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Scheda progetto 
Bando per la realizzazione di alcune attività previste dalle  funzioni definite 
dall’art. 34 del D.lgs. 3 aprile 2006, N. 152  in materia di attuazione 
della Strategie Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
BANDO DEL 24.04.2018 
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Sintesi progetto – LATTE SOSTENIBILE 
 

Finalità del bando: Svi luppare attivi tà e iniziative final izzate al la divulgazione e al la 
sensibi l izzazione sui temi del lo svi luppo sostenibi le e/o del l ’economia circolare.  
Soggetto beneficiario: Distretto Latte Lombardo scarl – (Lodi ) 
Durata 7 mesi 
 Data inizio attività: 

01/2019 Data fine attività: 12/2019 

Obiettivo specifico 

 

I l  progetto Latte Sostenibi le si prefigge di divulgare e 
formare le giovani generazioni  di  al levatori  sui temi del la 
sostenibi l i tà e sui contenuti  del la SNSvS partendo dagl i  
al levatori,  in particolare da quel l i  giovani.  
 

Descrizione delle attività  Azione 1. Real izzazione di  una rete social denominata 
“Latte Sostenibi le SNSS” presso i giovani  al levatori  del le 
stal le inerenti i l  DLL (circa 1.000 stal le) e successiva 
animazione e aggiornamento;  
Azione 2. Real izzare incontri di animazione e 
divulgazione presso le sedi dei soci e degl i aderenti al  
progetto, con i giovani al levatori;   

Azione 3. Real izzare, al la fine del percorso, un 
MANIFESTO DEL LATTE SOSTENIBILE, con i l lustrazioni  
di concetti e best practices da appendere in stal la come 
promemoria; 

Azione 4. Real izzazione di un evento finale pubbl ico di  
presentazione del  Manifesto e del la Rete, che 
proseguirà olt re la fine del progetto stesso; 

 

Output 
• Maggiore sensibi l i tà dei giovani al levatori lombardi  

sui temi del la Sostenibi l i tà; 
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• Real izzazione di una rete social denominata “Latte 

Sostenibi le SNSS”: 50 adesioni di giovani  
al levatori;   

	
• Real izzare incontri di animazione e divulgazione 

presso le sedi dei soci e degl i aderenti al  
progetto, con i giovani al levatori: 10 incontri 
presso le sedi dei soci del DLL;  

	
• Real izzare, al la fine del percorso, un MANIFESTO 

DEL LATTE SOSTENIBILE, con i l lustrazioni di  
concetti e best practices da appendere in stal la 
come promemoria: diffusione e distribuzione di  
5.000 manifesti  nel le stal le lombarde; 

	
• Real izzazione di un evento finale pubbl ico di 

presentazione del  Manifesto e del la Rete, che 
proseguirà oltre la fine del progetto stesso:  
real izzazione di 1 happening pubbl ico del la 
gioventù agricola del Latte sostenibi le; 
 

Link utili 
 

 

 

SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

- PROSPERITA’ 
o Decarbonizzare l ’Economia: Abbattere le emissioni cl imalteranti nei settori  

non-ETS. 
o Affermare model l i  sostenibi l i  di produzione e consumo: Garanti re la 

sostenibi l i tà di agricol tura e si lvicoltura lungo l ’ intera fi l iera;  
o Vettori di Sostenibi l i tà – Conoscenza Comune: garantire la disponibi l i tà, 

l ’accesso e la messa in rete dei dati e del le informazioni; 
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o Educazione, Sensibi l izzazione, Comunicazione: trasformare le 
conoscenze in competenze; Promuovere l ’educazione al lo svi luppo 
sostenibi le; promuovere e appl icare soluzioni per lo svi luppo sostenibi le; 
Comunicazione. 

 


