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OBIETTIVO GENERALE DELL’IDEA PROGETTUALE: Sostenere
lo sviluppo o l’avvio di nuove attività di agricoltura sociale finalizzate
all’incremento delle opportunità
à terapeutiche-riabilitative e occupazionali in
agricoltura per le persone con disagio mentale.

SINTESI DELL’IDEA PROGETTUALE:L’aspetto
p
innovativo del p
progetto
g
è
quello di voler unire mondo agricolo e mondo sociale attraverso la collaborazione
stabile tra persone, aziende agricole e cooperative sociali. L’incontro sarà supportato
da Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo di questo innovativo comparto. Le
attività puntano all’implementazione delle esperienze di agricoltura sociale rivolte al
di
disagio
i mentale
t l attraverso
tt
il consolidamento
lid
t d
della
ll rete
t e lla realizzazione
li
i
di alcune
l
iniziative sperimentali
POTENZIAMENTO DELLA RETE - Potenziare e promuovere la rete, inserimento nelle
reti più ampie. Rete che implementa le opportunità a persone che vengono da un
percorso di disagio mentale. Azioni sulle aree collegate della salute, del benessere e
della sicurezza alimentare.
AVVIO DI ESPERIENZE PILOTA - Sperimentazione di sistemi di produzione ortofloro-frutticole, con continuità produttiva, mirati all’integrazione di persone con disagio
mentale. Visite tecniche in campo. Valorizzare le risorse agroambientali del patrimonio
pubblico nel sostegno di progetti finalizzati a percorsi di cura e/o di inserimento
pubblico,
lavorativo. Formazione di operatori e agricoltori coinvolti.
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POSSIBILI APPARENTAMENTI CON ALTRE PROPOSTE
PROGETTUALI:I p
possibili p
punti di contatto con altre p
proposte
p
p
progettuali
g
dal nostro p
punto
di vista possono essere:
1. La possibile creazione di una rete regionale per l’agricoltura sociale. in grado di
supportare e promuovere gli interventi di operatori agricoli e sociali in tutti gli ambiti di a.s.
individuati dalla Legge 141-2015, vale a dire:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati
svantaggiati.
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e
riabilitative;
d) educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità, conoscenza del
t it i organizzazione
territorio,
i
i
di ffattorie
tt i sociali
i li e did
didattiche,
tti h accoglienza
li
e soggiorno
i
di b
bambini
bi i
e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
2. Valorizzazione delle capacità multi-settoriali di alcuni operatori, in particolare quelli
sociali, che dispongano dell’esperienza per operare su più campi di intervento ed essere
valorizzati in p
più ambiti operativi.
p
3. Individuazione di alcune esperienze pilota.

LOCALIZZAZIONE NEL TERRITORIO:
Provincie di Pesaro - Urbino ed Ancona
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