
L'AGRICOLTURA FA IL PUNTO
socialmente parlando

5 febbraio 2013 ore 9,00

Il termine di "AGRICOLTURA SOCIALE" è riferito a quelle esperienze nelle quali vengono condotte

attività a carattere agricolo con l'esplicito proposito di generare benefici per fasce particolari

della popolazione (bambini, anziani, persone con bisogni speciali).

Insieme agli AGRITURISMI e alle FATTORIE DIDATTICHE, le fattorie sociali rappresentano

un'ulteriore declinazione del "primarioterziario" ovvero di un'agricoltura in cui la

produzione di servizi affianca sempre più quella tradizionale di beni alimentari.

Il mondo agricolo può cogliere nell’AGRICOLTURA SOCIALE un’opportunità per valorizzare risorse

aziendali e collegare maggiormente le attività produttive al territorio.

Gli agricoltori che intendono aprirsi all’AGRICOLTURA SOCIALE non devono cambiare la loro

attività ed entrare a far parte del mondo dei servizi alla persona, ma devono solo accrescere

le proprie competenze per rapportarsi adeguatamente con le diverse tipologie di beneficiari.

Non ha pertanto senso nutrire diffidenza verso le politiche di integrazione dell’agricoltura e

del sociale, se l’obiettivo è di assicurare servizi più diffusi o percorsi più inclusivi e, nel

contempo, accrescere reputazione e reddito delle imprese agricole.

L’ agricoltura sociale va vista come un laboratorio dove gli ENTI LOCALI e le imprese agricole

che scommettono sulle politiche di qualità della vita sono in grado di testimoniare

una capacità di governo davvero orientata in senso democratico e di legittimazione

dei DIRITTI di cittadinanza.

presso Azienda Agricola “Leoni Igino” di Leoni Giovanni Via Roma, 75 Vicofertile  Parma



Ore 9.00

Introduzione
Pier Luigi Ferrari

Vice Presidente della Provincia di Parma

Ore 9.15

Agricoltura sociale: normativa e opportunità
Marco Boschetti

Direttore del Consorzio Agrituristico Mantovano

Ore 9.45

L'offerta delle Fattorie Didattiche
Monica Azzoni

Presidente dell'Associazione Fattorie Didattiche di Parma

Ore 10.00

Disagio e territorio

Sinergie per rispondere ai bisogni di aggregazione
Marcella Saccani

Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Parma

Ore 10.15

Salute e territorio
Massimo Fabi

Direttore Generale Azienda USL di Parma

Ore 10.30

Esperienze in campo

Giovanni Leoni  Fattoria didattica “Leoni Igino”

Giovanni Codeluppi – Fattoria sociale

“Terra & Sole”

Matteo Zito – Infermiere professionale referente

inserimenti lavorativi DAI-SMDP Azienda USL

Anna Nicoli – Educatrice e Coordinatrice laboratorio

di terapia occupazionale "Coop. Molinetto"

Benedetto D'Accardi – Presidente Centro Sociale

Anziani "Orti del Garda"

Ore 11.30

Dibattito

Ore 12.30

Conclusioni

Attività realizzata ai sensi della Legge Regionale 29/02.

Norme per l’orientamento ai consumi e

l’educazione alimentare

e per la qualificazione dei servizi

di ristorazione collettiva

Info: Servizio Agricoltura e Risorse Naturali 0521 931884

d.fornaciari@provincia.parma.it

www.agriparma.it

Si ringrazia

l'Azienda Agricola "Leoni"

per l’ospitalità




