
Un progetto per i rifugiati 
a Todi

Con il patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
Informazioni sul progetto

Ordini di acquisto vino Asylon

Telefono

Fax

caritastodi@tiscali.it

www.isistodi.it - info@isistodi.it

075 89 59 52 05 

075 89 59 539

Sostieni il progetto Ásylon 

Per l’acquisto del vino e per avere informazioni consultare il sito 

www.chiesainumbria.it/caritas. 

Il costo a bottiglia è di 10,00 euro. 

Per ordinativi da parte di istituzioni, enti, aziende, enoteche 

ed esercizi pubblici è disponibile un listino prezzi 

articolato per quantitativi.

Gli acquisti possono essere effettuati via web, telefono e fax. 

Le consegne sono assicurate in tutta Italia 

con corriere espresso.



La Cittadella Agraria di Todi

L’Istituto Agrario di Todi, fondato nel 1864, è la scuola di agricoltura più antica 
d’Italia. Ha sede nell’ex monastero medievale di Montecristo, posto a ridosso delle 
mura urbiche della città.
Il complesso delle strutture - identificato come “Cittadella Agraria”, ad 
attestarne una dimensione quasi autartica - si caratterizza per la ricca dotazione 
di laboratori didattici, per la presenza di un College maschile e femminile e per 
un’azienda agraria di 77 ettari, che rappresenta il principale laboratorio “a cielo 
aperto” per le attività esercitative e di sperimentazione.
Nei terreni aziendali, oltre alla rotazione dei seminativi, si trovano 4 ettari di vigneti 
Doc, oliveti, frutteti, un orto botanico, un’aula verde ed un parco didattico. Presenti 
anche allevamenti, serre, un caseificio, una cantina, un centro culturale-ambientale 
ed una bottega per la vendita diretta dei prodotti tipici.
L’azienda è una Fattoria Didattica e Sociale, con una conduzione 
imprenditoriale finalizzata a valorizzare in chiave professionalizzante tutte le sue 
strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione e a sostenere 
progetti didattici ed etici, nei quali viene reinvestito il ricavato delle attività.

Il vino a sostegno dei rifugiati

Tra gli stranieri che arrivano in Italia vi sono anche rifugiati e richiedenti 
asilo, persone che scappano da conflitti e persecuzioni e non hanno quindi la 
possibilità di rimanere nei lori paesi. La Caritas di Todi, in Umbria, è da anni 
impegnata in un progetto di accoglienza per queste persone, nell’ambito 
del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) che si 
sviluppa attraverso una rete di comuni.
Il progetto “Asylon” si propone di attivare percorsi formativi per queste 
persone, anche minori, durante il loro  soggiorno sul territorio. I percorsi formativi 
sono realizzati dall’Istituto Agrario di Todi e possono riferirsi sia a corsi di 
qualificazione professionale, sia a percorsi di studio quinquennali, per 
l’ottenimento del diploma, in regime di convitto per tutto il periodo scolastico.
Ogni anno viene prodotto e commercializzato dall’azienda agricola 
annessa all’Istituto Agrario un vino bianco, Grechetto di Todi DOC. Da qui 
il vino Asylon.  I proventi della vendita di questo vino vengono interamente 
destinati al finanziamento di percorsi formativi per rifugiati che si svolgono 
nell’ambito del stesso Istituto Agrario.
L’iniziativa, che gode del patrocinio dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), si avvale del sostegno di Caritas 
Umbria e di LIBERA, associazione di nomi e numeri contro le mafie.


