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CONVEGNO:

LE FATTORIE SOCIALI,
UN’OPPORTUNITA’
DI CRESCITA

I l

Assessorato alle politiche sociali
Dott.ssa Gianfranca Mancini
Informazioni
Tel.: 08714084803
Fax: 08714084817
E-mail: f.tarricone@provincia.chieti.it

10 novembre 2011
Sala consiliare
Provincia di Chieti
Corso Marrucino 97—Chieti

Invito

L’agricoltura sociale è un elemento emergente nel panorama nazionale. Molte aziende
del settore hanno mostrato
interesse per percorsi di accoglienza e di inclusione sociale
e lavorativa. Incentivare l’emersione di tale fenomeno ne
accresce la positiva rilevanza
sociale, anche alla luce di una
maggiore comprensione scientifica e di valutazione degli esiti.
Una migliore comprensione dell’efficacia delle pratiche di agricoltura
sociale e delle loro modalità di impatto rappresenta un elemento
strategico nell’accompagnamento
della evoluzione di una pratica di
agricoltura multifunzionale. Le fattorie sociali, oltre a valorizzare e
mobilizzare risorse ancora inespresse dell’agricoltura, possono rappresentare un potenziamento delle reti
di protezione sociale, una diversificazione degli strumenti di intervento a supporto della popolazione,
una più stretta integrazione tra attività di cura e azioni di inclusione
sociale e lavorativa.

Programma

La Provincia di Chieti, un luogo ideale
per l’esperienza delle fattorie sociali

La tradizione della Provincia di Chieti
rappresenta il punto di forza dell’idea di
estendere l’esperienza delle fattorie sociali anche nel nostro territorio.
Tradizione, territorio, cultura e solidarietà trovano, infatti, una sintesi che pone le
fattorie sociali come una risorsa e un’opportunità di inclusione sociale davvero
unica.

09.30 Registrazione dei partecipanti
9,45 Saluti di apertura del Convegno
Enrico Di Giuseppantonio
Gianfranca Mancini
Paolo Gatti

10.00 L’agricoltura sociale nella Regione Abruzzo
Mauro Febbo

10.30 Agricolture e reti di economie
civili come innovazione sociale
Alfonso Pascale

11.00 L’agricoltura sociale nelle politiche pubbliche
Roberto Finuola

11,30 Coffee break
11,50 Gianni Scarponi: saluti da Rurabilandia
12.00 Rurabilandia: progetto di agricoltura sociale
Maria Fortunato

12,15 I benefici dell’agricoltura sociale

La speranza è che presto germoglino
molteplici iniziative che riescano a valorizzare le impareggiabili risorse di un territorio unico e di un popolo da sempre
esempio di calore e solidarietà.

Domenico Meloni

Partecipanti
Enrico Di Giuseppantonio
Presidente della Provincia di Chieti
Gianfranca Mancini
Assessore alle politiche sociali, per la famiglia e per la solidarietà, pari opportunità, politiche dell’integrazione e
della pace, volontariato e sanità della Provincia di Chieti
Paolo Gatti
Assessore alle politiche attive del lavoro, formazione ed
istruzione, politiche sociali della Regione Abruzzo
Mauro Febbo
Assessore alle politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca della Regione Abruzzo
Alfonso Pascale
Presidente Nazionale Rete Fattorie Sociali
Roberto Finuola
Ricercatore e consulente INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria)
Maria Fortunato
Sociologa, Presidente Cooperativa “L’Aquilone”, coordinatore Fattoria Sociale Rurabilandia - Centro diurno
“Ricciconti” di Atri (TE)
Domenico Meloni
Psicologo — Psicoterapeuta

