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Progetto
per il sostegno
dei produttori
e rivenditori a Km 0
della Provincia di Varese



I cinesi usano due tratti per scrivere la parola crisi. 
Un tratto significa pericolo, l’altro tratto opportunità.

John Fitzgerald Kennedy
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In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, possiamo rimanere inermi 
o scegliere di procedere alla ricerca di una progettualità che sappia aiutare 
chi ha bisogno e che sappia allo stesso tempo lanciare da subito uno sguardo 
positivo verso il futuro.

È nata così l’idea di realizzare un progetto che unisca:
 

 le necessità dei produttori e rivenditori locali che rischiano di non superare 
questo periodo critico;

 le esigenze di approvvigionamento alimentare dei cittadini chiusi
nelle loro case;

 le necessità finanziarie degli ospedali della Provincia.  

Un’idea che sposa appieno il “nuovo” senso comune di unità, generosità, aiuto
e solidarietà del territorio, emerso in questi giorni di grande crisi e paura.

Un’idea che mette a disposizione dei cittadini della Provincia di Varese, 
un’opportunità concreta di aiuto al territorio sia verso l’impresa agricola
e la piccola attività commerciale locale, sia verso la sanità.

l’idea
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Nome:

Scelgo il Territorio, Aiuto il Territorio
Prodotti a Km 0 a domicilio

OBIETTIVI

Il progetto Scelgo il Territorio, Aiuto il Territorio è pensato per:

 aiutare ad approvvigionare, con consegne a domicilio e con prodotti a Km 0,  
tutte le famiglie che non possono o preferiscono non spostarsi per fare la spesa di 
prodotti alimentari; 

 sostenere le imprese territoriali della filiera agro-alimentare in un momento 
di massima difficoltà economica affinchè possano proseguire con l’attività e non 
soccombere;

 contribuire economicamente agli investimenti ed alle spese degli ospedali del 
territorio, grazie ad una percentuale che verrà devoluta dagli operatori su ogni 
acquisto effettuato.

il progetto
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AZIONI

 Dare vita ad un portale digitale che raccolga tutte le imprese locali della filiera 
agricolo-alimentare disponibili a consegnare alle famiglie a domicilio i propri 
prodotti.

 Promuovere verso i cittadini una campagna di comunicazione che contribuisca 
a fare conoscere l’opportunità di acquisto, la cultura del consumo del prodotto 
a Km 0 e la possibilità di aiutare chi oggi (gli ospedali del territorio) sta in 
prima linea combattendo ogni giorno ed ogni notte.

 Raccogliere fondi per gli Ospedali in un momento di massima difficoltà.

il progetto
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FUNZIONAMENTO

1. I produttori locali vengono informati dell’opportunità con l’invio di un’informativa 
chiara e semplice.

2. I produttori che sono interessati inviano una email all’indirizzo
info@scelgoilterritorio.it indicando semplicemente:
breve presentazione dell'azienda;
nome, logo e riferimenti (telefono, email e sito internet);
tipologia prodotti proposti;
Comuni entro cui si rendono disponibili a fare consegna a domicilio.

3. Ogni scheda produttore viene caricata sul portale digitale.
4. I cittadini accederanno al portale, sceglieranno il produttore di interesse

e lo contatteranno per definire ordine, prezzi e tempi di consegna.
5. Periodicamente ogni operatore comunicherà il totale degli incassi derivanti dalle 

vendite realizzate grazie al progetto e riconoscerà una percentuale
del 10% che verrà versata direttamente sul conto corrente aperto da Regione 
Lombardia.

6. Regione Lombardia si impegna ad investire il totale dei fondi raccolti grazie
a questa inziativa sugli ospedali della Provincia di Varese.

il progetto

Parte dell’incasso finanzia 
l’Ospedale

lo Contatta
e fa l’ordine 

Il produttore consegna
a casa

il Cittadino va sul portale
e sceglie
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CHI SONO?

il progetto

IDEATORI

Mirko Reto Sindaco di Casciago ed Emanuele Monti Consigliere Regionale in 
Lombardia, sono amici da sempre. Dopo avere ascoltato le necessità di molti 
piccoli rivenditori e produttori locali e di molte famiglie ora costrette a non uscire 
di casa hanno pensato che questo progetto potesse aiutare molti.
Hanno da subito aperto la progettualità e la collaborazione a molte persone
ed aziende vicine al nostro territorio. Hanno così coinvolto alcuni partners
da subito e sperano che molti altri partners ed operatori si facciano avanti
per supportare l’iniziativa sia come partners tecnici che come sponsor.

PARTNERS

Hanno già dato la disponibilità ad offrire gratuitamente il supporto tecnico:

Monkey Trip per la parte teconoligica www.monkeytrip.it – www.2much.tv
Consel Comunicazione ed Eventi per la comunicazione www.conselonline.it
Play Video Factory per la parte Video 

MEDIA PARTNERS
 
Essendo un progetto a totale scopo benefico a tutti i media della Provincia di 
Varese verrà richiesto la disponibilità ad essere media partner.
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COME ADERIRE?

il progetto

I produttori e rivenditori di prodotti del territorio a km 0 
possono aderire facilmente:
 
inviare una mail a info@scelgoilterritorio.it con nome azienda, fotografia
o video, prodotti disponibili, elenco Comuni verso cui si fa il servizio di consegna
a domicilio, recapiti (telefono, mail, sito) ed orari e giorni di apertura.

Per dubbi o info scrivere a info@scelgoilterritorio.it

L’adesione è gratuita.
Il progetto è riservato agli operatori della Provincia di Varese.
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FINANZIAMENTO SANITÀ

il progetto

REGIONE LOMBARDIA – SOSTEGNO EMERGENZA CORONAVIRUS

IBAN:
IT76 P030 6909 7901 0000 0300 089

BANCA INTESA SANPAOLO
VIA LUIGI GALVANI 27 – N2
20124 MILANO
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grazie
per 
l’attenzione


