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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CORSO DI FORMAZIONE

“ONOTERAPIA E PET-THERAPY
nell’Agricoltura Sociale”

20 - 21 Marzo 2015

Con il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a
favore dello sviluppo rurale prevedendo all'interno dell'asse 3 un sistema di aiuti per migliorare la
qualità della vita e diversificare l'economia dei territori rurali. La Misura 331 intende migliorare il profilo
professionale degli operatori economici operanti nelle aree C e D del territorio regionale, elemento
indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di diversificazione dell'economia locale, in un'ottica di
promozione trasversale della competitività nel territorio dello spazio rurale. Il P.S.R. 2007-2013, con la
Mis. 331, si pone l'obiettivo di informare sulle tematiche afferenti alle misure degli assi 3 e 4 del
Programma e di offrire strumenti formativi ed informativi a supporto dell'efficace attuazione degli
interventi previsti dalle stesse misure. In particolare, prevede l'organizzazione e l'attuazione di azioni
formative ed informative destinate a potenziali beneficiari ed agli operatori coinvolti nelle attività
sostenute dagli assi 3 e 4, con particolare riferimento alle funzioni (multifunzionalità) che può svolgere il
settore primario: funzioni territoriali, produttive, sociali ed ambientali.
Programma di attività corso:

“ONOTERAPIA E PET-THERAPY nell’Agricoltura Sociale”
La multifunzionalità esprimibile da parte del settore primario, la produzione di eccellenze
agroalimentari, la capacità di fare rete e integrazione con le altre valenze del territorio sono elementi
importanti per lo sviluppo delle aree rurali.
Tutti i portatori di interesse sono chiamati a fare sistema per mettere a valore il patrimonio di cui il
territorio è ricco.
Le Soat operanti nel Distretto Nebrodi grazie alla conoscenza delle diverse realtà socio economiche
presenti, saranno impegnate nello svolgimento delle azioni formative interessanti l’Agricoltura Sociale
e l’Onoterapia.
A tal fine, la Soat di Brolo organizza un corso di formazione della durata di due giorni rivolto a giovani
imprenditori, operatori agricoli già inseriti nei settori di interesse, studenti, operatori pubblici e privati,
portatori di interesse in genere che intendono migliorare le proprie conoscenze, ampliare le proprie
competenze professionali ed affrontare le nuove sfide che i cambiamenti in corso richiedono.
Il corso “Onoterapia e pet-therapy nell’agricoltura sociale” si svolgerà presso una azienda del
territorio del Comune di San Piero Patti (ME) nei giorni 20 e 21 marzo 2015 secondo il programma di
seguito riportato:
1° giorno – venerdì 20 marzo 2015
Mattina ore 9.00 – 13.00
 n. 4 ore sui temi “Il ruolo dell’agricoltura sociale nella multifunzionalità delle aziende agricole” e
“L’agricoltura sociale in Europa e in Italia. La normativa regionale. Il ruolo della Rete fattorie
sociali italiana e le attività della rete delle fattorie sociali in Sicilia”
Relatrice dott.ssa Gabriella Ricciardi
Pausa pranzo
Pomeriggio ore 14.30 – 18.30
 n. 4 ore sul tema “Progettare attività di agricoltura sociale”. Focus sulle attività
ricreativo-didattiche (fattoria didattica); le esperienze degli agrinido e degli agriasilo.
Relatrice dott.ssa Gabriella Ricciardi

2° giorno: sabato 21 marzo 2015
mattina ore 9.00 – 13.00
 n. 4 ore sul tema “Introduzione alle attività mediate dagli animali (in azienda). Attività mediate
dall’asino: conoscenza e primo approccio all’animale e sua presa in carico”
Relatrice dott.ssa Marilena Patti
Pomeriggio ore 14.30 – 18.30
 n. 4 ore – “Attività pratica: trekking someggiato, Accoglienza di una scolaresca e attività
didattico-ricreative mediate dall’asino” e “Attività pratica ed esercizi con l’animale, sul dorso e a
terra, Accoglienza di una comunità di anziani”
a cura della dott.ssa Marilena Patti

Modalità di partecipazione
Il corso si rivolge ad un massimo di 25 operatori economici residenti nelle aree C e D, con priorità alle
attività ubicate nelle zone C e D del PSR. Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta
(manifestazione di interesse all. 1 al presente Bando), compilata e sottoscritta dal richiedente con
allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed eventuale dichiarazione de
minimis (all. 2) (solo per le imprese) alla SOAT di Brolo entro e non oltre le ore 13:00 del 16 marzo
2015.

Le richieste dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:
•

presentazione diretta alla SOAT o spedizione postale all'indirizzo: ASSESSORATO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SOAT
di
BROLO
via
Dante
Alighieri
n.
42
–
Fraz.
MEDITERRANEA
Rocca comune CAPRILEONE prov. (ME)

•

invio via fax al n. 0941 561614;

•

invio via e-mail di richiesta con allegati i documenti, scansionati in formato pdf, jpg, tiff, ecc. ,
all'indirizzo soat.brolo@regione.sicilia.it.

Nel caso fossero presentate un numero di richieste superiore a 25 si procederà alla selezione dei
partecipanti secondo una graduatoria stilata in base ai seguenti punteggi:
-titolari di azienda agrituristica, fattoria didattica o azienda didattica

punti 20

-giovani imprenditori (ai sensi del POR 2000/2006 Mis. 4.07 o ai sensi del P.S.R. 2007/2013 Mis. 112)

punti 15

-operatori economici attivi (titolari di P.IVA e iscrizione CCIAA)

punti 10

-donne

punti 10

A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente di sesso femminile ed in subordine a quello di minore
età.

I partecipanti prescelti dovranno apporre firma di presenza nell'apposito registro per tutti i giorni previsti
e, al termine delle attività programmate, sarà loro rilasciato apposito attestato di partecipazione.
La partecipazione al corso é gratuita ed ai partecipanti sarà assicurata giornalmente una colazione di
lavoro.

Il corso si svolgerà presso un’idonea struttura del territorio del Comune di San Piero Patti (ME), scelta
come modello di azienda multifunzionale per lo sviluppo rurale.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SOAT di Brolo
Via Dante Alighieri n. 42 – Fraz. Rocca
98070 Caprileone Tel. - fax 0941 561614
soat.brolo@regione.sicilia.it
SOAT di Castell’Umberto
Via Cammara Inf., 23
Castell’Umberto
Tel. - fax 0941 438179
soat.castellumberto@regione.sicilia.it
SOAT di Cesarò
Piazza San Calogero, 28 - Cesarò
Tel. – fax 095 697368
soat.cesaro@regione.sicilia.it
SOAT di Sant’Agata Militello
Via Duca d’Aosta, 67
Sant’ Agata Militello
Tel - fax 0941 721077
soat.santagatamilitello@regione.sicilia.it

SOAT di Caronia
Via Piano Ajala - Caronia Marina
Tel. – fax 0921 335497
soat.caronia@regione.sicilia.it
SOAT di Mistretta
Via Giovanni Falcone, snc - Mistretta
Tel. - fax 0921 381479
soat.mistretta@regione.sicilia.it

