Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 – LIGURIA
M 01.02 “sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”
azione a) “attività dimostrativa”

Seminario
Sala Trasparenza – Regione Liguria
Piazza De Ferrari 1 - Genova (GE)

13 giugno 2018 – ore 10,30

IL PROGETTO
Nel corso degli ultimi anni l'agricoltura, nella ricerca di un rinnovamento promosso dai suoi stessi
valori, ha identificato nella propria funzione sociale una delle strategie da perseguire. Il contesto
particolare offerto dall'agricoltura si è sempre dimostrato efficace non solo per offrire forme di
lavoro a diversa intensità di impegno, ma anche per "includere socialmente" in modo efficace e
sostenibile le persone, in particolare se affette da disagio.
L'Agricoltura Sociale si basa pertanto sull'interazione diretta tra il mondo agricolo e quello del
cosiddetto “Terzo Settore”. Se è ormai universalmente condivisa l'idea che il recupero e la
salvaguardia di un territorio deve coinvolgere il tessuto socio - economico della popolazione che
vi risiede, l'Agricoltura Sociale vuole ulteriormente sviluppare tutte le possibili forme di sinergia,
coniugando impresa e lavoro con i servizi (socio - sanitari) innovativi e diffusi sul territorio.
l’idea progettuale intende verificare la replicabilità, a livello ligure, di un metodo di lavoro
(incubatore progettuale per favorire la nascita di aziende/cooperative agricolo - sociali) già
sperimentato con successo in Piemonte, al fine di fornire tale metodologia come strumento
attivo per la start up di aziende/cooperative agricolo – sociali e reti tra le stesse.

PROGRAMMA
Stefano Mai – Assessore all’Agricoltura Regione Liguria
Proiezione del video “Diego e Marco … in campo insieme”
A cura del regista Lorenzo Martellacci
Dr. Andrea Sampietro – Direttore Confagricoltura Liguria
presentazione del progetto
Prof. Walter Conti – Psichiatra – Direttore sanitario “Comunità Villa
Gritta”
l'esperienza dei programmi abilitativi in rete con le aziende agricole del
territorio
Info – liguria.confagricoltura.it – agrinetwork.info

Un ringraziamento particolare alla Regione Liguria per la concessione della sala

