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OBIETTIVI 

In Calabria non c’è ancora una Legge specifica per l’Agricoltura sociale, ma si fa 

riferimento alla Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009, che disciplina l’esercizio 

dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole, definendo   le funzioni 

delle fattorie didattiche e sociali nonché i requisiti e le modalità per richiedere il 

riconoscimento delle caratteristiche e l’inserimento dell'azienda agricola nell’elenco 

regionale. 

In particolare, tra i requisiti richiesti  ai  titolari di  imprese agricole designate  allo 

svolgimento dell’attività agri-sociale, c’è il conseguimento della  qualifica di «operatore 

agri-sociale»,  attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione professionale 

della durata di almeno 40 ore. 

Pertanto l’obiettivo del progetto sarà  quello di  organizzare  corsi di formazione  nel   

territorio regionale, che consentiranno  agli agricoltori interessati,  di conseguire i suddetti 

requisiti, in modo da  attivare esperienze di agricoltura sociale sulla base dei criteri stabiliti 

dalla normativa vigente. 

 

FINALITA’ 

Il progetto realizzerà  percorsi formativi, per operatori del settore agricolo, che 

abbiano intenzione di diversificare il reddito  aziendale, mediante l’integrazione dell’attività 

agricola con lo svolgimento di attività sociali, finalizzate a generare benefici inclusivi e 

favorire percorsi educativi, formativi,  terapeutici, riabilitativi e di cura,    e di inserimento 

sociale e lavorativo di persone  svantaggiate e/o disagiate. 

   L’ARSAC, coerentemente coi compiti di istituto (L.R. 66/2012), grazie 

all’esperienza  maturata in anni di attività, nei vari ambiti del settore agricolo, si propone 

quale Ente deputato alla formazione di “Operatori di Fattorie sociali”, al fine di contribuire,  

alla nascita e allo sviluppo di nuove realtà,  su tutto il  territorio Regionale. 

  

 

INTERVENTI 

Si procederà all’organizzazione dei Corsi di Formazione,  mediante la costituzione di 

un gruppo di lavoro di Divulgatori Agricoli ARSAC, che programmerà e realizzerà l’attività,  
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avvalendosi anche di collaborazioni esterne,  con Università, Enti di Ricerca, ASP ed 

esperti del Settore. 

Gli incontri formativi saranno realizzati presso le Sedi  dell’ARSAC, o laddove fosse 

necessario, in strutture messe a disposizione da altri Enti o Associazioni. 

 

 

METODOLOGIA E CONTENUTI 

Il corso si propone di mettere gli imprenditori nelle condizioni di:  

- acquisire gli elementi base, per rapportarsi efficacemente con i fruitori dell’offerta; 

- dotarsi degli elementi culturali, ambientali, organizzativi e strutturali per avviare 

l’attività  sociale nell’azienda agricola; 

- conoscere le risorse ambientali e culturali offerte dal territorio e dall’azienda; 

- conoscere le risorse e la struttura organizzativa necessaria per aprire l’azienda 

all’utente; 

- conoscere i requisiti, le modalità e le normative per richiedere il riconoscimento 

della qualifica di Fattoria sociale e  l’inserimento nell’elenco regionale,  ai sensi 

della alla  Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009; 

 Il percorso  formativo sarà articolato in 8 moduli, per come di seguito riportato e avrà 

una durata di 40 ore, di cui 32 in aula e 8 di stages,  presso Associazioni o aziende agricole 

che già praticano attività di A.s.. Al termine del Corso, sarà effettuata una verifica finale, in 

presenza di apposita Commissione di esperti, di cui almeno un componente regionale,   

finalizzata a verificare le competenze acquisite; sarà, quindi, rilasciato un attestato di 

frequenza e valutazione, valido per l’iscrizione dell'azienda nell’elenco regionale.  Per il 

conseguimento sarà  necessaria la frequenza con profitto, ad almeno il 70% delle ore di 

lezione. 

UTENTI 

Il corso sarà destinato agli imprenditori agricoli titolari e/o soci, dipendenti, 

coadiuvanti familiari o collaboratori di aziende agricole,  della  Regione Calabria. 

 

TEMPI 

Il progetto sarà svolto in un arco temporale di 1 anno. 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER COMPETENZE 
 

 

COMPETENZE CONTENUTI MODULI /ore 
1) Conoscere le attività dell’agricoltura 

sociale per un approccio competente alle 

diverse tipologie di utenti 

Peculiarità educativa e terapeutico-riabilitative 

dell’agricoltura 

Storia e diffusione dell’agricoltura sociale 

L’Agricoltura Sociale tra responsabilità ed 

economia solidale 

L’Agricoltura Sociale nelle politiche pubbliche 

Normativa di riferimento 

Esperienze di fattorie sociali in Calabria 

Tutela dei minori 

Età evolutiva 

Area disabilità 

Anziani 

Salute mentale 

Detenuti 

Inserimento socio lavorativo 

Percorsi abilitativi e riabilitativi 

1+ 5 

8 h. 

2) Operare con responsabilità e 

preparazione nella fattoria sociale 

Il ruolo e le competenze dell’operatore nella 

fattoria sociale 

L’osservazione e l’interpretazione 

Il ruolo del contesto 

L’interazione e la relazione empatica 

Strategie operative 

Protocolli di osservazione e valutazione 

Il valore dell’equipe pluri professionale 

4 

6 h. 

3) Organizzare la fattoria sociale 

secondo criteri di multifunzionalità 

Il ruolo e le competenze dell’operatore agricolo 

nella 

fattoria sociale 

La forma giuridica e la fiscalità 

I sistemi socio-assistenziali e socio-sanitari dei 

contesti territoriali 

Le attività dirette alla fornitura di servizi sociali 

Il sistema integrato sociale 

Gli strumenti di comunicazione 

Elementi di sicurezza in fattoria sociale 

2+3 

12 h. 

4) Predisporre le attività agricole 

secondo criteri di sostenibilità 

ambientale e biodiversità 

La multifunzionalità di una fattoria sociale 

La salvaguardia della biodiversità e del 

territorio 

Tecniche ecocompatibili di coltivazione, 

allevamento e trasformazione di prodotti. 
Esperienze di fattorie sociali (visite): confronto 

con 

esperienze di particolare valenza etica ed 

ambientale 

2+6+7 

16 h. 
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ARTICOLAZIONE  CORSO BASE 
 

Modulo 

n. 

Titolo Contenuti Ore 

1 L’agricoltura sociale: un 

percorso di sviluppo 

rurale 

 

Peculiarità educativa e terapeutico-riabilitative 

dell’agricoltura 

Storia e diffusione dell’agricoltura sociale 

L’Agricoltura Sociale tra responsabilità ed economia 

solidale 

L’Agricoltura Sociale nelle politiche pubbliche 

Normativa di riferimento 

6 

2 Multifunzionalità 

dell’azienda agricola e 

sostenibilità ambientale 

Il ruolo e le competenze dell’operatore agricolo nella 

fattoria sociale 

La multifunzionalità di una fattoria sociale 

La salvaguardia della biodiversità e del territorio 

6 

3 L’organizzazione 

dell’impresa agricola 

sociale 

La forma giuridica e la fiscalità 

I sistemi socio-assistenziali e socio-sanitari dei contesti 

territoriali 

Le attività dirette alla fornitura di servizi sociali 

Il sistema integrato sociale 

Gli strumenti di comunicazione 

Elementi di sicurezza in fattoria sociale 

6 

4 Psicopedagogia Il ruolo e le competenze dell’operatore nella Fattoria 

sociale 

L’osservazione e l’interpretazione 

Il ruolo del contesto 

L’interazione e la relazione empatica 

Strategie operative 

Protocolli di osservazione e valutazione 

Il valore dell’equipe pluriprofessionale 

6 

5 Gli approcci 

d’intervento 

per tipologia di utenti 

Tutela dei minori 

Età evolutiva 

Area disabilità 

Anziani 

Salute mentale 

Detenuti 

Inserimento socio lavorativo 

Percorsi abilitativi e riabilitativi 

2 

6 Esperienze di fattorie 

sociali 

Confronto con esperienze di agricoltura sociale di 

particolare valenza etica ed ambientale 
2 

7 Stages presso Fattorie 

sociali 

Tecniche ecocompatibili di coltivazione, allevamento e 

trasformazione di prodotti. 
8 

8 Feed-back degli 

obiettivi 

Analisi delle esperienze e verifica degli apprendimenti 2 
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PROSPETTO (sintetico) DEI COSTI 

 

Di seguito si fornisce schema del costo analitico per n. 1 corso di formazione 

 

voci di spesa   n. ore totale 

     docenze    40 € 80,00 € 3.200,00 

rimborso spese per docenti       € 2.000,00 

Tutoraggio   40 € 50,00 € 2.000,00 

Attrezzature e supporti e  
cancelleria 

      € 3.000,00 

Materiale divulgativo       € 2.000,00 

Fitti e noleggi       € 2.000,00 

Personale interno e consulen-
ze, rimborsi spese 

    
  

€ 3.000,00 

          

 
totale 

  

€ 17.200,00 

 

 

 
La colonna  (Personale interno e consulenze, ecc ) è costruita, stimando il valore medio della tariffa oraria del perso-

nale interno impegnato per la frazione di tempo di lavoro dedicata all’azione progettuale; ovviamente nella voce di 

costo è prevista anche la possibile consulenza esterna e relativi rimborsi spesa 

 

              Il Capo Progetto 

Dr.ssa Maria Concetta MANFREDI  

 


