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Il progetto pilota “In-formazione in agricoltura sociale”
Gabriella Ricciardi

Genesi del
progetto pilota

‐ Percorso avviato dalla Regione Siciliana alla fine del 2020 per l’istituzione
del Registro regionale degli operatori di agricoltura sociale (2021)

- Definire uno strumento agile e di facile consultazione capace di offrire un
insieme di conoscenze di base necessarie per orientare e supportare gli
operatori dell’AS nell’erogazione di servizi di AS di qualità (nel rispetto di
quanto previsto dalla Legge 141/2015 e dal D.M. 12550/2018)
- interesse per i primi moduli in-formativi sviluppati dalla RRN
progetto pilota volto a testare il funzionamento e l’impatto dei percorsi INFAS sulla
formazione degli operatori di agricoltura sociale che intendono procedere alla loro
iscrizione nel Registro regionale in corso di istituzione.

La storia

La normativa

Il budget di salute

Obiettivi
➢ Offrire agli operatori di AS un supporto pratico per orientare e guidare la scelta, ad
esempio:

delle attività da sviluppare/potenziare
(ad esempio, quelle più utili in
relazione
al
proprio
contesto
territoriale)

delle professionalità da coinvolgere,
quelle obbligatorie e quelle comunque
utili (da individuare in base alla
tipologia di servizio da offrire)

delle modalità attuative più idonee al
caso concreto (semplificando la
comprensione dei processi relazionali e
della sequenza di attività da svolgere
col coinvolgimento di determinati
soggetti pubblici e privati del territorio)

degli spazi da destinare alle attività (ad
esempio, zone dell’azienda distanti dal
transito di mezzi cingolati o ambienti
che rispettino determinate dimensioni)

Metodologia
di carattere generale
1) Sviluppare moduli in-formativi, individuando i temi di interesse:
di approfondimento
2) Prevedere una fase di autovalutazione (ogni modulo prevede 4-5 domande a risposta
multipla, mostra la risposta corretta e restituisce un report finale)
3) Sottoporre i per-corsi INFAS agli operatori di AS siciliani che intendono iscriversi nel
Registro regionale neo-istituito

4) Pubblicazione finale (schede sintetiche e di approfondimento)
diversi i momenti di confronto RRN-Regione Siciliana Assessorato agricoltura
(individuazione temi generali, definizione dei contenuti, aggiornamenti dei contenuti, ecc.)

Materiali disponibili
- Videopresentazione del modulo (possibilità di riascoltare i singoli temi/slide)

- Domande di autovalutazione (segnalazione ex post della risposta corretta e report delle
risposte corrette e sbagliate)
- Scheda in-formativa sintetica (definizioni, normative di riferimento, evoluzione storica e
normativa, dati sull’attuazione a livello nazionale e regionale, modalità operative, dati sui
benefici della pratica, riferimenti bibliografici e sitografia)
- Altri materiali utili, quali ad esempio: quadro della normativa italiana, schede di confronto
tra le norme regionali sui tirocini (con dettaglio su tipologie, destinatari, durata massima,
indennità minima mensile)
- Link a:
• documenti di approfondimento e studi già realizzati dalla RRN sul tema specifico
• pagine web della RRN collegate al tema (es. seminari specifici, Normativa sull’agricoltura
sociale)
- Registrazioni degli eventi organizzati dalla RRN sul tema specifico

I Per-Corsi INFAS: (IN)Formazione per l’Agricoltura Sociale
La storia

La normativa

Budget di salute

n. 2

Interventi assistiti con gli
animali

Sicurezza

Tirocini extracurriculari

Progettazione

Marketing

Leader

La storia e le prime esperienze di una tradizione innovativa
Le esperienze di AS sono accomunate dalla caratteristica di realizzare congiuntamente attività agricole
e azioni sociali (inserimento socio- lavorativo; attività educative, di formazione, di ricreazione, a
carattere sociosanitario) rivolte a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione

… introduce il concetto di agricoltura sociale e ne descrive i principali modelli europei, offrendo
un approfondimento sul modello inclusivo delle esperienze italiane

-

Videopresentazione
Domande di autovalutazione
Scheda in-formativa sintetica

Link al video del seminario "Agricoltura e
inclusione sociale nelle aree rurali: il ruolo
dell'agricoltura sociale"

1. Il contesto
2. La storia
3. Gli elementi dell’AS
4. I modelli di AS

La normativa
Per agricoltura sociale si intendono le attività dirette a realizzare: i) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con
disabilità e di lavoratori svantaggiati; ii) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali; iii) prestazioni e
servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative anche attraverso l'ausilio di animali
allevati e la coltivazione delle piante; iv) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia
della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio indirizzati bambini in età prescolare e a persone
in difficoltà sociale, fisica e psichica (art 1., L. 141/2015)

…analisi della disciplina giuridica adottata in materia di AS, a livello nazionale e regionale,
emanata sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge 141/2015

-

Videopresentazione
Domande di autovalutazione
Scheda in-formativa sintetica

✓ Quadro della normativa regionale
✓ Link al documento RRN "L’agricoltura sociale
nella normativa regionale italiana. Ottobre
2019"
✓ Link alla Sezione Normativa su AS

1. L’evoluzione normativa in Italia
2. La normativa nazionale
3. Le normative regionali

Il budget di salute
Il budget di salute (BdS) è uno strumento di definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche,
professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a restituire centralità alla persona, attraverso
un progetto individuale globale (Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

1. Il budget di salute: il diritto di poter scegliere il
proprio percorso di cura e sostenere in modo
innovativo i progetti riabilitativi individualizzati.
Analizza le opportunità di applicare il bds all’AS per
garantire il miglioramento del benessere e lo sviluppo
degli utenti facendoli partecipare alle attività
quotidiane di un'azienda agricola
-

N. 2 videopresentazioni
domande di autovalutazione
n. 2 schede in-formative sintetiche

Registrazione del webinar "Budget di
salute: opportunità per l’agricoltura sociale"
del 18/06/2020

2. Il budget di salute: la possibilità di realizzare il
progetto di vita dei soggetti fragili.
Illustra alcuni contesti in cui il bds è stato applicato al
fine di garantire il miglioramento del benessere degli
utenti tramite la partecipazione alle attività
dell'azienda agricola

1. caratteristiche e contesto
2. applicazione in Italia: quadro normativo nazionale e regionale
3. proposta di legge n. 1752/2019
4. applicazione del BdS: esperienze regionali nell’AS

Il coinvolgimento degli animali nelle pratiche
di agricoltura sociale
Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) sono differenziati in tre categorie in base agli ambiti di attività:
Terapia Assistita con gli animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistita con gli
Animali (AAA) ("Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)")

…l'approccio multifunzionale dell'agricoltura consente di intrecciare gli aspetti produttivi alla
dimensione sociale che è alla base di progetti di co-terapia, in cui i benefici delle attività sociali
in agricoltura si integrano a quelli degli interventi assistiti con gli animali

-

Videopresentazione
Domande di autovalutazione
Scheda in-formativa sintetica

1. Gli Interventi Assistiti con gli Animali
2. Riferimenti normativi
3. IAA e agricoltura sociale
4. Interventi con animali da allevamento

I tirocini extracurriculari
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro,
l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il
reinserimento lavorativo (Linee Guida Nazionali sui tirocini extracurriculari del 25 maggio 2017)

…possibili modalità di utilizzo del tirocinio come forma di coinvolgimento nell'attività di
inserimento socio-lavorativo (punto a) e nelle prestazioni e attività sociali e di servizio per le
comunità locali di cui ai punti a) e b) della L. 141/2015

-

Videopresentazione
Domande di autovalutazione
Scheda in-formativa sintetica

Scheda di confronto tra le norme regionali sui
tirocini, con dettaglio su tipologie, destinatari,
durata massima, indennità minima mensile

1. La regolamentazione
2. Il Tirocinio extracurriculare
3. Governance e soggetti coinvolti per i
tirocini extracurriculari
4. Modalità attuative
5. Tirocini e agricoltura sociale

La sicurezza
L’attuale normativa sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura si basa sul D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla salute
e la sicurezza sul lavoro, che regola gli obblighi documentali a carico delle imprese agricole e fornisce
indicazioni per l’attuazione di provvedimenti volti alla prevenzione e protezione da possibili rischi.
Per gli operatori di AS è importante procedere anche alla stipula di apposite polizze assicurative contro rischi,
incidenti e danni che possano verificarsi nell'esercizio delle attività di AS

…importanza, anche per gli operatori dell’AS, di garantire la sicurezza in azienda sia per i propri
collaboratori che per i beneficiari dell’AS e dei loro eventuali accompagnatori

-

Videopresentazione
Domande di autovalutazione
Scheda in-formativa sintetica

1. L’attuale normativa di riferimento sulla
salute e sicurezza sul lavoro. D. Lgs. 9
aprile 2008 n. 81
2. Gestire la sicurezza in azienda
3. Le polizze assicurative in AS

Come comunicare e commercializzare il prodotto "AS"
Il "marketing" consiste nell'insieme di metodi volti a soddisfare le necessità e i desideri di determinati
gruppi di consumatori, riuscendo contestualmente a collocare i prodotti nel mercato col massimo
profitto. La comunicazione (una delle fasi del marketing) ha lo scopo utilizzare i risultati delle analisi del
mercato, del prodotto e dei possibili acquirenti per creare messaggi efficaci. La distribuzione commerciale,
infine, è lo strumento attraverso il quale i produttori e distributori immettono beni e servizi nel mercato

…concetti generali relativi al marketing, alla comunicazione e alla commercializzazione dei
prodotti dell'agricoltura sociale, la cui conoscenza contribuisce a garantire una gestione
aziendale competitiva ed efficiente

-

Videopresentazione
Domande di autovalutazione
Scheda in-formativa sintetica

1. Il consumo responsabile
2. Informazione e scelte dei consumatori
3. Comunicazione e marketing
4. La vendita dei prodotti dell’AS

Grazie per l’attenzione
Una Informazione è un’elaborazione dei dati ai
quali si attribuisce un significato specifico, netto,
chiaro.
Per maggiori informazioni:

Per-corsi INFAS: (in)formazione per l'agricoltura sociale (reterurale.it)

gabriella.ricciardi@crea.gov.it

