Segreteria Organizzativa
Giovanni D’Angelo
Fondazione Minoprio
Viale Raimondi, 54
22070 Vertemate con Minoprio (CO)
Tel: 34847121170 – Fax: 031900248
E-mail:
g.dangelo@fondazioneminoprio.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Convegno

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione
preventiva dei partecipanti.
Si prega di inviare la presente scheda via fax al
031-900248 o all’indirizzo e-mail della segreteria
organizzativa entro mercoledì 12 novembre.
(COMPILARE IN STAMPATELLO)
Nome

____________________________________

Come arrivare
Cognome ____________________________________
Azienda

____________________________________

Via

____________________________________

CAP/Città ____________________________________
Tel./Cell.

____________________________________

e-mail

____________________________________

Martedì 18 novembre 2014 ore 9.00
Firma
In autobus: linee 43 e 82
In treno: FS (Stazione Centrale) e Passante
ferroviario (Repubblica o Garibaldi)
In metropolitana: M2 verde (Gioia) e M1 gialla
(Sondrio)

______________________________

Palazzo Lombardia
Sala Marco Biagi
Ingresso N4
via Melchiorre Gioia 37, Milano

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza
nel trattamento dei dati personali.
Lei potrà in ogni momento chiederne rettifica o cancellazione.

www.regione.lombardia.it

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

L’Agricoltura sociale è un insieme molto variegato
di processi e azioni che utilizzano le attività
agricole per promuovere attività aggregative
per la collettività o accompagnare azioni
terapeutiche, di riabilitazione e di inclusione
sociale e lavorativa di persone svantaggiate o
a rischio di esclusione sociale. Si tratta, in molti
casi, di esperienze nate autonomamente, dietro
forti personali motivazioni etiche, umanitarie,
sociali, religiose, civili, dei loro promotori.

Mattino

Nell’assoluto rispetto per tutte le diverse
realtà operative sul territorio regionale che,
avvalendosi di tecniche agricole di coltivazione
e allevamento, favoriscono il benessere
collettivo, l’aggregazione e l’integrazione
sociale (orti sociali, orti terapeutici nelle strutture
ospedaliere, comunità alloggio, ecc.), la
normativa regionale in ambito agricolo (Legge
Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale”) ha dettato
disposizioni finalizzate al riconoscimento delle
fattorie sociali.
Il convegno, organizzato dalla Fondazione
Minoprio con il sostegno di Regione Lombardia,
la partecipazione di INEA, Università della
Tuscia e di INPS, offre, soprattutto grazie alle
testimonianze di chi già opera nel settore, una
istantanea dinamica dell’agricoltura sociale
oggi.

9.00 Caffè di benvenuto e
registrazione dei partecipanti
9.30 Saluti e apertura dei lavori:
Roberto Cova – Direttore Generale DG
Agricoltura
Moderatore: Carlo Giacomelli – D.G. Agricoltura
Regione Lombardia
9.45 Evoluzione e prospettive dell’agricoltura
sociale a livello internazionale
Saverio Senni – Università della Tuscia
10.15 Aspetti normativi: il contesto nazionale e
delle regioni italiane
Francesca Giarè – INEA
10.45 L’esperienza agricola rivolta al sociale in
Regione Lombardia
Stefano Frisoli – Coordinatore Forum
Regionale per l’Agricoltura Sociale Lombardia
11.15 Aspetti normativi: l’esperienza lombarda.
Marina Ragni – D.G. Agricoltura Regione
Lombardia
11.45 Le regole del gioco dell’agricoltura sociale:
gli aspetti previdenziali
Vincenzo Milazzo, Susanna Coniglio –
Direzione Regionale INPS
12.15 PSR 2014-2020: le opportunità offerte dal
Programma di Sviluppo Rurale
Alessandro Pezzotta – D.G. Agricoltura
Regione Lombardia
12.45 Dibattito
13.15 Buffet

Pomeriggio
Moderatore: Stefano Frisoli
14.20 L’esperienza delle Organizzazioni
Professionali agricole in ambito sociale
15.00 Esperienze di agricoltura sociale in
Lombardia
16.30 Chiusura dei lavori

