CONVEGNO INTERNAZIONALE

Fattorie didattiche

La scuola

in campo

28
29
nov
2013

Esperienze europee
a confronto

Il convegno vuole evidenziare l’alto valore educativo,
culturale, sociale ed economico delle fattorie didattiche, un circuito virtuoso che da anni innesca un processo di lodevoli ricadute sul territorio nazionale e internazionale.
In questo contesto, di fondamentale importanza è il dialogo costruttivo instauratosi tra la fattoria didattica e la
scuola che ha permesso di valorizzare questo servizio,
nato all’interno della multifunzionalità.
Al fine di sviluppare nuove opportunità per la Rete del-

le fattorie didattiche di Regione Lombardia, il convegno,
prevede il confronto, l’analisi e l’approfondimento di
esperienze europee e nazionali nella convinzione che
per raggiungere obiettivi concreti è necessario lavorare
insieme, in rete con tutte le realtà del Territorio. A tal
fine saranno presentati casi di buone pratiche avviate tra
scuola e fattoria e tra docenti e imprenditori agricoli.
Il convegno è indirizzato agli imprenditori agricoli delle
fattorie didattiche, ai docenti, ai tecnici e a tutti coloro
che vogliono avvicinarsi alle risorse del mondo rurale.

Per iscrizioni, compilare il FORM on-line sul sito www.ersaf.lombardia.it nella sezione Calendario Eventi.
Per aprire direttamente la pagina clicca qui

www.regione.lombardia.it

Sede convegno: Palazzo Lombardia - Via Melchiorre Gioia 37, Milano Entrata n.4, 1° Piano, Sala Biagi
Come arrivare: F.S. Stazione Centrale o Stazione P. Garibaldi
Metropolitana linea 2 Verde fermata Gioia o Centrale
Metropolitana linea 3 Gialla fermata Sondrio

Pomeriggio: workshop (a scelta)
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Coordinano: Maria Teresa Besana
(Regione Lombardia) e Barbara Balconi
(Ricercatrice Università di Milano Bicocca)
Il mondo rurale tra realtà, rappresentazione e
finzione. Riflessioni per operatori di fattoria didattica,
insegnanti e genitori.
Fabrizio Bertolino, ricercatore di Pedagogia generale,
Università della Valle d’Aosta
Esperienze in campo: casi concreti di un efficace
rapporto scuola-fattoria
Sofia Monfortano, Fattoria didattica “San Damiano”
- Cantù (CO)
Dario Barbeno, Fattoria didattica “Cascina Pezzoli”
- Treviglio (BG)

Visite Guidate: Le Cascine - Via Cascina dei Passerini, 25 - 26827 Terranova dei Passerini (LO) - Tel. 0377.833588 / Murnée - Via Villoresi - 20020
Busto Garolfo (MI) - Tel.0331.567428
Per informazioni
elsa_brambilla@regione.lombardia.it; elena.chiurlo@ersaf.lombardia.it

Giovedì 28 novembre 2013

Sala Biagi, Regione Lombardia

Mattina
9.00
9.30

Registrazione partecipanti
Saluti istituzionali                                                                                         
Giovanni Fava, Assessore all’Agricoltura
Francesco De Sanctis, Direttore USR Lombardia
Elisabetta Parravicini, Presidente ERSAF
Gianluigi Vimercati, Confagricoltura

Moderatore Dr. Giorgio Vincenzi,
Direttore della rivista “Vita in campagna”
10.00 Educazione alimentare e Fattorie Didattiche:
sviluppi ed evoluzione dell’offerta didattica
Fiorella Ferrario, Dirigente Direzione Generale
Agricoltura di Regione Lombardia
10.15 La scuola e la fattoria: confronti e riflessioni in campo
Elisabetta Nigris, Dipartimento di Scienze umane per
la Formazione “R. Massa” Università di Milano Bicocca
10.45 Scuola, territorio e agricoltura: esperienze significative
in Lombardia
Bruna Baggio, Responsabile Educazione alla Salute
- Ufficio Scolastico Regionale
11.00 Il mondo rurale come motore di un autentico percorso
di formazione. Esperienze europee a confronto
Pauline Wolters, insegnante e membro della European
Federation of City Farms
11.30 Lavorare insieme in Europa: l’esperienza del BadenWürttemberg
Eva-Maria Rapp, fattoria didattica “Schulbauernhof
Pfitzingen” in Baden-Württemberg (DE)
12.00 Lavorare insieme in Europa: l’esperienza della Francia
Christine Noël, fattoria didattica “Arche de Noel”
in Haute Vienne (FRA)
12.30 La fattoria didattica: anello di raccordo tra mondo
agricolo e mondo scolastico
Giuseppe Fantinato, Dirigente scolastico Istituto
Comprensivo di Crespano del Grappa - Treviso
12.45 Agricoltura, scuola e territorio: una fitta rete
di relazioni per tessere nuove opportunità
Stefania Corrocher, Fattoria Didattica Oasi Agrituristica
“Baugiano” - Quarrata (Pistoia)
13.00 Dibattito
13.15 Buffet

14.15 - La scuola in campo
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14.15 - L’extrascuola in campo
Coordinano: Elsa Brambilla (Regione Lombardia)
e Stefania Pendezza (Esperta di multifunzionalità
in agricoltura)
Esperienze in campo: casi concreti di progetti
per un approccio culturale trasversale e per diverse
tipologie di utenti (famiglie, centri estivi, settimane
verdi, turismo rurale, fattorie sociali…)
Silvana Sperati, “Fattoria delle ginestre” Montebello della Battaglia (PV)
Francesca Turconi, Fattoria didattica “Ai Boschi” Origgio (VA)
Max Archetti, Fattoria didattica “Cascina Gervasoni” San Giovanni Bianco (BG)

15.30 Confronto lavori e dibattito con la partecipazione
delle Associazioni Agrituristiche
16.30 Conclusioni

Venerdì 29 novembre 2013
Visite guidate
8.30	Punto di raccolta e partenza pullman
Milano, Palazzo Lombardia, Via Melchiorre Gioia 37.
9.00	Partenza
10.00 Metodologie a confronto: visita alla fattoria didattica
“Le Cascine”
12.30	Momento conviviale e culturale
14.00 Trasferimento in pullman
15.15 Metodologie a confronto: visita alla  fattoria didattica
“Murnée”
16.45 Chiusura lavori e rientro in pullman
17.30 Arrivo a Milano
La partecipazione al convegno e alle visite nelle fattorie didattiche vale ai
fini della formazione obbligatoria prevista dalla carta della Qualità delle
Fattorie Didattiche (d.g.r. VII/10598 del 2002).

In collaborazione con

Agricoltura

www.regione.lombardia.it

