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SUMMER SCHOOL SULL’AGRICOLTURA SOCIALE 

“Pratiche agricole, pratiche sociali.   

Costruire percorsi di Agricoltura sociale” 

28 agosto – 3 settembre 2016, Isili-Mamone-Is Arenas 

INVITO a partecipare alla Summer school sull’Agricoltura Sociale 

 

Nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale, il CREA-Centro Politiche e Bioeconomia organizza una 

Summer School sui temi dell’agricoltura sociale in collaborazione con il Ministero di Giustizia presso le tre 

colonie penali agricole della Sardegna (Isili, Mamone, Is Arenas). La Summer School è una attività 

sperimentale che nasce dalla raccolta di fabbisogni di diversi soggetti attivi nei percorsi di AS (imprese, 

amministrazioni regionali, organizzazioni professionali, terzo settore, mondo accademico, mondo 

istituzionale) che hanno condiviso la necessità di avviare un‘attività di approfondimento tematico sulle 

capacità  dell’agricoltura di rispondere a bisogni sociali, fornendo conoscenze, strumenti operativi, esempi 

concreti.   

Al fine di favorire la più ampia pubblicità e raggiungere il maggior numero di soggetti potenzialmente 

interessati, il presente invito sarà pubblicato sul sito della Rete Rurale Nazionale (www.reterurale.it) e sarà 

divulgato attraverso i siti di altri soggetti interessati a promuovere l’iniziativa.  

Finalità e obiettivi 

La Summer School è finalizzata alla diffusione di informazioni,  conoscenze e pratiche inerenti l’agricoltura 

sociale (AS). L’obiettivo della Summer School è fornire ai partecipanti le conoscenze e le capacità per 

realizzare progetti di agricoltura sociale che tengano conto dei bisogni del territorio e delle comunità locali, 

delle risorse delle aziende agricole, delle competenze dei soggetti coinvolti. 

Metodologia  

La Summer School è residenziale e prevede un percorso formativo per lo sviluppo di progettualità e la 

diffusione di prassi di AS nei territori rurali e nelle comunità locali. Verranno presentati, attraverso lezioni  

frontali, incontri con esperti, laboratori, visite di campo e altri strumenti, i principali aspetti che 

caratterizzano l’agricoltura sociale (pratiche, soggetti che realizzano le attività, persone che beneficiano 

delle azioni di AS, norme di riferimento, ecc.); con metodologie partecipative verranno fornite competenze 

relative alla progettazione di azioni di AS e alla loro implementazione sul territorio attraverso lavoro di rete. 

Il corso sarà tenuto da ricercatori, universitari, esperti della tematica e soggetti attivi nei percorsi di 

agricoltura sociale.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Partecipanti 

Possono partecipare 15 persone interessate ad avviare o implementare attività di agricoltura sociale presso 

aziende agricole, cooperative sociali, associazioni o altre realtà operative e che siano in possesso di laurea 

breve o magistrale o di diploma di scuola superiore di ogni ordine. Possono partecipare, inoltre, 4 detenuti 

ospiti delle colonie penali agricole, selezionati dal Ministero di Giustizia.  

La partecipazione al corso è gratuita. 

Modalità di partecipazione 

Coloro che intendono partecipare devono inviare la domanda di partecipazione (format in allegato) a 

agricolturasociale.rrn@crea.gov.it entro il 24 luglio 2016. Alla domanda va allegato un Curriculum vitae et 

studiorum (400-500 parole) in cui sia ricostruito in modo completo il percorso formativo e professionale del 

candidato, comprese esperienze già realizzate (o maturate) in campo di AS. 

Selezione dei partecipanti 

Il CREA-Centro Politiche e Bioeconomia si impegna a favorire la realizzazione della parità di genere e 

l’inclusione sociale. Nella valutazione delle candidature saranno considerati anche la regione di  

provenienza e i percorsi di studio, in modo da avere un gruppo eterogeneo per competenze e  per contesto 

socio-economico di riferimento. 

Per la selezione delle candidature sarà prevista una Commissione formata da 3 membri rispettivamente del 

Ministero delle Politiche Agricole, del Ministero di Giustizia e del CREA – Politiche e Bioeconomia. La 

Commissione procederà alla valutazione delle candidature sulla base dei seguenti elementi: 

a) valutazione complessiva del curriculum vitae et studiorum 

b) eventuale esperienza valorizzabile nell’ambito dell’agricoltura sociale 

Sulla base dei giudizi della Commissione sarà stilata una graduatoria che sarà pubblicata sul portale della 

Rete Rurale Nazionale. I candidati selezionati saranno informati con comunicazione e-mail entro il 29 luglio 

2016.  

Trattamento riservato ai partecipanti 

La Summer School è gratuita, tutte le spese saranno a carico della Rete rurale Nazionale. I partecipanti 

dovranno sostenere esclusivamente le spese di viaggio.     

L’alloggio presso strutture ricettive vicine alle colonie penali agricole di Isili, Mamone e Is Arenas, i pasti, gli 

spostamenti per e dalle colonie (compresi gli spostamenti da Cagliari verso le strutture ricettive all’arrivo a 

Cagliari e alla partenza) saranno a carico del CREA-Centro Politiche e Bioeconomia.  

Al termine della Summer School è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 

I materiali prodotti durante la Summer School potranno dare luogo a pubblicazioni, video, altro materiale di 

comunicazione e diffusione delle informazioni sull’agricoltura sociale. 
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Programma 

La Summer School è articolata in moduli formativi e visite di campo. Il programma definitivo sarà inviato ai 

partecipanti contestualmente all’avviso di selezione e pubblicato sul portale della Rete. Il programma di 

massima ha la seguente articolazione: 

Domenica 28 agosto, Cagliari 

Arrivo e accoglienza dei partecipanti presso Cagliari  

Lunedì 29 agosto, Isili 

Modulo 1: L’Agricoltura Sociale in Italia (soggetti, percorsi, pratiche, politiche) 

Visita alla Colonia penale agricola di Isili 

Martedì 30 agosto, Mamone 

Modulo 2: Analisi di contesto e individuazione dei bisogni  

Visita alla Colonia penale agricola di Mamone  

Mercoledì 31 agosto mattina, Mamone 

Modulo 3: Creare rete e governance territoriali come precondizione per fare AS 

Pomeriggio, trasferimento Is Arenas 

Giovedì 1 settembre, Is Arenas 

Visita alla Colonia penale agricola di Is Arenas 

Modulo 4: Progettare azioni di agricoltura sociale (laboratorio di progettazione) 

Venerdì 2 agosto, Is Arenas 

Seminario pubblico con rappresentanti del Ministero di Giustizia e del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali con presentazione delle idee progettuali elaborate durante la Summer School. 

 

Trattamento dei dati sensibili 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di 

partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive. 

Il trattamento suddetto avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, con l’utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; il 

mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda da parte 

dell’ente. 

 

 


