimentare
• Promuovere una cittadinanza attiva
• Connettere i temi affrontati in chiave locale e globale
• Stimolare i partecipanti ad assumere stili di vita sostenibili
• Comprendere stili di vita alternativi al modello urbano
• Promuovere progetti futuri sulla sostenibilità agroalimentare
• Promuovere la zona territoriale della Valle Erro

OBIETTIVI
 



DAY 1
 

• Arrivo dei partecipanti
• Introduzione al progetto
• L'importanza del discorso sulla sostenibilità oggi
• Manutenzione della vigna
• Multifunzionalità degli agroecosistemi e biodiversità per lo 
sviluppo rurale
• Al pascolo con le capre
 



DAY 2
 

• Mungitura delle capre e gestione della stalla
• "Alternative Food Networks" come promotori di una cittadinanza 
attiva e consumo responsabile
• Transizione verso un'economia circolare
• Gestione dell'orto 
• Camminata sul sentiero della "Mangialonga"



DAY 3
 

• Diamo spazio alle nostre idee sostenibili!
• Condividere la sostenibilità per una maggiore consapevolezza
• Storia di YOUth Connect 
• Presentazione di opportunità di mobilità giovanile in Europa
• Partenza dei partecipanti



CHI SIAMO

 



YOUth Connect è un'organizzazione no-profit con sede a Torino.

I suoi membri sono studenti e youth workers e le sue attività sono basate su 

metodi di educazione non formale, lifelong learning, cooperazione 

internazionale e networking, mirando a motivare una cittadinanza attiva e lo 

sviluppo professionale.

 

Gli obiettivi principali dell'associazione sono 3:

- Promuovere a livello locale ed europeo la cooperazione fra giovani, 

comunità ed organizzazioni tramite la realizzazione di progetti ed eventi.

- Ispirare il dialogo e lo scambio interculturale fra giovani tramite metodi di 

educazione non formale.

- Aiutare i giovani nello sviluppo personale, a mettersi in contatto e ad agire 

consapevolmente.



ANNA GREGIS

TRAINER

Anna, 24 anni, si è laureata in Filosofia all'Università Statale 

di Milano.

Per integrare il suo percorso umanistico con la passione per 

l'alimentare, ha intrapreso un master universitario di I livello 

all'universita' di Torino, Cattedra UNESCO, in Sostenibilita' 

socio - ambientale delle reti agroalimentari, laureandosi con 

una tesi intitolata "Il Sistema di Garanzia Partecipata Slow 

Food: uno strumento di sviluppo per le comunita' rurali", 

ovvero un'analisi di uno strumento di garanzia di qualita' in 

grado di ben adattarsi all'agricoltura su piccola scala.  

Durante il Master ha svolto il tirocinio curriculare nei quartieri 

generali di Slow Food per i progetti della Fondazione per la 

Biodiversita' e successivamente ha fatto un'esperienza di 

Woofing presso un'azienda agricola biologica a conduzione 

famigliare a Nizza.

Ora il suo obiettivo è riuscire dedicarsi agli aspetti piu' 

sociali dello sviluppo rurale per dare voce a questo mondo e 

riconoscergli maggiori diritti. 



LUCA GAINO

TRAINER

Luca, 32 anni, si è Dottorato in Scienze Chimiche 

presso l’università del Piemonte Orientale di 

Alessandria.

Finito il percorso di studi ha deciso di abbandonare 

l’ambiente accademico e di avviare, assieme al 

padre, un’azienda agircola biologica, denominata 

“Cascina Aliata”.

Il motivo di questa scelta è riscoprire e far riscoprire il 

valore della terra e dei suoi frutti, l’importanza di 

un’agricoltura sostenibile e di un’alimentazione sana. 

Questa piccola e giovane realtà si trova a Cartosio, un 

piccolo comune del basso Monferrato, facente parte 

del Biodistretto Suol d’Aleramo. Le produzioni 

principali dell’azienda sono: vino biologico, ottenuto 

da vigneti di proprietà e robiola biologica, il cui latte è 

ottenuto da capre allevate allo stato semi-brado.

 



LA CASCINA



“Cascina Aliata” è una piccola e giovane azienda agricola biologica 

condotta da Gaino Luca coadiuvato dalla sua famiglia . L’azienda, 

inizialmente dedita esclusivamente ad una piccola produzione di vino, 

ha accresciuto la sua produzione e oggi si occupa anche di 

allevamento di capre, produzione di formaggio di pura capra e prodotti 

ortofrutticoli.

Qui si pratica un’agricoltura pulita: non si usano pesticidi, diserbanti e 

concimi chimici. Si raccolgono di anno in anno i semi dei prodotti 

migliori e si mettono  a dimora anche varietà ortofrutticole antiche.



CARTOSIO

 

Una torre medioevale a guardia di 800 

anime. Un fiume, l'Erro, e tanti boschi 

ricchi di funghi e castagne.

A pochi Km il Piemonte incontra la Liguria.

Cartosio è un piccolo paese in provincia 

di Alessandria, qui da 2 anni si svolge 

l'iniziativa enogastronomica 

"Mangialonga": una camminata nella 

campagna circostante con la possibilità 

di assaggiare i prodotti locali.  Un'altra 

novità nel panorama locale sono le "feste 

fruttuose", in cui vengono riscoperti i frutti 

antichi di ogni stagione.



Sono disponibili alcuni posti letto all'interno della Cascina ed altri in tenda.

E' necessario portare un sacco a pelo ed un'abbigliamento sportivo.

I pasti (colazione, pranzo e cena) saranno forniti da YOUth Connect.

 

L'arrivo è previsto entro le ore 10:00 del 26 Aprile e la partenza nel 

pomeriggio (dopo pranzo) il 28 Aprile.

In treno: lo staff di YOUth Connect attenderà i partecipanti alla stazione di 

Acqui Terme e li accompagnerà in macchina a Cascina Aliata.

In macchina: lo staff di YOUth Connect attenderà i partecipanti a Cartosio 

(AL). Sono disponibili posti macchina con partenza da Torino.

ALLOGGIO

 

ARRIVO

 





INFO E COSTI



                                                  

COME PARTECIPARE

 
Per partecipare è necessario confermare la propria presenza pagando una 

quota di partecipazione al progetto (25€) e la quota associativa a YOUth 

Connect (25€) per un totale di 50€ entro il 15 Aprile.

Coloro che sono già associati non dovranno ripagare la quota associativa 

che è valida per 1 anno dal momento del pagamento.

Gli interessati dovranno fare domanda via email contattando YOUth Connect 

o il coordinatore del progetto.

L'intero costo del progetto coprirà vitto e alloggio per le 3 giornate + 

formazione e materiale utile per le sessioni di workshop.

 
 
 



CONTATTI

 
Filippo Musti, coordinatore progetto

cell: +39 3480754212

email: filippo.musti@libero.it

 

YOUth Connect

Torino, via Gaspare Saccarelli 2

email: youthconnecteu@gmail.com

 


