
	  

	  
	  

 

La scelta del Forum Nazionale dell´Agricoltura sociale  di tenere il prossimo Coordinamento in 
Calabria rappresenta certamente una grande attenzione e considerazione per la nostra terra. 

In questi anni abbiamo cercato di costruire, anche in Calabria, un percorso di cultura dell'Agricoltura 
Sociale, tentando di mettere insieme le sensibilità territoriali senza, il più delle volte, badare alle sigle.  

La necessità primaria del Forum AS Calabria resta tuttora quella di costruire una rete che si abitui 
sempre più al confronto, alla discussione, alla realizzazione di progetti integrati, che guardino agli 
interesse di tutti, soprattutto dei più deboli, attraverso l'agricoltura. 

Negli anni abbiamo offerto il nostro contributo e il nostro supporto tecnico alle Istituzioni, in primis alla 
Regione, lavorando su una interessante proposta di Legge Regionale sull'Agricoltura Sociale.  

L'augurio è che possiate trascorrere una piacevole permanenza in Calabria ed al contempo, si possano 
sviluppare nuove idee che aiutino a costruire percorsi volti a ricreare i legami comunitari. 

 

 

Grazie e buon lavoro... 

Anna Maria Bavaro 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  
	  
 

 
Forum Nazionale Agricoltura Sociale 

OPPORTUNITÀ	  DI	  CRESCITA	  E	  SVILUPPO	  DEL	  TERRITORIO	  	  
ATTRAVERSO	  PRATICHE	  DI	  AGRICOLTURA	  SOCIALE	  	  

LAMEZIA	  TERME	  (CZ)	  –	  VIBO	  VALENTIA	  	  

13	  -‐	  14	  OTTOBRE	  2017	  

Programma:	  	  

VENERDÌ	  13	  OTTOBRE	  2017	  

Ore	  9,00:	  Visita	  guidata	  presso	  le	  realtà	  di	  Agricoltura	  Sociale	  della	  Comunità	  Progetto	  Sud.	  

Ore	  13,00:	  Pranzo	  di	  benvenuto	  presso	  Comunità	  Progetto	  Sud	  di	  Via	  Conforti	  Lamezia	  T.me	  

Ore	   15,00:	   Coordinamento	   Nazionale	   “Forum	   Agricoltura	   Sociale”*	   -‐	   presso	   	   la	   casa	   madre	   della	  
Comunità	  Progetto	  Sud	  -‐	  Via	  Conforti,	  61/A	  -‐	  	  Lamezia	  Terme	  (CZ)	  

Ore	  20,00:	  Cena	  sociale	  -‐	  Agriturismo	  “	  Costantino	  ”	  Località	  Donnantonio	  88025	  Maida	  (CZ)	  

*Prenderanno	  parte	  	  al	  coordinamento	  i	  referenti	  Regionali	  

	  

SABATO	  14	  OTTOBRE	  2017	  

Ore	  8,30	  -‐	  Partenza	  per	  Vibo	  Valentia	  

Ore	  9,30	  -‐	  Visita	  alla	  Fattoria	  Sociale	  e	  Didattica	  “Junceum”	  Località	  Cancello	  Rosso	  -‐	  Vibo	  Valentia	  

ORE	  10,30	  	  TAVOLA	  ROTONDA	  

“OPPORTUNITÀ	  DI	  CRESCITA	  E	  SVILUPPO	  DEL	  TERRITORIO	  ATTRAVERSO	  PRATICHE	  DI	  AGRICOLTURA	  SOCIALE”	  

Introduce:	  Anna	  Maria	  Bavaro	  -‐	  Portavoce	  Forum	  AS	  della	  Calabria	  

Saluti:	  Mauro	  D’Acri	  –	  Consigliere	  con	  delega	  per	  l’agricoltura	  Regione	  Calabria	  

Conclude:	  Ilaria	  Signoriello	  -‐	  Portavoce	  Nazionale	  Forum	  AS	  

Modera:	  Giuseppe	  Gaudio	  –	  Ricercatore	  CREA	  /PB	  

Ore	  13,00	   -‐	  Degustazione	  a	  buffet	  dei	  prodotti	  aziendali	  a	  cura	  dei	   ragazzi	  della	   fattoria	  ed	   i	  volontari	  
dell'Associazione	  di	  Volontariato	  “La	  Goccia”	  di	  Vibo	  Valentia.	  

Sono	   stati	   invitati	   a	   partecipare:	   Rappresentanti	   del	   Forum	   di	   altre	   Regioni,	   Rappresentanti	   delle	  
Istituzioni,	   delle	   OO.PP.AA,	   degli	   Enti	   Locali,	   ASP,	   UEPE,	   Imprenditori	   Agricoli,	   Cooperazione,	   Terzo	  
Settore	  e	  Volontariato.	  	  

	  


