Direzione Generale Agricoltura

MULTIFUNZIONALITA’ A BOLOGNA: LA VERSIONE DELLE DONNE
PSR 2007-2013 Mis. 331 Rif. P.A. 2011 1597/BO
Operazione approvata e finanziata dalla Provincia di Bologna
con Determina Dirigenziale n. 2909 del 6/12/2011 – domanda AGREA n. 2311366

Obiettivi: favorire il miglioramento delle competenze professionali di donne, operanti in ambito agricolo e
non, per ideare, progettare e sperimentare soluzioni socialmente responsabili, nell’ambito di servizi di
accoglienza, animazione, educazione, sostegno, rivolti ad utenze fragili.

Metodologia di lavoro: non si tratterà di un corso tradizionale di formazione.
I partecipanti costituiranno, infatti, un “team progettuale integrato”, per la costruzione di un “progetto
pilota”, partendo dalle differenti esperienze maturate, da contenuti innovativi e da esempi di eccellenza di
servizi già operanti, anche in aree diverse.
Di qui la scelta di programmare il corso “a giornata intera”, in un ambito non formale (possibilmente
un’azienda agrituristica).

Impianto formativo: il percorso prevede una durata complessiva di 50 ore, di cui 27 ore di aula, 8 di
visita guidata e 15 di project work.
Sostanzialmente il percorso è programmato (vedi scheda) in 4 giornate di 8 ore, precedute da 3 ore
introduttive. Le ore di project work saranno sviluppate autonomamente dai partecipanti.

Destinatari: è prevista la partecipazione di 15 operatori economici. Sono ammessi titolari/dipendenti di
impresa del settore privato (agricolo e non) tecnici delle società di servizio locali, liberi professionisti.

Criteri di selezione: le domande saranno esaminate in base all’ordine di arrivo.
Sarà garantita la partecipazione delle donne per almeno il 50% dei posti disponibili. Sarà data priorità agli
operatori economici non agricoli.

Termine iscrizione: 19 ottobre 2012.
Quota di partecipazione: 100 euro a persona (che saranno fatturate da DINAMICA e, dunque,
fiscalmente deducibili).

Sede del corso: l’avvio dell’attività avrà luogo presso la sede di DINAMICA- Bologna, via Bigari 3. Le sedi
successive saranno concordate coi partecipanti.

Per informazioni ed iscrizioni al corso:
Claudio Zangarini

DINAMICA Soc. Cons. a r.l.
Via Bigari 3 - 40128 Bologna (BO)
tel. 051 360747; fax. 051 6311800; cell. 328 3241735
c.zangarini@dinamica-fp.it
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Direzione Generale Agricoltura

PROGRAMMA DI MASSIMA
16,00 – 19,00
Presentazione del percorso di apprendimento e patto formativo. Le linee di sviluppo della
didattica. Impostazione del lavoro in team: le motivazioni del cantiere progettuale e le
metodologie di lavoro.Impostazione del project work
ORARIO

INCONTRO
N. 1

9,00 – 13,00
Il panorama italiano dell’agricoltura sociale, in termini di servizi per la collettività: le diverse
tipologie di successo ed i casi di eccellenza: dall’azienda agri-sociale, all’idea di agri – asilo,
alle terapie occupazionali, alla strutturazione dei processi di educazione, apprendimento,
riabilitazione di persone svantaggiate
ORARIO

INCONTRO
N. 2

ORARIO 14,00 – 18.00

Il panorama europeo dell’agricoltura sociale e lo stato dell’arte della normativa e lo sviluppo
“dal basso” nelle diverse regioni italiane. L’attività di agricoltura sociale come sviluppo di un
progetto territoriale. L’innovazione e le opportunità di sviluppo dell’agricoltura sociale. I casi
di eccellenza.
9,00 – 13,00
I riferimenti normativi della social farm, in Emilia Romagna: dalla legge regionale n. 4 del
2009 alle normative di sicurezza e tutela dal rischio per gli operatori e gli ospiti dell’azienda
multifunzionale
ORARIO

INCONTRO
N. 3

ORARIO 14,00 – 18.00

Evoluzione dei ruoli di animazione, educazione, accoglienza, nell’ambito di contesti agricoli
orientati alla social farm. Metodi e tecniche di comunicazione tra ruoli: il team working
come modalità d’impostazione del lavoro nella social farm.
9,00 – 18,00 – VISITA GUIDATA
Si ipotizza la visita dell’Azienda agricola BIO – COLOMBINI di Lari (Pisa) per analizzare il
collegamento in rete tra aziende agricole e sistema di assistenza/cura/inserimento
lavorativo (AUSL/Comuni/Università di Pisa)
ORARIO

INCONTRO
N. 4

9,00 – 13,00
Dall’idea al progetto: strumenti e percorsi per avviare l’attività di servizi all’infanzia nelle
zone rurali (agri - nido, agri - asilo)
ORARIO

INCONTRO
N. 5

ORARIO 14,00 – 18.00

Analisi progetti aziendali.Elaborazione definitiva del progetto pilota in esito dalla
formazione-
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