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... e il problema affrontato/l’opportunità
Introduzione di metodologie e modelli innovativi di gestione
nelle aziende agricole della Marche che già svolgono attività
di Agricoltura sociale, attraverso il superamento della
visione settoriale, adattando e valorizzando il pensiero
montessoriano nelle sue varie declinazioni per diverse
utenze (bambini, anziani e diversamente abili). Promozione
della multifunzionalità dell’azienda agricola per una
maggiore sostenibilità economica mediante l’offerta di
servizi di welfare sociale innovativi alla persona e vendita di
prodotti a Km zero con elevato valore etico.

Risorse finanziarie
€446.604,21

Inizio:Gen 2019
Fine: Dic 2021

Il nostro network
Il GO avrà collegamenti con il PIL del GAL Sibilla, in
particolare, nella misura che prevede il sostegno agli
investimenti nelle aziende per la creazione e lo
sviluppo di servizi alla persona, ospitalità e
integrazione sociale rivolte ad anziani. Il GO ha anche
collegamenti con l’AAA Coltiviamo la Qualità delle Acque
del Conero promosso dal Parco del Conero e la
connessione si concretizzerà con la realizzazione e
gestione di un giardino sensoriale e di un orto
biologico.

... quale soluzione?
In base alla classificazione USDA l’innovazione introdotta da
questo GO è classificata con il codice 805 – Promozione di
servizi nelle aree rurali e riguarderà 3 ambiti:
- Longevità attiva in ambito rurale, dove, applicando il
pensiero montessoriano, troverà piena applicazione il
Modello proposto dalla Regione Marche (DGR 336/2016)
- Agrinfanzia, sperimentazione della continuità educativa 16 anni in riferimento al pensiero montessoriano.
- Applicazione
di
un
approccio
esperienziale
montessoriano già applicato a livello internazionale su
utenti con disabilità cognitiva.

Descrizione delle attività
Descrizione delle attività
- Longevità attiva: saranno organizzati laboratori indoor e
outdoor con frequenza almeno settimanale utilizzando strutture
aziendali e il giardino sensoriale (dove presente). E’ prevista la
realizzazione di un’esperienza di co-housing rurale.
- Agrinfanzia: partendo dall’esperienza Agrinido di Qualità (0-3)
si estenderà l’attività didattica fino ai 6 anni di età. Per far
questo si rimodulerà l’offerta didattica, mantenendo l’approccio
montessoriano.
- Disabilità: saranno organizzati laboratori e percorsi esperenziali
per soggetti disabili e con problemi cognitivi.
Chi fa cosa
Ogni azienda organizzerà le attività
nelle proprie realtà coordinate da un
referente della HORT. INRCA –INRCSS
si occuperà del monitoraggio e della
validazione dei risultati. Fondazione
Montessori e ASSAM organizzeranno
incontri informativi, seminari e
attività dimostrative in campo. AiCare
si occuperà di attività di policy maker
e pubblicherà articoli tecnicodivulgativi sui temi del GO.

Attività di comunicazione e divulgazione
Le attività di animazione saranno indispensabili per intessere
relazioni con il tessuto sociale dove insistono le aziende e per
creare una rete che coinvolga gli enti locali e quanti si occupano
di welfare nel 3° settore. Nei 3 anni di attività si svolgeranno 10
incontri con gli stakeholder, visite in campo oltre a seminari
annuali ed un convegno conclusivo. Un video promozionale
illustrerà le fasi di progetto, mentre articoli tecnico divulgativi
saranno pubblicati su testate specializzate. L’esperienza del GO
sarà raccolta su due manuali, uno tecnico sugli aspetti innovativi
delle attività proposte dal GO e uno di policy making per
promuovere un modello rurale sinergico fra soggetti pubblici ed
imprese agricole.
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