CONFAGRICOLTURA

da sempre impegnata nel
promuovere la sostenibilità
sociale sul territorio, si
impegna quotidianamente
in attività specifiche, anche
nel campo della formazione
degli operatori.
Ritiene l’agricoltura sociale
un’opportunità per
integrare il concetto di
welfare, non più solo
assistenziale ma anche
partecipato

.

Ha promosso Welfare index, una dettagliata analisi degli aspetti del welfare
aziendale - previdenza integrativa, salute, assicurazioni per dipendenti e
famiglie, tutela delle pari opportunità e sostegno ai genitori, conciliazione del
lavoro con le esigenze familiari, formazione per i dipendenti e sostegno alla
mobilità delle generazioni future, sicurezza e prevenzione, sostegno ai soggetti
deboli e integrazione sociale, welfare allargato al territorio.

Sin dal 2005 con la Rete Fattorie Sociali
ha svolto attività di animazione territoriale
e sensibilizzazione delle Istituzioni,
contribuendo allo sviluppo delle attività , il risultato è stato arrivare ad
una legge che è all’avanguardia in Europa

Ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero della Giustizia
(Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) - Cassa
Ammende - Direzione generale dei detenuti e del trattamento).
Un modo per far riacquistare ai detenuti la propria dignità e una valida
opportunità di riqualificazione sociale.
Enapra ente di Formazione di Confagricoltura, ha realizzato e realizza
formazione nell’ambito dell’agricoltura sociale.

Greencare
Bando per un premio all’agricoltura sociale
promuove e valorizza le iniziative delle aziende agricole e delle
cooperative sociali che intendono realizzare progetti di agricoltura
sociale, con particolare riferimento alla solidarietà tra le generazioni,
all’assistenza sociale e socio-sanitaria dei gruppi svantaggiati ed alla tutela
dei diritti civili e all’inclusione sociale di chi vive nelle zone rurali.

svolge attività nei campi dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della
tutela dei diritti civili con particolare attenzione per le persone anziane in
condizioni di disagio economico, sociale e di salute che operano
nell'agricoltura e vivono nelle zone rurali.

agisce non solo in funzione del profitto, ma con l'obiettivo di creare valore di
lungo periodo per le sue persone, per i suoi clienti, per la comunità e per
l’ambiente, ha un notevole impatto sul contesto sociale e ambientale in cui
svolge la propria attività.

Con la partecipazione della Rete Fattorie Sociali

Progetto Incubatori

CONFAGRICOLTURA
Favorisce la nascita e lo
sviluppo presso le sedi
territoriali di
INCUBATORI per
L’AGRICOLTURA SOCIALI
per favorire e accompagnare lo
sviluppo di attività
imprenditoriali in grado di
coniugare sostenibilità e
innovazione nel campo
dell’agricoltura sociale .
L’obiettivo e’ affiancare gli
imprenditori, le cooperative
agricole e sociali per sviluppare
le potenzialità dell’agricoltura
nell’ambito sociale.

Attività
•mette a disposizione servizi di formazione e consulenza delle aziende e
degli operatori;
•Propone attività che coniugano sostenibilità e sviluppo tecnologico.
•sviluppa progetti che rispondano a criteri di inclusione, sviluppo
imprenditoriale, di garanzia e sviluppo occupazionale;

Scopo è la creazione di:
•un sistema di accompagnamento per le iniziative imprenditoriali per le
nuove imprese e per quelle che già operano nel comparto e necessitano di
valutare nuove attività.
•una rete stabile di rapporti con professionisti qualificati

Risultato
• animazione del territorio per creare scambi di esperienze e di opinioni tra
le diverse realtà operative,
•individuare tutte le possibili sinergie per rispondere alle esigenze locali, e
consentire l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dai vari canali
comunitari e nazionali (Por, PSR, FSE…).

Iniziative con le carceri
SARDEGNA

Firmato ed attivato un
Protocollo
d’Intesa
tra
CONFAGRICOLTURA
e
Ministero della Giustizia
(Dipartimento
dell’Amministrazione
Penitenziaria (DAP) - Cassa
Ammende
Direzione
generale dei detenuti e del
trattamento).

Progetto attivo con la colonia di ISILI sul settore Caesario e apistico.
In tutta la Sardegna si sono avviati progetti di formazione dei detenuti,
nell'ultimo anno circa 100 detenuti hanno ottenuto una formazione specifica
e poco meno di 200 sono stati impiegati in lavori agricoli dai quali si sono
ottenute eccellenti produzioni (carni, formaggi, miele, prodotti ortofrutticoli,
olio e piante officinali).
Il progetto Gale Ghiotto ha consentito a 5 ex detenuti provenienti dalle
colonie di essere inseriti stabilmente in imprese agricole.

VENETO
L’accordo coinvolge gli istituti penitenziari di Verona, Padova, Venezia, Vicenza,
Treviso, Belluno e di Rovigo, con un’azione ad ampio raggio che prevede di
realizzare o potenziare nelle aree verdi filiere produttive con caratteristiche
ecocompatibili, sviluppando qualsiasi settore produttivo e agro industriale per la
trasformazione.

Campania, Puglia e Toscana stanno formalizzando alcuni progetti con Cassa
delle Ammende e con il Ministero di Grazia e Giustizia per accompagnare i
detenuti nel processo di rieducazione sociale inclusione.

Asti
stanno portando avanti il progetto "Oltre il giardino“ con un un'azienda
agricola condotta dalla cooperativa sociale L'Asinergia.

