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Comunicato stampa  

 

Agricoltura Sociale 

Dal 12 al 14 marzo la seconda visita di studio nell’ambito del 
progetto Grundtvig  

“The Good seed linking social farming activities in Europe” 
 
 

Dal 12 al 14 marzo 2014 il Forum Nazionale Agricoltura Sociale e AIAB Liguria 
ospiteranno nella Regione Lazio una delegazione tedesca, nell’ambito delle azioni previste dal 
progetto “The Good Seed- Linking Social Farming activities in Europe”,  per visitare aziende e 
cooperative sociali italiane con il fine di conoscere ed  approfondire le caratteristiche, il 
contesto istituzionale e legislativo di riferimento dell’Agricoltura Sociale In Italia. 

Il progetto finanziato dalla U.E. per il periodo 2013-2015, rientra nell’ambito del Life Long 
Learning Program (formazione continua), ed ha l’obbiettivo di mettere i rete e  favorire lo 
scambio di esperienze tra paesi europei sul piano dell’agricoltura sociale.  Repubblica Ceca, 
Portogallo e Germania oltre all’Italia sono i paesi coinvolti dal progetto che mira a favorire  
una circolazione tra prassi agricole sociali in un settore di rinnovato interessa da parte dell’UE 
che ne ha scorto il grande potenziale per lo sviluppo inclusivo, equo  sostenibile dell’Europa.  

Gli obiettivi saranno portati avanti attraverso delle visite di studio di agricoltori, tecnici, 
operatori sociali e agricoli che si muoveranno per le fattorie sociali europee delle nazioni 
coinvolte nel progetto e attraverso la realizzazione di un Network, implementato per stabilire 
una cooperazione fruttuosa tra i soggetti interessati e le istituzioni legate a differenti settori di 
intervento, agricolo/sanitario/sociale/del lavoro e interessate a includere le pratiche di AS 
all’interno dei propri programmi, a livello europeo, nazionale, regionale e locale.  

Il progetto vede come capofila AIAB Liguria e coinvolge i seguenti Partner: Forum Nazionale 
Agricoltura Sociale (Italia), CERCICA- cooperativa per l’educazione e la riabilitazione dei 
cittadini disabili di Cascais- (Portogallo), l’ONG Koňský dvorec Chmelištná o.s. (Rep. Ceca). 
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