Summer School «Pratiche agricole, pratiche sociali.
Costruire percorsi di agricoltura sociale per la comunità

L’esperienza del GAL Marghine

Mamone

Martedì, 30 agosto 2016

Il PSR Sardegna 2007-2013
Approccio Leader
Misura 321 - SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE
RURALE
− Azione 1 - Servizi sociali;
− Azione 2 - Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa
a favore della popolazione rurale;
− Azione 3 - Servizi ambientali;
− Azione 4 - Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione
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Le stagioni nel Marghine:
un percorso di educazione ambientale e attività in fattoria
Target
400 bambini coinvolti di 20 classi delle
scuole materne ed elementari, per 800
giornate in fattoria- durata 3 anni.

Risultati
Socializzazione tra bambini anche di
scuole e classi diverse;
Educazione alimentare;
La fattoria diventa strumento per
facilitare lo svolgimento dei programmi
didattici e l’apprendimento dei bambini;
Aumentano le relazioni tra i soggetti
coinvolti.

Perché a Cavallo? Un percorso di ippoterapia
Target
n. 13 utenti con disabilità psicomotorie e
sociali; durata 3 anni.
Risultati
Miglioramento delle capacità motorie, del
portamento,
della
sicurezza
e
dell’autostima;
Aumento della socializzazione;
Aumento delle relazioni tra impresa
agricola, famiglie degli utenti, e gli altri
attori coinvolti

Il lavoro mi fa bene
Target
Inserimenti lavorativi n. 13 utenti in 6
aziende agricole diverse; durata 7
mesi.
Risultati
Accresciuta l’autostima dei lavoratori
inseriti dal progetto;
Aumento progressivo della fiducia
reciproca tra colleghi e tra lavoratori e
datore di lavoro;
Aumento delle relazioni tra imprese
agricole e cooperativa sociale.

Le azioni di sistema
Misura 413 - I servizi a supporto dello sviluppo delle imprese del Marghine
− Workshop sull’agricoltura sociale nel Marghine. Hanno partecipato 9 aziende
agricole e 2 cooperative sociali;
− visite specialistiche nelle singole aziende partecipanti. Sono state realizzate
9 visite aziendali ;

− Redazione dei “Piani per gli interventi aziendali, per ognuna delle aziende
partecipanti;
− realizzazione delle visite aziendali di gruppo.

L’animazione e la divulgazione dei risultati
Misura 431- Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione
− Tavolo tematico «Agricoltura sociale»;
− Animazione e informazione sui bandi della misura 321;
− Supporto alla «Co-progettazione »;

− Presentazione dei risultati;
− Divulgazione della buona pratica.

Verso il 2014-2020
Misura 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività
riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta
dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare;
Misura 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al
miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa
infrastruttura;

Misura 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole.

Verso il 2014-2020: le proposte
Educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale e sostenibile,
con particolare attenzione per i soggetti maggiormente vulnerabili
Inclusione sociale di giovani e adulti con disabilità in coerenza con la
tradizione equestre del Marghine e percorsi professionalizzanti per
soggetti a rischio di emarginazione sociale.
Percorsi formativi e professionalizzanti in agricoltura per i NEET.

Grazie per l’attenzione

