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ARSIAL 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

Area Studi e Progetti 
 

in collaborazione con  
Rete Fattorie Sociali 

Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro 
 

Organizza il  
1° Corso di Formazione 

in AGRICOLTURA SOCIALE 
 

Arsial – Via Rodolfo Lanciani, 38 – Roma   
28 gennaio / 28 marzo 2008 

 
 
Il corso in “Agricoltura Sociale” ha lo scopo di fornire strumenti e metodi utili per 
promuovere, progettare e realizzare esperienze di agricoltura sociale a livello territoriale e 
aziendale.  Sono previste attività teoriche abbinate a momenti di confronto con esperienze 
già maturate,  in modo da integrare acquisizione di conoscenze e capacità di fare.  
 
 
Destinatari 
 
Il corso è rivolto a imprenditori agricoli, operatori sociali, animatori di GAL e Agenzie di Sviluppo 
Locale, tecnici della pubblica amministrazione, ricercatori, tecnici agricoli, paesaggisti, urbanisti, 
medici, psicologi, veterinari interessati a confrontarsi con il tema dell’agricoltura sociale, anche in 
relazione alla nuova programmazione degli strumenti comunitari di sostegno. 
 
 
Requisiti di accesso 
 
La partecipazione al corso è gratuita.  
La priorità viene data agli iscritti che provengono dal Lazio e che si impegnano a seguire tutte le 
attività formative.  
E’ possibile l’iscrizione e la partecipazione anche a singoli moduli formativi, ma in tal caso non 
viene attestata la frequenza al corso. 
 
 
Numero partecipanti 
 
È ammesso un numero massimo di 50 partecipanti; l’attivazione del corso è subordinata 
all’acquisizione  di almeno 25 richieste di iscrizione a tutti i moduli formativi. 
 
 
Durata del corso 
 
Il programma si articola in 8 moduli formativi di 5 ore ciascuno, con cadenza settimanale, per un 
totale di 40 ore di attività. 
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Docenti 
 
La docenza è affidata ad esperti che hanno sviluppato conoscenze nello sviluppo rurale e/o nelle 
politiche di welfare e/o operando nel settore dell’agricoltura sociale. 
 
 
Attestato di partecipazione 
 
Agli iscritti che frequenteranno almeno 5 moduli verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Informazioni 
Rete Fattorie Sociali – Segreteria: Ilaria Biondelli  06.94549191 – e-mail: info@fattoriesociali.com 
ARSIAL Area Studi e Progetti 06 86273451 – 484   e-mail: c.digiovannantonio@arsial.it   
 
 
Come raggiungere la sede del corso 
 
Dalla  STAZIONE TERMINI:  METRO B (direzione REBIBBIA) scendere alla fermata 
BOLOGNA; uscire in viale XXI Aprile e, alla fermata  XXI APRILE/VILLA RICOTTI,  prendere 
la linea BUS 542 o 445. Scendere alla terza fermata (LANCIANI/BOLDETTI). 
 
In auto: dalla Tangenziale est uscire in via dei Fiorentini e percorrere tutta  via Monti Tiburtini fino 
a Ponte Lanciani, attraversare l’incrocio e imboccare via Lanciani. In relazione agli orari ed alla 
durata delle lezioni si ricorda che in zona sono presenti solo parcheggi a tariffa oraria. 
 

Programma del Corso 
 
1^ Lezione  “L’Agricoltura Sociale: un percorso di Sviluppo Rur ale” (28 gennaio ore 14 – 20) 
 

- Presentazione delle attività della Regione Lazio e dell’ARSIAL sull’Agricoltura Sociale 
(Rosaria Marino - Direttore Generale ARSIAL) 

- Gli antecedenti culturali e socio-economici dell’Agricoltura Sociale (Alfonso Pascale) 
- L’Agricoltura Sociale come percorso di Sviluppo Rurale: esperienze italiane ed europee  

(Saverio Senni) 
 
 
2^ Lezione “Le peculiarità educative e terapeutico-riabilitative delle attività di coltivazione e 
cura delle piante” (7 febbraio ore 9,30 – 14,30) 
 

- Ortoterapia: stato dell’arte (Tina Ponzellini)  
- Esperienze di ortoterapia in luoghi di cura (Giorgio Guerani) 
- Orti urbani e recupero creativo  del legno degli alberi di città (Franco Paolinelli) 

 
 
3^ Lezione “Le peculiarità educative e terapeutico-riabilitative delle attività con gli animali” 
(12 febbraio ore 9,30 – 14,30) 
 

- Il modello delle attività equestri integrate (Nicoletta Angelini) 
- Problematiche e potenzialità dell’allevamento apistico (Rita Campanelli) 
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- L’asino e l’agricoltura delle coccole (Patrizia Reinger) 
- Aspetti terapeutici dell’intervento riabilitativo con gli animali: percorsi, spazi e tempi del 

prendersi cura (Francesco Montefinese) 
 
 
4^ Lezione “L’Agricoltura Sociale nelle politiche pubbliche” ( 25 febbraio ore 9,30 – 14,30) 

 
- L’evoluzione delle politiche di Welfare nelle aree rurali italiane ed europee (Francesco Di 

Iacovo) 
- L’Agricoltura Sociale nelle politiche nazionali e regionali (Roberto Finuola) 
- L’Agricoltura Sociale nei PSR e nei POR FESR e FSE 2007-2013 della Regione Lazio 

(Alfonso Pascale) 
- L’Agricoltura Sociale e i  Servizi Socio Sanitari nei Piani di Zona (Carlo De Angelis)  

 
 
5^ Lezione “L’Agricoltura Sociale tra responsabilità sociale ed economia solidale” (7 marzo 
ore 9,30 – 14,30) 
 
      -     L’evoluzione dell’impresa sociale in agricoltura (Silvio Franco) 

- Modelli e strumenti dell’economia solidale: dal Fair Trade ai G. A. S. (Marisa Paradisi) 
- Quale mercato per i prodotti dell’Agricoltura Sociale? (Anna Carbone) 
- Sociale e biologico: un binomio vincente (Anna Ciaperoni) 

 
 
6^ Lezione “Esperienze di progettazione territoriale in Italia” (11 marzo ore 9,30 – 14,30)  
 

- Piano Sociale di Zona della Valdera: come un’azienda agricola diventa fattoria sociale  
(Alessandro Colombini) 

- Progetto “Conca d’Oro” di Bassano del Grappa  (Fabio  Comunello – Eraldo Berti) 
- Verso un Distretto Rurale  di Economia Solidale nel Friuli Venezia Giulia (Alberto Grizzo) 

 
 
7^ Lezione “Esperienze di progettazione territoriale nel Lazio”  (18 marzo ore 9,30 – 14,30) 
 

- Progetto Equal II “Centro di vitalizzazione della zootecnia da latte nel Lazio” (Roberta 
Abbate) 

- Progetto sperimentale sulle attività e terapie assistite dagli animali nel Lazio: verso un 
sistema di validazione delle terapie complementari  (Antonio Fagiolo – Olga Lai) 

- Progetto di agricoltura carceraria nella Casa Circondariale di Velletri (Stefano Lenci)  
- Fattoria Verde e Istituto Agrario di Maccarese: una collaborazione di successo (Antonella 

Maucioni - Jeannette De Knegt) 
 
 
8^ Lezione “La progettazione di fattorie sociali” (28 marzo ore 9,30 – 14,30) 
 

- Linee guida per progettare una fattoria sociale (Francesca Durastanti) 
- Progetto “Sapori Sociali” (Luca Ceccarelli) 
- Progetto “La Buona Terra” (Salvatore Stingo) 
- Progetto “Splende il sole” (Marco Di Stefano - Andrea Zampetti) 

 
 


