PER-CORSI INFAS: (IN)FORMAZIONE PER L’AGRICOLTURA SOCIALE
Evento di presentazione del progetto pilota RRN-Regione Siciliana
Marsala, 20 luglio 2022, ore 10.00
IN-FORMAZIONE IN AGRICOLTURA SOCIALE
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore A. Damiani, in Via Trapani, 218

Link per iscrizione all'evento: https://bit.ly/3mJeC7G
L’agricoltura sociale (AS), come definita con legge 141/2015, si articola in una serie di attività
che vanno dall’inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate, alle prestazioni e attività sociali
e di servizio per le comunità, a prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie
mediche, psicologiche e riabilitative, fino ai progetti finalizzati all’educazione ambientale e
alimentare, alla salvaguardia della biodiversità e alla diffusione della conoscenza del territorio. Queste
attività, per loro natura, richiedono la partecipazione di soggetti aventi competenze specifiche
differenti, sia in fase di progettazione delle attività, che in fase di realizzazione, monitoraggio e
valutazione delle stesse. La Regione Siciliana, nel luglio del 2021 ha approvato le
disposizioni regionali per il riconoscimento di operatore di agricoltura sociale. Consapevole
dell’importanza di offrire a tali operatori la possibilità di acquisire agevolmente informazioni e
conoscenze interdisciplinari di base, di natura teorica e pratica, necessarie per garantire un’offerta
di servizi consapevole e di qualità, ha promosso lo sviluppo di un progetto specifico
sull’“Informazione in agricoltura sociale”. Nello specifico, sulla base di un percorso informativo
già avviato, il CREA Politiche e Bioeconomia nell’ambito del programma Rete Rurale
Nazionale ha sviluppato, di concerto con l’Assessorato regionale dell’Agricoltura della Regione
Siciliana, una serie di materiali in-formativi su temi di interesse per la progettazione e
attuazione di attività di AS. Questi materiali, di facile consultazione (schede informative, schede sulla
normativa nazionale e regionale di interesse, video-presentazioni, link a eventi, ecc.), consentono
agli operatori di AS e a chiunque altro abbia interesse a seguirli (ad esempio, per motivi di
studio, ricerca o lavoro), di procedere anche ad un’autovalutazione dell’apprendimento. I
materiali predisposti sono consultabili nella pagina della Rete Rurale Nazionale dedicata ai
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10:00

Registrazione dei partecipanti (in presenza)

10.30

Saluti istituzionali
Toni Scilla, Assessore regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea
della Regione Siciliana
Maria Letizia Di Liberti, Dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali della Regione Siciliana

10:40

L’agricoltura sociale in Italia: stato di attuazione e prospettive future
Francesca Giarè, CREAPB-RRN

11:00

I percorsi di informazione e diffusione delle conoscenze sull’agricoltura sociale
Patrizia Borsotto, CREA PB-RRN

11:15

Presentazione del progetto pilota “In-formazione in agricoltura sociale”
Gabriella Ricciardi, CREA PB-RRN

11:30

Caratteristiche e numeri dell’agricoltura sociale in Sicilia
Dario Cartabellotta, Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2022

11:50

I territori rurali del GAL Elimos. Modalità d’intervento per un nuovo welfare
Rocco Lima, Direttore del GAL Elimos

12:05

Come chiedere il riconoscimento di “operatore di Agricoltura sociale" in Sicilia Onofrio
Mastrangelo, Dipartimento regionale dell’agricoltura, Servizio 3 Multifunzionalità e
diversificazione in agricoltura - LEADER

12:20

Dibattito

13:00

Conclusioni
Dario Cartabellotta, Dirigente generale dell’Agricoltura della Regione Siciliana

In considerazione del costante aumento dei contagi da Covid 19, ai partecipanti in presenza è fortemente
raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di tipo FPP2 per l'intera durata
dell'evento
L’evento è realizzato nell’ambito delle attività del programma Rete Rurale Nazionale - Scheda 21.1 Promozione e supporto alla diffusione
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