Agricoltura Sociale

Workshop
La progettazione
delle attività
agricole e sociali

15 e 16 Febbraio
Centro Congressi Cavour
Via Cavour, 50 – Roma

L’agricoltura sociale si sta rapidamente diffondendo e consolidando in molti territori rurali, ma anche in
contesti peri-urbani e urbani, come risposta alle numerose esigenze di fasce di popolazione che necessitano di interventi specifici di inclusione sociale e lavorativa, supporto alle terapie mediche e riabilitative,
servizi. Essa rappresenta un interessante approccio all’impresa agricola, in grado di ridefinirne la mission,
l’organizzazione, le attività, e ricollocarla all’interno della filiera agricola e del tessuto imprenditoriale locale
con nuove caratteristiche e modalità di interazione.
Le attività di agricoltura sociale hanno caratteristiche differenti nei diversi contesti territoriali e negli ambiti
di intervento specifici in cui si collocano, ma sono sempre caratterizzate da relazioni significative tra gli
attori locali e da progettualità complesse e articolate.
In questa fase della programmazione 2014-2020, molte Regioni stanno pubblicando bandi nelle misure
di interesse per l’agricoltura sociale ed è importante fornire un supporto alle imprese e agli altri soggetti
interessati a presentare proposte progettuali qualificate per accedere ai contributi previsti. I fondi pubblici,
tuttavia, non rappresentano le uniche possibilità di sostegno a tali pratiche.
Per approfondire questi aspetti, nell’ambito delle attività della Rete rurale nazionale, il CREA-Politiche e
Bioeconomia organizza un workshop indirizzato ai tecnici che lavorano sul territorio. L’obiettivo è fornire
elementi per la progettazione dell’agricoltura sociale (analisi bisogni/contesto, rete di relazioni, servizio/
attività da svolgere, attività agricola da avviare/implementare in relazione ai soggetti da coinvolgere, ecc.),
affinché possano a loro volta supportare i soggetti del territorio che intendono avviare o consolidare queste attività.
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15 Febbraio 2017
Ore 9.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00

Introduzione
Francesca Giarè, CREA-PB

Ore 10.15

Caratteristiche dell’AS in Italia. Principali risultati dell’indagine nazionale CREA-PB/INAPP
Patrizia Borsotto, CREA-PB

Ore 11.00

L’importanza delle reti di relazioni nell attività di AS
Michele Napolitano, Divulgatore agricolo Regione Calabria

Ore 11.30

Lavori di gruppo - focus sulla dimensione collettiva e relazionale dell’AS

Ore 13.30

Pranzo

Ore 14.30

Progettare azione di AS
Andrea Zampetti, Università Pontificia Salesiana, Roma

Ore 15.30

Lavori di gruppo - focus sulla progettazione

Ore 18.30

Chiusura dei lavori

16 Febbraio 2017
Ore 9.30

Presentazione dei lavori di gruppo

Ore 10.00

L’AS nella programmazione 2014-2020. L’integrazione tra i fondi
Roberto Finuola, Esperto AS

Ore 11.00

Coffee break

Ore 11.30

La valutazione dell’AS
Francesca Giarè, CREA-PB - Francesca Cirulli, ISS

Ore 12.30

Fonti di finanziamento alternative ai Fondi pubblici per le cooperative
Cinzia Cimini, Elisabetta Pezzi, Studio Legale e Commercialista Cimini-Pezzi

Ore 13.30

Pranzo

Segreteria tecnica e organizzativa
Maria Giglio, Crea-PB (maria.giglio@crea.gov.it)
Laura Guidarelli, Crea-PB (laura.guidarelli@crea.gov.it)
Anna Lapoli, Crea-PB (anna.lapoli@crea.gov.it)
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