5 ° C O RS O I N A G R I C O L T U R A S O CI A LE
Rurale Sociale per la competitività multifunzionale dell'impresa agricola.
Modelli di agrinido di qualità, longevità attiva e orto incontro.

Obiettivi formativi:
Realizzare un'offerta formativa destinata a soggetti interessati a potenziare la competitività dell’impresa
agricola nell'ambito della agricoltura sociale.
In particolare, il corso si propone di:
 Offrire tutte le informazioni e le conoscenze di base per poter avviare un'attività di agricoltura
sociale;
 Identificare le principali caratteristiche di aziende agricole sociali;
 Formare la capacità di analisi e valutazione delle dinamiche sociali del territorio;
 Formare la capacità di identificare il rapporto tra obiettivi dell'impresa e risorse (umane, finanziarie,
materiali, etc.) necessarie per la realizzazione degli obiettivi;
 Offrire la conoscenza delle basi normative vigenti;
 Formare la capacità di individuare e formulare la missione sociale dell'impresa agricola;
 Far acquisire la competenza per comunicare il proprio prodotto/servizio al pubblico, adottando stili
diversi, in ragione delle differenti tipologie di interlocutori.
Durata: 24 ore
Partecipanti: tecnici agronomi, imprenditori, operatori agricoli, educatori e dipendenti pubblici.
Organizzazione: 3 moduli organizzati in 15 ore di lezione, 5 ore di laboratorio di progettazione (agrinido e
longevità attiva) più due visite guidate in aziende (4 ore).
Modalità di svolgimento: la frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle lezioni per aver l’attestato di
frequenza
Sede:
Assam, via dell’Industria 1 – OSIMO.
L’ultima giornata si svolgerà con una visita presso aziende significative
Materiali didattici previsti: Proiezione di diapo con video proiettore, dispense on line, bibliografie/link di
approfondimento, laboratori di progettazione, visite guidate in aziende esemplari
di agricoltura sociale.
COSTO:

Euro 200,00 IVA compresa per partecipante.

Il corso verrà attivato con almeno 15 partecipanti. Verranno ammessi massimo 25 partecipanti.

Il corso si svolgerà nelle date: 25 febbraio, 1 – 3 - 8 marzo 2016.
N.B. Il programma potrebbe subire alcune modifiche anche in corso di svolgimento.

Programma
 MODULO 1: AGRICOLTURA SOCIALE E COMPETITIVITÀ MULTIFUNZIONALE. Il
Il modulo 1 si articola in 3 lezioni per un totale di 6 ore.
25 febbraio giovedì

ore 9.30 – 11.30

Lezione 1:
 Mondo agricolo e mondo sociale: cooperare per competere;
'
 Le attività dell Agricoltura Sociale: green care, terapeutica, riabilitativa, educativa, di accoglienza, di
reinserimento lavorativo e sociale.
 Individuazione, analisi e valutazione dei bisogni e delle esigenze sociali del territorio;
 Modelli di partenariato: criticità e soluzioni;
 Nuove opportunità sui mercati etici per i prodotti di agricoltura sociale.
'
 L agricoltura sociale nelle politiche UE e nazionali;
ore 11.30 – 13.30
Lezione 2:
Peculiarità educative e terapeutico-riabilitative della campagna;
 Tipologie evolutive di agricoltura sociale.
 Presentazioni multimediali di experience significative di Agricoltura Sociale in Italia.
 La legge quadro nazionale
ore 15.00 – 17.00
Lezione 3:
Orti didattici/sociali

’

 MODULO 2: IL MODELLO MARCHIGIANO: L AGRI-NIDO DI QUALITÀ E LA
LONGEVITÀ ATTIVA. UNA SPERIMENTAZIONE DI QUALITÀ.
Il modulo 2 si articola in 3 lezioni per un totale di 7,5 ore.
1 marzo martedì

ore 9.00 – 12.00

Lezione 1:
 Il format educativo:
'
Come nasce il Progetto dell agrinido nella situazione dei Servizi educativi per la prima infanzia ’
L asilo nido nella esperienza italiana: i fattori della qualità
"
"
 Il format pedagogico agrinido: le potenzialità di una pedagogia naturale ed ecologica .
ore 12.00 – 14.00
Lezione 2:
'
 L agricoltura sociale nel PSR Marche 2014-2020 e prossimi bandi
'
 L intesa con il Sociale nella Regione Marche;
 La Legge Regionale 21/2011 e la legge quadro nazionale 141/2015;
 Le esperienze di sperimentazione: Il Modello Agrinido di Qualità; il format Longevità attiva; Il
progetto 3/6 anni; Ortoincontro.
Lezione 3:
ore 15.00 – 17.00


La longevità attiva

 La collaborazione dell azienda agricola con il sociale.
ore 17.00 – 17.30
Agricoltura e inclusione sociale di persone sottoposte a misure penali ed ex detenuti (esperienze locali)
’

 MODULO 3: ESPERIENZE DI AGRICOLTURA SOCIALE NELLE MARCHE: CRITERI E
LABORATORI DI PROGETTAZIONE AGRINIDO/LONGEVITA’ ATTIVA
Il modulo 3 si articola in 1 lezione, laboratori e di due visite guidata di 2 ore ciascuna per un totale di 12 ore.
3 marzo giovedì ore 9.30 – 10.30
Lezione 1:
 Il format agricolo, architettonico e logistico: riferimenti teorici ed esempi di progettazione.
 II format economico: il business plan. Riferimenti teorici ed esempi di progettazione.
Laboratori:
ore 10.30 – 13.00
Suddivisione in gruppi ed esercitazioni con prove di progettazione
ore 14.00 – 15.30
Lavori di gruppo ore 15.30
– 17.00
Resoconto in assemblea dei lavori dei laboratori


Conclusioni

8 marzo martedì
ore 10.00 – 16.00 (con pausa pranzo)
Suddivisione della classe in 2 o più gruppi per Visite guidate in aziende/esperienze:


Azienda/e con Agrinido di Qualità;



Azienda/e con progetto di longevità attiva;

DOCENTI:
Dott.ssa Francesca Ciabotti – Pedagogista
Dott.ssa Angela Galasso/Dott.ssa Francesca Durastanti – associazione aiCare
Gruppo INRCA (G. Lamura, C. Gagliardi ……)
Dott.ssa Grilli/ dott. Marozzi - Provveditorato Amministrazione Penitenziaria delle Marche
Dott. Emilio Bertoncini – Orti didattici
Avv. Cristina Martellini – Servizio Agricoltura Regione Marche
Dott. Leonardo Lopez - Servizio Agricoltura Regione Marche
Dott.ssa Manola Colonna - Servizio Agricoltura Regione Marche
Dott.ssa Cristiana Pizzi – Servizio Agricoltura Regione Marche

