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L'IDEA PROGETTUALE

Borgo Basino è una fattoria didattica multifunzionale. L'obiettivo del progetto è quello di integrare elementi di
sostenibilità ecologica, economica, sociale e culturale in una comunità residenziale che ospita in modo
permanente almeno 8-10 persone. L'attività si concentra su tre aree di prodotti e servizi:
1. La prima è costituita dai servizi di sostegno sociale e di integrazione, "The Farm School", che offrono
formazione, coaching vocazionale, attività di mentoring e sostegno per giovani in periodi di transizione
e soggetti che vivono condizioni di marginalità e/o disagio, nonché attività di Fattoria Didattica per le
scuole;
2. La seconda area è "The Farm Table", che offre la produzione e trasformazione di prodotti agricoli
biologici, un piccolo servizio di ristorazione e lezioni di cucina per gli ospiti;
3. La terza area è l'ospitalità, "The Farm Village", dove gli ospiti possono venire a stare in modo
indipendente in appartamenti completamente arredati ed autonomi, godersi il relax della campagna
circostante o partecipare a laboratori, workshops ed attività aziendali.
Questo modello di fattoria didattica multifunzionale si
rivolge ad una clientela sempre più alla ricerca di un
sollievo dallo stress quotidiano, un ambiente che faciliti
l’apprendimento, o talvolta semplicemente la riscoperta,
di un vivere semplice, in armonia con la natura. Borgo
Basino è in grado di offrire un luogo accogliente della
diversità e delle potenzialità che ciascuno può portare,
contribuendo così alla costruzione di una società più
accettante ed inclusiva.

CHI SIAMO E DOVE SI SVILUPPA IL PROGETTO

Federica Faggioli è cresciuta vivendo e lavorando in fattoria con la sua famiglia. Oltre a questa esperienza, da
adulta ha aperto un’associazione sportiva dilettantistica attraverso cui ha offerto lezioni di equitazione,
ippoterapia e pensione per cavalli di terzi, nonché consulenza nello sviluppo di altre attività agrituristiche nella
zona circostante. Si è inoltre offerta volontariamente in progetti umanitari, tra cui incarichi pluriennali di
monitoraggio dei diritti umani in zone di conflitto. Ha conseguito studi in Mediazione e Risoluzione di
Conflitti, Agricoltura Sostenibile e Permacultura.
Evan Welkin, originario degli Stati Uniti d'America, e laureato in Antropologia e Sociologia, è attualmente
direttore delle comunicazioni per il Global Ecovillage Network, la rete internazionale dei villaggi ecologici. In
passato ha lavorato per 10 anni sia nel settore del non-profit che nel pubblico per la gestione di progetti
educativi. Provenendo da un settore che si occupa di organizzazione, project management e sviluppo giovanile,
Evan è stato ispirato dall'azienda della famiglia Faggioli come potenziale sito per combinare il turismo, in
quanto generatore di reddito, con una "scuola popolare" basata attorno ad una comunità residenziale, simile ai
modelli del Nord Europa ora adattati anche al Nord America.
Sia Federica che Evan portano all'azienda vari background da diversi settori ed intendono includere altri
collaboratori nel progetto, in particolare singoli o famiglie che hanno voglia di mettersi in gioco e fare del vivere
insieme un punto forte della loro scelta di vita e crescita personale.

Situata a 3km dal centro abitato di Cusercoli, l'azienda esistente è un agriturismo attualmente gestito dalla
famiglia Faggioli, che ha iniziato l'attività in un podere adiacente nei primi anni '80. L'attuale fattoria
multifunzionale "Borgo Basino", è stato un investimento basato su 30 anni di esperienza per concentrarsi
principalmente sulla formazione e sulla sostenibilità energetica. L’azienda agricola, a circa 350 metri s.l.m., è
costituita da circa 11 ettari di terreno collinare, su cui sorge un piccolo borgo ristrutturato con sasso a vista e
legno, suddiviso in 7 appartamenti con ingressi indipendenti e l’area cortilizia comune.

La ristrutturazione è stata fatta con un'attenzione particolare all'uso e consumo delle risorse naturali, puntando
alla sostenibilità e all'autosufficienza energetica. Sono stati realizzati impianti per le energie rinnovabili, tra cui
un totale di 75 kW di pannelli solari, un solare termico e 3 kW di pala eolica. Vengono anche effettuati la
raccolta ed il riutilizzo delle acque piovane, nonché un trattamento di fitodepurazione delle acque di scarico.

Il borgo è dotato di una cucina professionale, sala didattica e per riunioni, piscina , area relax, barbeque, ampio
forno a legna, ed attrezzature sportivo-ricreative, offrendo un enorme potenziale infrastrutturale.

Il terreno agricolo consiste in due terzi di bosco e un terzo di superficie coltivabile. Attualmente c' è un
impianto di 5000mq di frutteto misto con varietà antiche di frutti minori e mandorli, circa 5000mq adibiti alla
produzione di ortaggi a pieno campo, una serra di 160mq solo parzialmente utilizzata come semenziaio, 1,5ha di
pascolo con noceto e altri 2 appezzamenti di circa 1,5ha totali, utilizzabili per seminativi. In azienda sono anche
presenti 2 asine romagnole, 4 caprette e 18 arnie per la produzione di miele. I prodotti, sia freschi che
trasformati in un laboratorio esterno, vengono venduti direttamente agli ospiti o usati per degustazioni durante
le visite alla fattoria didattica.

LA SCELTA IMPRENDITORIALE

La caratteristica fondamentale del nostro progetto è la rigenerazione sociale ed ambientale. Puntiamo su un
modello territoriale collaborativo, non competitivo, dove ciascuna realtà aziendale contribuisce allo sviluppo
socio-economico del territorio. Negli ultimi anni si sente sempre più l'esigenza di una sorta di “ritorno al
passato”, quando i membri della comunità locale si conoscevano e si fidavano l'uno dell'altro, quando il saper
fare era preponderante rispetto al poter comprare, quando ciascuno con le sue capacità poteva trovare il suo
spazio e dare il proprio contributo. Il nostro progetto combina diversi settori in crescita, in primo luogo il terzo
settore e, non da meno, il turismo “slow”, che è destinato a diventare una delle più grandi industrie nelle
economie mondiali, sempre più basate sui servizi. Infine la produzione locale di prodotti sta crescendo in
popolarità, anche se la quota di mercato è ancora relativamente piccola. Diversificando le nostre offerte e di
conseguenza le entrate, appoggiandoci ad una rete locale forte, attingendo ad una comunità internazionale di
supporto e facendo appello a nuovi clienti vicini e lontani, abbiamo tutte le ragioni per credere che questa sarà
non solo una scelta di vita, ma anche un'attività di successo.

Borgo Basino è organizzato in aree funzionali. Le attività agricole e agrituristiche rientrano principalmente
nella categoria di una "fattoria sociale", sotto forma di Cooperativa Sociale Agricola, che permette
reinserimenti lavorativi e tirocini rivolti a persone appartenenti a categorie svantaggiate. Le attività della “Farm
School” ricadranno all'interno dell'organizzazione della Fattoria Didattica per tutto ciò che è legato all’azienda
agricola, mentre per altre attività di formazione e mentoring ci sarà un'Associazione Culturale che offrirà i suoi
servizi ai soci che pagano una piccola quota annuale.

Di seguito viene riportata una tabella di analisi di problemi rilevati nella società e benefici ottenuti attraverso le
caratteristiche specifiche di questo progetto:
Problemi/Difficoltà

Caratteristiche

Benefici

FARM TABLE
Carenza di accesso a cibo biologico ed
etico a tutti, soprattutto alle fasce con
redditi minori

Produzione e raccolta di cibo biologico ed
eticamente prodotto;
Raccolta agricola condivisa

Persone con redditi minimi possono
accedere a cibo di qualità, etico e biologico

Carenza di conoscenza riguardo la
produzione di prodotti sani, di stagione e
modalità di preparazione/ trasformazione

Scuola di cucina con enfasi su prodotti
stagionali, manualità e tradizioni locali

Mancanza di certificazione sull’eticità di un
prodotto agricolo che vada oltre la
produzione biologica ma tenga conto del
benessere e della sostenibilità della terra e
anche dei lavoratori

Gestione aziendale in Permacultura, basata
su 3 principi: 1)amore per la terra, 2)amore
per le persone e 3)limitare il nostro
consumo alle nostre necessità per
condividere in maniera equa e solidale le
risorse della terra

Rivitalizzazione ed apprezzamento delle
tradizioni locali e di abitudini alimentari
sane attraverso la scuola di cucina, che è
anche fonte di reddito
Ricaduta positiva sul contesto sociale e
territoriale, produzione equa e solidale

Inclusione di persone tendenzialmente
marginalizzate e restituzione di dignità
Carenza nel territorio limitrofo (Comune
attraverso il lavoro e/o attività ludicodi Civitella di Romagna e Valle del
Inserimento lavorativo di persone
ricreative, legate alla terra e/o con il
Bidente) di attività lavorative e/o ricreative svantaggiate e attività di orto-terapia e pet- supporto degli animali
all'aria aperta rivolte a persone
therapy, possibilità di volontariato
Possibilità di autofornirsi di beni a costi
svantaggiate
limitati uscendo dalla spirale di
consumismo e sfruttamento
Volontà di distaccarsi dalla dipendenza
dal modello capitalistico di
Volontà e capacità di ragionare su
iperconsumo
autoproduzione, recupero e
minimizzazione degli sprechi
FARM SCHOOL
Carenza di modelli sostenibili applicabili
ad altri contesti a costi limitati, quindi
fruibili da tutti

Sistematicità e ripetibilità, essere
"modello" per altri, con un’enfasi
educativa

Isolamento e parcellizzazione del
modello sociale di oggi, disillusione nei
confronti dei modelli di integrazione
attuali

Capacità di integrare persone con
background e culture diverse, usando
modelli inclusivi e collaborativi

Formazione di una società più forte
attraverso la creazione di uno “scivolo” o
“paracadute” per persone che hanno vissuto
momenti difficili e possano sperimentare il
mutuo aiuto e la rigenerazione sociale

Carenza di opportunità di incontrare
“l’altro”, inteso come diverso da sé, e
carenza di creazione di movimenti
intersezionali

Capacità di interagire con persone
diverse dalla nostra estrazione e
percorso di vita, anche di culture di
origine differenti

Rigenerazione e mantenimento di una
cultura multidimensionale e olistica,
comprendendo che l’interdipendenza
(dipendenza reciproca) è la chiave del
successo

Carenza di rapporti sociali costanti e
positivi basati sulla collaborazione e la
voglia di conoscersi
Carenza di laboratori di Fattorie
Didattiche rivolti alla fascia d'età delle
scuole medie inferiori e superiori, in
particolare in lingua inglese

Possibilità' di "esportare" il nostro modello,
riproducibile in altri contesti con
adattamenti locali

Creazione di una cultura della
Intersezionalità, con un’enfasi sulla
comprensione, scambio di buone prassi e
costruzione di movimenti e sulla cura di crescita personale
sé
Opportunità per adolescenti di fare
Presenza di madrelingua e/o persone con esperienze formative ed educative anche in
eccellente padronanza della lingua inglese, lingua inglese a costi accessibili e senza
nonché esperienze lavorative con
andare all'estero
adolescenti, anche in situazioni di disagio

FARM VILLAGE
Interesse in turismo “slow” e
sostenibile, ma carenza di modelli etici
guidati dalla sostenibilità più che dal
profitto.

Il nostro approccio all'ospitalità si basa
su un contesto comunitario in cui
valorizziamo i principi di amore per la
terra, cura per le persone e profitto
etico, offrendo un turismo autentico a
prezzi accessibili.

Possiamo incontrare interesse in questo
mercato con un'offerta reale per turisti
italiani, stranieri e anche membri della
comunità locale.

Carenza di varietà di mercato o
presenza di mercati troppo di nicchia
all’interno del settore del turismo.

Proprietà interculturale,
intergenerazionale, con conoscenza di
diverse lingue straniere e diverse
competenze, più decine di anni di
esperienza nel settore.

Flessibilità basata sul punto di partenza
dei turisti con diverse estrazioni sociali e
culturali, con opportunità di
personalizzare esperienze uniche.

Il passaggio di consegne dell'azienda avverra in modo graduale, quindi non abbiamo intenzione di fare grossi
investimenti iniziali, se non accedere al contributo per il primo insediamento in agricoltura da parte di Evan,
così da investire sul potenziamento dell'azienda agricola, acquistando qualche pecora e reinserendo animali di
bassa corte tra cui galline, oche, e anatre, che erano presenti in azienda e sono
stati vittime di predatori. Abbiamo intenzione di introdurre un sistema di
rotazione dei pascoli e di integrare gli animali nei terreni lavorati usando dei
“chicken tractors”. Il frutteto e il pascolo col noceto verranno trasformati in
food forests secondo i principi della permacultura, così da intensificare la
produzione anche in zone attualmente non utilizzate. Abbiamo fatto uno studio
delle risorse idriche aziendali e con l'introduzione di un paio di bacini di
raccolta, ci stiamo muovendo verso l'autosufficienza anche per quanto riguarda
l'approviggionamento d'acqua per l'azienda agricola. Verrà potenziata la
produzione in serra con l'assemblamento di un sistema di thermocompost,
portando numerosi benefici contemporaneamente: riscaldare sia ambiente che
acqua, utilizzare lo “scarto” del bosco e delle potature sotto forma di cippato
per produrre ottimo compost e creare un microclima adatto alla coltivazione di
funghi.

Puntiamo su un'attività intersettoriale, partendo dall'idea di residenzialità di almeno 3 nuclei familiari che in un
primo momento saranno impegnati principalmente all'esterno dell'azienda. Questo per agevolare
l'investimento economico ed un passaggio graduale nella gestione delle attività. Siamo già all’interno della
Rete Italiana dei Villaggi Ecologici (RIVE), parte di un movimento globale in crescita per incorporare
la vita sostenibile multidimensionale in un contesto di progettazione di sistemi olistici. Facciamo parte
della rete Vivi Consapevole Romagna, che promuove sul territorio le realtà che propongono uno stile di
vita sano e naturale, volto al miglioramento della vita della comunità locale e non.
Parte della nostra attività inoltre ricadrà all’interno delle Scuole Popolari, un movimento che ha avuto
inizio nel Nord Europa durante il XIX secolo, che offre capacità professionali e possibilità di
apprendimento da parte di insegnanti - artigiani in un contesto scolastico residenziale. Collaboriamo
già con alcune università americane per scambi di buone prassi e programmi rivolti alla sostenibilità e
alla giustizia sociale ed abbiamo in mente progetti di partenariato privato-pubblico, convenzionandoci
con i servizi sociali del territorio.
Pensiamo di accedere solo in un secondo momento ai fondi strutturali europei per ristrutturare una parte del
borgo non ancora completata e ricavare un laboratorio di trasformazione. I principali fondi inerenti l'agricoltura
sociale a cui faremo riferimento saranno: il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), il Fondo
Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

