
                                              

 

WORKSHOP 
 Sabato 21 settembre 2013 – Ore 9.30 

PEDAGOGIA RURALE  

FATTORIE DIDATTICHE E AGRINIDO  
SAN GINESIO (Macerata), presso l’Auditorium Sant’Agostino  

e Azienda agricola La Quercia della Memoria  - CREDIA WWF,  Contrada Vallato  

PROGRAMMA 

SALUTI E INTRODUZIONE: 
 Franco Ferroni – (Responsabile Policy Biodiversità, Aree protette, Politiche Agricole WWF Italia). 
 Mario Scagnetti – (Sindaco di San Ginesio) 
 Giampiero Feliciotti – (Presidente Comunità Montana Monti Azzurri) 
 Oliviero Olivieri – (Presidente Ente Parco Nazionale Monti Sibillini) 
 Franco Capponi – (Responsabile segreteria Tecnica Assessorato Agricoltura ed Ambiente della Regione Marche)  

      - L’agricoltura sociale nel nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 

INTERVENTI: 
 Fabrizio Bertolino – (Ricercatore in Pedagogia Generale - Università della Valle d’Aosta)  

 - “Agrinidi, agriasili, agritate”. I nuovi servizi educativi per l’infanzia in ambito rurale come occasioni per la  
    costruzione di identità ecologiche 

 Gianni Netto – (Presidente dell' Associazione Italiana Interpreti Naturalistici Educatori Ambientali) 
       - "Le fattorie dei cicli: un'esperienza di interpretazione ed educazione rurale" 

 Stefano Fabbroni – (Esperto in comunicazione e ricerca sociale, cantastorie)  
       - “Il Battistero delle Tenebre” - spettacolo lezione sulla restituzione delle tradizioni orali di Vallato e la storia di Don Lavinio 

 Federica Di Luca – (Responsabile CREDIA WWF – Agrinido della Natura) 
       - Il ruolo dell’azienda agricola multifunzionale per una pedagogia rurale: esperienze di 

 Augusto Congionti  – (Presidente Agriturist Marche)  
 Francesca Gironi  – (Responsabile Regionale Donne Impresa Coldiretti Marche)  
 Carlo Carletti – (Responsabile progetti CIA Marche)  
 Francesca Giaré – (Ricercatrice INEA – Istituto Nazionale Economia Agraria) 

      - Agricoltura sociale e agrinido 
 Leonardo Lopez – (Funzionario Assessorato Agricoltura della Regione Marche) 

       - La sperimentazione degli AGRINIDO nella Regione Marche e le esperienze da trasferire nel nuovo periodo di  
         programmazione del PSR. 

 Margherita Federico – (MIPAAF - Referente progetto rural4baby Campagna Ruraland della RRN) 
 Maria Laura Talamè – (Funzionaria Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini)  

COORDINAMENTO E CONCLUSIONI: 
 Maria Antonietta Quadrelli (Responsabile Ufficio Educazione del WWF Italia) 

VISITA NARRATIVA (in contrada Vallato di San Ginesio): dalle ore 18.00 alle ore 20.00 alla Fattoria Didattica e 
Sociale - Agrinido della Natura "La Quercia della Memoria" e presentazione del progetto di cooperazione dei GAL Piceno e 
GAL Sibilla “ECOMUSEO: dalle memorie al futuro”, con la partecipazione straordinaria del cantastorie Stefano Fabbroni in 
"Il mormorio de lu Vallatu", episodi e canzoni popolari, raccontati con il ritmo del ricordo e della memoria.  

Il pranzo è offerto dall’organizzazione – E’ possibile prenotare la cena al costo di 
25 euro 



 

PEDAGOGIA RURALE  

FATTORIE DIDATTICHE E AGRINIDO 
CON LA MULTIFUNZIONALITÀ L’AGRICOLTURA EUROPEA IN VIAGGIO 

VERSO LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA ED AMBIENTALE 
 
L’azienda agricola multifunzionale può assumere un ruolo educativo e sociale proponendo una pedagogia 
speciale legata alle relazioni uomo e natura nei diversi contesti del territorio rurale. La Fattoria Didattica 
diventa così una scuola di ecologia all'aperto e di pedagogia rurale attiva, che propone esperienze di vita 
agricola in una vera fattoria tradizionale, con la semina, il compostaggio,  la zappatura, la raccolta di ortaggi ed 
erbe officinali, la vendemmia, la sfogliatura del mais e la trebbiatura, l’ecosistema-fattoria, gli animali. La Fattoria 
Didattica può essere però anche un centro di esperienza sull’uomo e la natura, la memoria, il paesaggio, la ruralità, 
in rapporto diretto con la Terra, che parte dal piccolo e dal vicino per poter arrivare a comprendere il grande ed il 
lontano. Le nuove frontiere della pedagogia rurale sono oggi gli “Agrinido” e gli “Agriasilo”, autentiche 
strutture educative permanenti riservate ai bambini da 1 a 3 anni e da 3 a 6 anni, che inseriscono l’azienda 
agricola multifunzionale nella rete delle istituzioni educative formali presenti nei territori rurali e contribuiscono a 
mantenere vitali i territori rurali assicurando servizi sociali ed educativi in aree altrimenti destinate all’abbandono. Il 
Workshop vuole promuovere e stimolare un confronto sulle Fattorie Didattiche e Agrinido  nell’ambito dei 
prossimi programmi regionali per lo Sviluppo Rurale 2014 – 2020.   
Appuntamento finale ad Arezzo dal 15 al 17 novembre 2013 per il “Salone Nazionale dell’Agriturismo e 
dell’Agricoltura Multifunzionale”, con convegni e seminari dedicati alla nuova PAC verso il 2020. 

www.agrietour.eu 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetto realizzato con il cofinanziamento della Comunità Europea – Direzione Generale per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale.  
“La responsabilità dei contenuti è del beneficiario dell’azione, la Commissione Europea non è responsabile dell'uso 
che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale comunicazione”. 

 
Il Workshop è valido come corso di formazione docenti 

Attività realizzata nell'ambito del protocollo d'intesa siglato dal WWF con il MIUR in data 21-10-2010 e 
nell’ambito del progetto Fattorie Didattiche del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il WWF Italia è Ente 
riconosciuto e accreditato presso il MIUR per la formazione dei docenti. A tutti i docenti ed educatori 
partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E CON IL PATROCINIO: 

Rappresentanza in Italia della Commissione UE  -  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Ministero 
dello Sviluppo Economico -  Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare - Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca -  Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome  - Regione Marche  - Ente Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini - Comunità Montana Monti Azzurri  - Comune di San Ginesio. 

    

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Informazioni: Federica Di Luca (crediawwf@gmail.com) – Barbara Albonico 

(b.albonico@wwf.it) 
Tel. 0733.694431 – 694423 – Cell. 348.4768272 – www.agrietur.eu – www.querciadellamemoria.it 


