
Il19 Aprile 2015, al palazzo comunale di Alvito… 



… in Valle di Comino … 



…nasceva Terre&Comuni ! 





Terre&Comuni si fa conoscere…  



… e va  

all’Istituto Agrario di Alvito . 



Gli studenti propongono di attivare una radio  

per seguire il progetto! 



La prima fase del progetto ha inizio il 29 Maggio 2015, 

ha il via il ciclo di seminari 



Partecipano in molti e con interesse 



Il primo appuntamento dei seminari : Formazione del 
gruppo e presentazione della "visione di Impresa Creativa" 

 



Oltre le barriere culturali e linguistiche c’è stato molto 

da raccontarsi … 



… e da scoprire 



Il secondo appuntamento dei seminari :  Integrazione 

sociale degli immigrati in territori rurali 



Per affrontare correttamente un tema così complesso 

bisogna formarsi e studiare … 



… avere curiosità nei confronti di ciò che non si 

conosce e superare le paure e i pregiudizi ! 



Il terzo appuntamento dei seminari : Agricoltura 

sociale e territorio 



Il word caffè, la partecipazione attiva … 



… e l’apprendimento non formale  



Il terzo appuntamento dei seminari :  

Fondi Strutturali e opportunità di finanziamento 



E poi un po’ di relax tutti insieme … 



e al parco botanico Associazione Myosotis 

La seconda fase del progetto si svolge al GalVerla 



al GalVerla si è svolta una ricerca  in ambito di 

 immigrazione,  

smart city in contesto periurbano,  

e agricoltura  



All’interno 

dell’Associazione 

Myosotis di  

Lorenzo Vacca  
 

si è realizzato  

un Orto Sinergico, 

un Bougou e 

un Bird watching 



Orto sinergico 



Bird  

watching 



Bougou 



L’Orto Sinergico, 

il Bougou e 

il Bird watching sono stati realizzati da :  

 

Laura Caschera,  

Ivano Carbone,  

Francesco Onorati,  

Camara Abdoulaye M’Balia,  

Nfansu Badjie,  

Sacko Galadjo,  

Sanneh Abdoulie La ricerca in ambito di 

immigrazione,  

smart city in contesto periurbano,  

e agricoltura è stata realizzata da :  

 

Alessandro Cipollone,  

Lorenza Pallucci,  

Diakitè Yacouba Dit Kotou 



Foto di : 

Silvia Di Passio 
Francesco Onorati  

Vittoria Pagnani  
Nicola Tata 
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 tutti i sindaci della Valle di Comino, tutti i partner  

e tutti coloro che hanno creduto nel progetto. 



Terre&Comuni è un progetto : 
 

realizzato da  

Borghi Artistici Impresa Sociale, GALVerla, in collaborazione con il 

team di Terre&Comuni; 
 

finanziato da  

Regione Lazio con Determinazione G10003 del 10/07/2014, in 

riferimento all'Avviso pubblico "Innova tu - La nuova sfida 

dell'innovazione  sociale", per la valorizzazione dell'impresa 
sociale e dell'innovazione ; 

 

finalizzato ad   

aumentare l’integrazione sociale nel 
territorio della Valle di Comino, Lazio. 

 
 

 


