


startup innovativa, è un portale web dove 
puoi creare la «tua fattoria», prenderti cura di animali e 
campi, e gustare i tuoi prodotti.

sostiene e supporta Aziende agricole di 
qualità, preservando la biodiversità e la bellezza 
paesaggistica, le tradizioni locali, il rispetto del benessere 
animale, la riqualificazione di terreni d’altura o 
abbandonati, l’uso di energie da fonti rinnovabili per la 
trasformazione di prodotti sani e genuini.



Regione Lombardia ha selezionato FattorMia tra 
le iniziative di qualità per l’educazione alla sostenibilità 
ambientale a livello regionale.

FattorMia è presentata nella sezione del portale 
dedicato per lo sviluppo sostenibile tra i progetti di 
educazione ambientale insigniti di un soft label di Regione 
Lombardia.

www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it

http://www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/


L’utente privato può vivere esperienze dirette con la 
natura guidato dalle aziende agricole che si prendono 
cura dei suoi animali e piante.

1. Sostiene le aziende agricole scegliendo dal portale 
piante e animali reali

2. Segue dal portale e osserva con aggiornamenti, 
foto e video, mensili il racconto di come crescono 
secondo i ritmi della natura

3. Visita e partecipa alle attività della azienda agricola 
collaborando in prima persona con i fattori

4. Ritira e gusta i prodotti frutto del suo sostegno.



La FattorMia della scuola è una occasione 
per costruire un percorso di didattica attiva 
che mette al centro gli studenti rendendoli 
protagonisti di un’esperienza di 
apprendimento che li avvicini ai valori della 
natura e della tradizione del loro territorio, 
attraverso un coinvolgimento diretto e 
costante lungo tutto l’anno scolastico.



I docenti possono interfacciarsi con un referente dedicato 
per organizzare i contenuti degli aggiornamenti affinché si 
integrino con il piano studi della propria classe.

Gli studenti restano in contatto con agricoltori e allevatori, 
che rispondono direttamente con aggiornamenti speciali e 
video interviste.

La scuola condivide tramite il portale gli elaborati e il 
materiale prodotto in classe a partire dall’osservazione del 
proprio angolo di campagna, rendendo disponibile il lavoro 
a genitori e famiglie. 



FattorMia propone progetti di investimento 
che  creano valore ambientale, sociale e culturale, 
sul territorio nazionale e nelle comunità locali.



FattorMia

FattorMia, è uno strumento di marketing territoriale e 

coinvolgimento che ti permette di:

• Raccontare il tuo impegno concreto nel sostenere chi si 

prende cura del territorio, dell’ambiente e delle 

tradizioni del nostro paese.

• Avere uno strumento di engagement innovativo e di 

valore, per rafforzare la relazione con i tuoi clienti, 

fornitori e dipendenti, condividendo un impegno 

comune

• Costruire progetti educativi e sociali che promuovano 

l’avvicinamento alle tematiche della sostenibilità 

ambientale come buona pratica in maniera coerente con 

gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030

’



mailto:info@fattormia.com

