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La Scuola
La Scuola diffusa della Terra – 
Emilio Sereni è un  progetto di 
formazione ecologica  rivolto a 
giovani aspiranti agricoltori, che 
offre gli strumenti per mettere in 
pratica un modello agricolo eco-
logico. Ideata da Terra!, insieme 
alla Nando and Elsa Peretti Foun-
dation, la Scuola intende mette-
re in connessione piccole realtà 
agro-ecologiche e giovani sotto i 
40 anni, tramite una formazione 
teorico-pratica e delle borse lavo-
ro retribuite in azienda. 

Un progetto ambizioso per ri-
spondere concretamente ai tanti 
ragazzi che vorrebbero avvicinar-
si all’agricoltura. Allo stesso tem-
po, la Scuola promuove e suppor-
ta un modello agricolo ecologico, 
rispettoso dell’ambiente e della 
biodiversità.



La Formazione
Il programma prevede 6 cicli di formazione in 4 anni, ciascuno rivolto 
a un gruppo di 15 persone. Ad una prima fase teorica segue una intensa 
parte pratica svolta sul campo. Le lezioni teoriche, della durata di 10 
giorni, sono rivolte a tutta la classe, mentre la pratica, anch’essa di 10 
giorni, è svolta nelle aziende partner, dividendo i partecipanti in gruppi 
di 5. Al termine di questa fase, verranno selezionate tre persone – una 
per gruppo – cui verranno assegnate delle borse lavoro retribuite per 
l’avviamento in azienda. I tre tirocini avranno la durata di sei mesi per le 
aziende “Tabacca” e “Cooperativa Co.r.ag.gio”, di un anno per il “Felce-
tone”. Tutte le fasi del processo formativo sono seguite da un coordina-
tore, un tutor, un comitato scientifico, esperti nella formazione pratica 
e teorica e dal personale dell’associazione Terra! per il supporto pratico, 
amministrativo e organizzativo.



Le Aziende Partner
Il programma coinvolge 3 aziende partner:

Il “Felcetone”, azienda agricola e zootecni-
ca sul Monte Amiata, si occupa di recupera-
re e salvare specie a rischio estinzione. Tra 
le specie allevate il cavallo nero maremma-
no, la capra di Montecristo, il suino nero 
macchiaiola maremmana e la pecora sopra-
vissana.

La “Tabacca”, una azienda agricola sulle al-
ture di Genova Voltri, circondata da 7 ettari di 
terreno, produce ortaggi e frutti di bosco. La 
Tabacca utilizza metodi di progettazione e tec-
niche di coltivazione ecologiche, come la per-
macultura, l’agricoltura sinergica e naturale. 

La  “Cooperativa Co.r.ag.gio”, condotta da 
giovani su terre pubbliche di Roma, sulla via 
Cassia, produce ortofrutta locale, lavorando 
nella formazione ecologica per l’infanzia e 
nella multifunzionalità sui 22 ettari del parco 
agricolo Borghetto San Carlo.

A
Z

I E

N D A  A G R I C

O
L

A

I L
 F

E L C E T O N
E



La Genesi del Progetto
Il progetto nasce dall’incontro tra 
l’associazione  Terra!  e la  Nando 
and Elsa Peretti Foundation: una 
associazione  che in questi anni 
ha dedicato molte energie al tema 
dell’agricoltura e delle filiere ali-
mentari, e una Fondazione che ha 
deciso di investire in questi ambiti, 
sostenendo alcune delle attività di 
Terra! ma anche accompagnando 
una piccola realtà agricola, quella 
del “Felcetone”.
Dalla volontà di dare un futuro e 
una continuità agli sforzi del Felce-
tone si è sviluppata l’idea di coin-
volgere altre realtà come la  “Ta-
bacca” e la “Co.r.ag.gio”, con cui 
da anni Terra! condivide un per-
corso. Mettendo in rete queste tre 
aziende, è stato possibile avviare 
un progetto di formazione rivolto 
ai tanti giovani che in questi anni 
hanno mostrato la volontà di tor-
nare alla terra e di investire su un 
futuro ecologico. 

Perché Emilio Sereni?
La scelta di intitolare a Emilio Se-
reni una scuola per giovani agri-
coltori fondata sui concetti di eco-
logia, sostenibilità e innovazione, 
nasce dalla volontà di riattualizza-
re il pensiero di un uomo conside-
rato il precursore di idee formatesi 
almeno due decenni più tardi.
Emilio Sereni (1907-1977) è stato 
uno scrittore e storico dell’agricol-
tura di straordinaria importanza 
per il nostro paese. Nell’idea di 
Sereni, l’agricoltura moderna si 
sarebbe dovuta basare su piccole 
realtà, libere e volontariamente 
associate. La sua visione del lavo-
ro agricolo come scrigno di saperi 
e di pratiche “contadine” capaci 
di proteggere l’ambiente e pre-
servare la qualità del paesaggio, 
contiene in nuce l’approccio alla 
sostenibilità e al recupero della 
biodiversità che oggi è divenuto 
urgente per contribuire alla transi-
zione ecologica.



www.scuolaemiliosereni.it / www.terraonlus.it

A
Z

I E

N D A  A G R I C

O
L

A

I L
 F

E L C E T O N
E

con il sostegno di con il patrocinio di


