
   
 

 

    
  

CORSO DI AGRICOLTURA SOCIALE 
“I BUONI FRUTTI” 

 

ü L’agricoltura sociale è un settore in crescita che dimostra come oggi, l’agricoltura, possa offrire 
percorsi in grado di coniugare la produzione di beni con la produzione di percorsi di qualità sociale.  
L’agricoltura sociale sviluppa la collaborazione e la sussidiarietà tra l’azione del Pubblico e del 
Privato tra profit e no profit. 

Cos’è l’agricoltura sociale 
ü L’agricoltura sociale è un tema emergente, riconosciuto anche dall’entrata in vigore della legge 

nazionale sull’agricoltura sociale (legge 141/2015, 23 settembre 2015). L'agricoltura sociale impiega 
le risorse dell'azienda agricola oltre che per la produzione di beni alimentari anche per organizzare 
servizi volti a migliorare la qualità della vita delle persone che vi lavorano, in particolare delle fasce 
più deboli e/o a rischio di marginalizzazione, e della comunità che vi ruota intorno. Attraverso i 
percorsi di agricoltura sociale si realizzano prodotti alimentari ottenuti nel rispetto del lavoro e delle 
persone coinvolte, inserendo al lavoro anche persone a bassa contrattualità.  

ü Programma  

ü Lunedì 20 marzo- La normativa generale sulla multifunzionalità; Prodotti, attività e servizi; 
Agricoltura sociale  

ü Martedì 21 marzo – Interlocutori, reti e altri strumenti di lavoro nei territori 
ü Mercoledì 22 marzo - Pianificazione, strategie, fonti di finanziamento  
ü Giovedì 23 marzo – Monitoraggio e valutazione dei servizi, comunicazione, mercato 

Venerdì 24 marzo - Monitoraggio e valutazione dei servizi, comunicazione, mercato 

Docenti 

Francesca Durastanti, Francesco Fratto, Angela Galasso, Paola Scarpellini 

ü Partner di progetto 

ü Agenzia Italiana per la Campagna e l’Agricoltura Responsabile e Etica (AiCARE): È un’associazione 
indipendente e senza scopo di lucro, di tecnici e ricercatori attivi nello sviluppo rurale, in agricoltura, 
nel welfare, nell’educazione e formazione. Realizza progetti, iniziative e collaborazioni che hanno 
per scopo la diffusione della conoscenza e lo sviluppo dell’agricoltura sociale e civica e la 
costruzione di pratiche innovative sul cibo.  

Dettagli 

Modalità di iscrizione 

Il pagamento del corso dovrà essere effettuato tramite bonifico entro 7 giorni dall’inizio 
dell’attività. Una volta effettuato, la copia contabile del bonifico dovrà essere inviata tramite posta 
elettronica all’indirizzo e-mail: iscrizioni@iannas.it 

Intestatario:  IANNAS s.r.l.  
BAN:   IT56Y0100543950000000004508 

Causale:  Quota Iscrizione corso agricoltura sociale + nome cognome 

Durata 40 Ore 

Calendario 
lezioni 

20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2017  

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Sede San Vito 

Note I pasti sono a carico dell’organizzazione 

Costo € 250,00 IVA esente art. 10 c.1 DPR 633/72 

 

 

IANNAS S.R.L. 

Agenzia Formativa 
accreditata presso la 

Regione Sardegna 

Telefono: 

070/4613640 

Posta elettronica: 

info@iannas.it 

Sede ufficio: 

Via Principessa Iolanda, 10 

09045 – Quartu Sant’Elena 

(Cagliari) 

Orari ufficio 

dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9 alle 18 

Per informazioni: 

scrivere a  

andrealoi@iannas.it  



   
 

 

    
  

 


