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Dall’articolo 1 della legge n.141/2015, ‘Disposizioni in materia di agricoltura sociale’:
“La presente legge… promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità
delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato
e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone svantaggiate”.
Il testo citato chiarisce molto bene intendimenti e soggetti che si occupano e gestiscono l’agricoltura sociale. Non poche aziende agricole hanno risposto alle opportunità e
all’impegno che una pratica multifunzionale, qual è questa, comporta.
L’iniziativa mette a confronto taluni esempi concreti al fine di trarre un bilancio delle
esperienze in corso e di individuare ipotesi di miglioramento gestionale, amministrativo e normativo. Una riflessione arricchita dall’intervento di personalità politiche e di
dirigenti della pubblica amministrazione che hanno contribuito e contribuiscono alla
realizzazione di queste esperienze.

Con il Patrocinio
L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 0,375 CFP.
Ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali è richiesta l’iscrizione tramite il SIDAF
https://www.conafonline.it, cliccando Accesso iscritti -> Formazione professionale.

L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ai quali vengono
riconosciuti 4 CFP.

Con il contributo di

PROGRAMMA

Stati Generali
dell’Agricoltura

9.30

Iscrizioni

9.45

Introduzione
CLAUDIA SORLINI Presidente Casa dell’Agricoltura

10.00

Relazioni
La legge n. 141/2015 sull’agricoltura sociale
MASSIMO FIORIO Primo firmatario della legge nazionale n. 141/2015
L’attività di sostegno all’agricoltura sociale della Regione Lombardia
MARINA RAGNI Ufficio Multifunzionalità azienda agricola
e diversificazione dell’economia rurale, Regione Lombardia
Agricoltura sociale: l’esperienza del Celav del Comune di Milano
ORNELLA VILLELLA Responsabile dell’Unità Integrazione Sociale e Lavorativa Centro di Mediazione al Lavoro, Comune di Milano

11.00

Tavola rotonda “Esperienze di Agricoltura Sociale”
NICCOLÒ REVERDINI Presidente Turismo Verde Lombardia
ANGELA GUMA CELAV - Area rifugiati
DOLORES SGARIBOLDI, DAMIANO NACCHIA Cascina Contina
GIANCARLO TOSI Cooperativa I Germogli
Coordina
CHIARA NICOLOSI Casa dell’Agricoltura

12.00

Il progetto AGRIWEL - Welfare nella filiera agricola
GABRIELLA MERLO Presidente Associazione IRENE

12.30

Conclusioni
MICHELA PALESTRA Presidente Parco Agricolo Sud Milano
Rinfresco

A causa delle disposizioni sanitarie in vigore la partecipazione è prevista per un massimo di 50 presenti.
Evento originariamente previsto nel palinsesto della Civil Week

Come raggiungere da Milano
la Cascina “La Forestina”
Strada provinciale SP114,
dopo Cisliano, superato
l’incrocio con la Sp 227
e la Cascina Scanna svoltare
a destra sulla sterrata
in corrispondenza
della fermata del Bus.
www.laforestina.it

In collaborazione con

Con il sostegno di

Contatti
Per conferme e informazioni:
info@casagricoltura.org
comunicazione@casagricoltura.org
Carlo Basilio Bonizzi (3357797151)
casagricoltura.org

IMPRESA SOCIALE

Dipartimento di Scienze
e Politiche Ambientali
Facoltà di Agraria Milano

Dipartimento
di Sociologia
e Ricerca Sociale

