












Azione 1 
  Percorsi educativi e didattici per le scuole  
 
-  Creazione di tre aule laboratorio sull’agro-bio-diversità dell’Etna 

-  Selezione delle scuole amiche della bio-diversità etnea 

-  Creazione E-book 
 
-   Visite presso le fattorie sociali e l’Ente Parco dell’Etna 

 
 
 
 
 



 

Azione 2 
 
Contadini Custodi 
 
-  Individuazione di 20 contadini custodi della 

Biodiversità  

-  Formazione dei contadini custodi (5 seminari di 3 ore 
ciascuno) 

-  Raccolta di buone pratiche per un’agricoltura 
sostenibile 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
PERCORSO FORMATIVO 
 
1° SEMINARIO  
 
Gli agricoltori custodi del territorio del Parco 
Dell’Etna – CAMPO GERMOPLASMA FRUTTICOLO -  
Presentazione di  agricoltori leader come 
“agricoltori custodi del territorio”, saranno 
trattate  le attività promosse e messe in atto dal 
parco al fine di salvaguardare e mantenere in un 
buono stato di conservazione gli habitat e le specie 
coltivate  ed ecotipi di importanza comunitaria 
che caratterizzano le  aree del parco.  



2° SEMINARIO  
 
Il percorso per diventare agricoltori 
custodi 
Valorizzazione del germoplasma 
autoctono. 
 
L’incontro ha come obiettivo informare 
gli aspiranti agricoltori custodi del 
percorso per l’iscrizione alla sezione 
“varietà da conservazione” del Registro 
Nazionale delle varietà.  



3° SEMINARIO  
 
Gli agricoltori custodi del territorio del Parco Dell’Etna   
 
Le buone pratiche agricole ed ambientali  per la gestione 
sostenibile e biologica dell’agricoltura all’interno  del territorio 
del Parco 
Si prenderà  in esame le problematiche relative all’uso 
sostenibile delle risorse naturali ed al mantenimento degli 
equilibri ambientali, i  principi e le tecniche agronomiche 
utilizzate in agricoltura biologica riguardanti le più importanti 
colture diffuse nel parco. Particolare attenzione sarà rivolta alle 
problematiche relative al mantenimento della fertilità del 
terreno, alla tutela e valorizzazione della biodiversità agraria ed 
alla riduzione degli input chimici 



4 ° SEMINARIO  
 
AGRICOLTURA SOCIALE SERVIZI IN FATTORIA: 
Agrinidi, didattica, pet therapy, animazione, 
turismo sostenibile 
 
L’esperienza in fattoria può assumere una valenza 
terapeutica nel momento in cui la coltivazione delle 
piante e/o gli allevamenti contribuiscono al 
ripristino di equilibri individuali e sociali spesso rotti 
da condizioni di svantaggio o di disagio. La fattoria 
sociale è un vero e proprio laboratorio 
d’insegnamento all’aperto.  



 
 
 
5 ° SEMINARIO  
 
I Prodotti  dell’ ETNA : Un patrimonio unico e 
ricchissimo di prodotti tipici e di qualità  
 
Come costruire una Filiera a corto raggio 
  
Gli operatori del territorio si raccontano  



Azione 3 
 
 
Comunicazione, informazione e disseminazione 

-  Organizzazione di 4 Seminari (di inizio e chiusura 
progetto, e due seminari intermedi 
sull’avanzamento dei lavori) 

-  Creazione  di 3 loghi 

-  Disseminazione attraverso i siti dei partners e i 
social media 

 



Tre loghi per SEW 
 
Progetto grafico del Prof. Riccardo Francaviglia 
  



L’idea del logo 
 

Il logo ritrae il vulcano nell’atto di 
usare le mani, le braccia, ora per 
aprirsi nell’invito di un accogliente 
abbraccio, ora abbracciando protet-
tivamente. 
L’Etna non ha le mani e allora quelle 
mani sono le nostre, sono le mani 
dell’uomo che fa, che è nel 
territorio: uomo-braccia, territorio-
Etna. 



Il logo 1 realizzato per identificare il 
progetto SEW ritrae l’Etna con le 
b r a c c i a a p e r t e i n s e g n o d i 
accoglienza e di gioia, un gesto quasi 
fanciullesco che ispira speranza. Al 
centro del logo spicca la scritta SEW; 
unica scritta presente nei loghi che 
riproduce l’acronimo “Save the Etna 
Wo r l d ” i m p o r t a n t e a i f i n i 
rappresentativi del progetto. 



Il logo 2 realizzato per identificare la parte 
del progetto denominato “contadini custodi 
della biodiversità”, ritrae l’Etna nell’atto di 
abbracciare un albero da frutto, questo per 
raccontare immediatamente come le 
braccia dell’uomo che per centinaia, 
migliaia di anni hanno lavorato la terra del 
vulcano, possano essere le stesse che 
contribuiranno al mantenimento della 
biodiversità nel territorio: contadini-
braccia, biodiversità-albero da frutto. 





Il logo 3 
 

è stato realizzato per identificare la parte del 
p r oge t t o denom ina to “pa r co de l l a 
biodiversità” nel quale associazioni di 
volontariato, studiosi ed esperti naturalisti 
saranno coinvolti nella realizzazione di un 
vero e proprio parco che custodirà gli animali 
selvatici orfani, smarriti o offesi dall’azione 
dell’uomo, fino al momento del loro 
reinserimento in natura. 
Anche in questo caso il logo racconta l’azione 
protettiva dell’uomo nei confronti del 
territorio: naturalisti-braccia, animali 
selvatici-volpe. 





Lo stile  
 

Lo stile grafico con il quale si è deciso di 
raffigurare il logo, pur essendo realizzato con 
l’ausilio della pittura digitale, non risulta freddo, 
piatto, bensì l’irregolarità delle linee e l’effetto 
“graffiato” volutamente impreciso, quasi fosse 
stato inciso sul legno e poi stampato, rendono 
l’idea di un logo fatto ad arte dall’uomo, così 
come sarà l’uomo con le sue competenze il 
protagonista del progetto. 
I colori sono pochi, compatibili o complementari, 
il logo ha i contorni molto forti e spessi questo lo 
rende apprezzabile anche in bianco e nero. 
 



Grazie per l’attenzione 


