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Carissimi, 

come già preannunciato, siamo a confermarvi che, nell'ambito del 

progetto "Agricoltura sociale e detenzione: un percorso di futuro” finanziato  dal 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nei giorni 18-19 maggio 

2009, presso la Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco a Grottaferrata (RM) è 

stato organizzato il corso di formazione che tratterà “Il ruolo dell’agricoltura 

nell’inclusione sociale e lavorativa dei detenuti”. Il corso è rivolto ad operatori delle 

cooperative agricole e sociali, operatori aziende agricole, operatori sociali, giovani 

agronomi e tecnologi alimentari, dirigenti e operatori territoriali AIAB e degli altri 

partners, associazioni a vario titolo che risiedono nelle Regioni del Centro/Sud*.  

Il  corso, organizzato, in collaborazione con il DAP (Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria), riguarderà gli aspetti normativi, storici e sociali legati all’attività 

agricola interna ed esterna agli istituti penitenziari di interesse di detenuti ed ex 

detenuti. La sua finalità è far conoscere le opportunità, le problematiche e i benefici 

della formazione e del lavoro per detenuti in esecuzione penale e a fine pena nelle 

attività agricole e di trasformazione. Ciò avverrà attraverso lezioni e testimonianze 

dirette di responsabili istituzionali, studiosi, operatori sociali che operano all’interno 

e all’esterno delle mura penitenziarie. 

 
Oggetto: 

 
Corso di formazione per le Regioni del Centro/Sud “Il ruolo dell’agricoltura 
nell’inclusione sociale e lavorativa dei detenuti” 

  



Progetto “Agricoltura sociale e detenzione: un percorso di futuro”, finanziato dal Ministero del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 12, lett. f) Legge 383/2000. Annualità 2007. 

 
 

L’obiettivo del corso è quello di far conoscere e stimolare un dibattito fra chi opera e 

si interessa della pratiche di agricoltura sociale per promuovere e favorire processi 

di inclusione socio - lavorativa per persone soggette alla restrizione della libertà in 

aziende agricole private e/o cooperative. 

La partecipazione al corso è gratutita, così come sono a carico di AIAB le spese di 

viaggio e soggiorno di partecipanti e docenti. In allegato troverete il programma 

dettagliato del corso, del quale si invita a prenderne visione e a darci conferma della 

vostra partecipazione, entro e non oltre il 5 maggio pv. Vi chiediamo di osservare i 

termini di scadenza al fine di permetterci un’organizzazione migliore. Ai partecipati 

sarà consegnata una cartella con riferimenti normativi ed altro materiale didattico.  

RingraziandoVi, inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Vice presidente AIAB Federale 

    Anna Ciaperoni 

 

 

*Analogo corso sarà organizzato per le Regioni del Centro/Nord a Modena nella 

prima decade del mese di giugno.  

 

 

Partners del progetto 

 

Ministero della Giustizia (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), Agricoltura 

Capodarco, ALPA, CO.PA (Consorzio per l’Ambiente), Garante dei detenuti del Lazio, 

INEA, Rete Fattorie Sociali, UILA. 
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Persone di riferimento: 
 
Anna Ciaperoni, coordinatrice del progetto: a.ciaperoni@aiab.it tel. 393 9792782 
Paolo Scarpino, supporto tecnico organizzativo: p.scarpino@aiab.it tel. 333 2209817 


