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Agricoltura sociale in Europa, percorso strategico di sviluppo rurale 

Auditorium Ex GIL, 86100 Campobasso (IT), 10-11 Marzo 2014 

  

Programma 

Contesto di riferimento: L’evento di lancio ed incontro formativo - informativo rientra tra 
le attività del progetto Rivalutando le aree rurali in Europa mediante attività di agricoltura 
sociale, acronimo RURACT. Il progetto è coordinato dalla Presidenza del Consiglio 
Regionale del Molise (Lead partner: Regione Molise) ed è stato finanziato all’interno del 
programma “Europa per i Cittadini” – Azione 1 “Cittadini attivi per l’Europa” – Misura 1.2 
“Reti di città gemellate”. Partner di RURACT sono: Distretto di Scutari (Albania), Comune 
di Konispol (Albania), Associazione dei Comuni del Fiume Danubio (Bulgaria), Contea di 
Dubrovnik (Croazia), Associazione dei Comuni nella Repubblica di Croazia (Croazia),  
Comune di Mogila (Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia), Comune di Berovo (Ex 
Repubblica Jugoslava di Macedonia), Comune di Agia (Grecia), Comune di Potenza 
(Italia),  Comune di Kanjiźa (Serbia), Ministero per l’Istruzione e la Cultura della Regione 
dell’ Extremadura (Spagna), Fondazione Tarragona 2017 (Spagna), Provincia di 
Saragozza (Spagna), Distretto della Comunità di Calatayud (Spagna).  
 
Breve descrizione del progetto: Il progetto RURACT mira alla creazione di una rete 
europea di città per attuare sinergie sociali, culturali ed economiche al fine di affrontare al 
meglio le sfide comuni legate alla rivalutazione delle aree rurali mediante lo sviluppo di 
imprese agricole sociali, quale criterio di sostenibilità e solidarietà. Gli obiettivi specifici di 
RURACT sono: fare dell'agricoltura sociale una strategia per migliorare la competitività e 
le attività di business nelle aree rurali; sensibilizzare sulle politiche ed opportunità europee 
in materia di inclusione e protezione sociale; creare un nuovo senso dello sviluppo e di 
preservazione dell’ambiente nelle aree rurali; realizzare le condizioni per permettere alle 
persone svantaggiate e con bassa capacità contrattuale di  sviluppare le loro attitudini 
attraverso l’impiego in attività agricole; costruire un quadro ideale per favorire ulteriori 
azioni di collaborazione future.  
  
Luogo: Auditorium Ex GIL, via Milano, 86100, Campobasso. 

Modalità di partecipazione ed ulteriori informazioni: Compilare la scheda di iscrizione 
in allegato ed inviarla all’indirizzo e-mail progettoruract@consiglio.regione.molise.it entro le 
ore 17.00 del 7 marzo 2014. Per ulteriori informazioni si prega di inviare una mail al 
medesimo indirizzo e-mail: progettoruract@consiglio.regione.molise.it. Ai partecipanti che 
assicureranno almeno il 75% delle presenze verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
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Lunedì, 10 marzo 2014 

9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.30 Saluti Istituzionali 

 Vincenzo Niro, Presidente del Consiglio Regionale del Molise (IT) 

 Maxhid Cungu, Presidente del Consiglio Regionale di Scutari (AL) 

 Pietro Occhionero, Presidente Ordine Dott. Agronomi e Dott. Forestali del  

 Molise  (IT) 

 Teresa Nugnes, Presidente Ordine Assistenti Sociali (IT)  

 Paolo di Laura Frattura, Presidente della Regione Molise (IT) 

  

Sessione I – Stato dell’arte “Agricoltura sociale in Europa” 

10.30 Il progetto “Rivalutando le aree rurali in Europa mediante attività di 

agricoltura sociale” - RURACT  

   

11.00 L’agricoltura sociale nello scenario comunitario 

Rosa Maria Fanelli, Università degli Studi del Molise (IT) 

11.30 Pausa caffè 

 

Sessione II – Tipologie di social farming 

11.45 Aspetti imprenditoriali e sociali dell’attività agricola a livello locale in 

Croazia, buone pratiche ed opportunità 

Martić Ante, Associazione dei Comuni nella Repubblica di Croazia, Zagabria (HR) 

12.15 Esperienze di servizi alla persona in contesto rurale 

Rosa Palladino, Comune di Potenza (IT) 

 

12.45 Tipologie di social farming in Grecia 

Dimitrios Gkaliakis, Comune di Agia (EL) 

13.15 Social farming tra agricoltura biologica ed attività sportiva in Catalonia 

 Aleix Boada, Fondazione Tarragona 2017, Tarragona (SP)  

13.45   Pranzo a buffet 
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Sessione III – Agricoltura sociale e sviluppo sostenibile 

14.45 Filiera corta ed agricoltura sociale: prospettive per il Molise  

Carmelo Parpiglia, Presidente della II Commissione Consiliare della Regione 

Molise (IT) 

  

15.15 L’Associazione dei Comuni del Danubio e l’agricoltura sociale quale 

opportunità di sviluppo per i suoi membri 

Mariya Pavlova-Kondrova, Associazione dei Comuni del fiume Danubio,  

Belene (BG) 

15.45 Il network Urbano – Rurale: aspetti ambientali e socioeconomici  

Davide Marino, Università degli Studi del Molise (IT) 

Aurora Cavallo, Università degli Studi del Molise (IT) 

 

16.15 Pausa caffè 

16.30 Agricoltura sociale, la svolta per lo sviluppo rurale 

Antonio Fernando Vicen Enguita, Distretto della Comunità di Calatayud (SP)  

 

17.00 Social farming e sviluppo sostenibile nel Comune di  Kanjiža 

Rober Fejstamer, Comune di Kanjiža (RS) 

17.30 Dibattito e chiusura dei lavori  
 

Martedì, 11 marzo 2014 

Sessione III – Agricoltura sociale e sviluppo sostenibile 

09.30 Registrazione dei partecipanti 

10.00 Storia dell’agricoltura, paesaggio e rinascita delle aree rurali 

Rossano Pazzagli, Università degli Studi del Molise (IT) 

10.30 Sviluppo sostenibile tra agricoltura e turismo nella Contea di Dubrovnik 

Jelena Dadić, Contea di Dubrovnik (HR) 

11.00 L’Extremadura rurale, il modello Dehesa 

Sonia Bartivas Cerezo, Governo dell’Extremadura, Mérida (SP)  

 11.30 Pausa caffè 
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Sessione IV – Politiche rurali ed assenza di riferimenti giuridici nella 

normativa europea di supporto alle social farming 

11.45 Breve rassegna sulla disciplina europea e nazionale in materia di agricoltura 

sociale 

Rossella Buonopane, Esperto di diritto dell’Unione europea, Roma (IT) 

 

12.15  Social farming, il caso di Konispol 

Mimoza Arapi, Comune di Konispol (AL) 

12.45 Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014 – 2020: social farming 

e diversificazione agricola 

Vittorino Facciolla, Assessore alle politiche agricole e forestali, Regione Molise (IT) 

13.15 Pranzo a buffet 

14.15 Gruppi di lavoro - Prospettive di sviluppo dell’agricoltura sociale in Europa 

(problematiche ed opportunità) 

 

15.30 Pausa caffè 

15.45 Presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro in plenaria 

16.45 Conclusioni e saluti 

             Vincenzo Niro, Presidente del Consiglio Regionale del Molise (IT) 

 

 


