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TERRANOSTRA LOMBARDIA 
CORSO PER OPERATORE DI FATTORIA SOCIALE 

Dal 27 settembre al 2 novembre 2021 Cisco webex piattaforma virtuale modalità 
conferenza 

 
 

 

 
Data 

 
Dalle 

 
Alle 

 
N. 

ore 

 
Argomento 

 
Dettaglio 

Lunedì 
27 settembre 

 
9.00 

 
9.30 

 
0.5 

Introduzione al corso 
Informazioni relative a: utilizzo piattaforma, rilevazione presenze, 
validità dell’attestato e materiale corso. 

 
 

9.30 
 

10.30 
1 Saluti – Coldiretti e l’agricoltura Sociale Importanza dell’agricoltura sociale – multifunzionalità e sviluppo 

 

10.30 11.30 1 

Regione Lombardia - Fattorie Sociali – 
opportunità agricoltura sociale – aspetti 

normativi 

Legge, regolamento, iter adempimenti e strutture aziendali 

 

11.30 13.00 1,5 

Regione Lombardia – Welfare lombardo Il modello Italia di Stato sociale, i soggetti che operano nel welfare 
(pubblico-privato-terzo settore), il piano di zona come strumento per 
l’attività locale 

CALENDARIO ATTIVITÀ 
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Mercoledì 
29 settembre 

 
9.00 

 
10.00 

 
1 

I servizi sul territorio e i destinatari dell’azione 
sociale 

Persone disabili, nuclei familiari con minori, persone con 
problematiche di tossicodipendenza, ludopatie, salute mentale, 

persone in situazione di fragilità. 

  
10.00 

 
12.00 

 
2 

L’importanza della rete e come lavorare in rete  

    
 

Piramide dei bisogni  

  
12.00 

 
13.00 

 
1 

La risposta ai bisogni degli utenti e ai servizi 
socio sanitari 

Analisi del territorio 

 
Lunedì  

4 ottobre 

 
9.00 

 
10.00 

 
1 

L’impatto Covid-19 
Pandemia e agricoltura sociale – dinamica di sviluppo 

  
10.00 

 
11.30 

 
1.5 

Cos’è la disabilità – nuove forme di disabilità – 
rapporto agricoltura e disabilità 

Elementi di pedagogia e pscicologia 

 11.30 13.30 2 Vulnerabilità e fragilità Elementi di pedagogia e pscicologia 

Mercoledì 

6 ottobre 9.00 11.00 2 

Questioni giuslavoristiche Avviamento inserimento lavorativo inclusione contratti accordo e 
contratto tirocinio curriculare e non curriculare apprendistato 

 

11.00 12.30 1.5 

Marketing sociale e la sostenibilità economica 
dell’azienda agricola impegnata in attività di 

rilievo sociale 

 

 

12.30 13.30 1 

Progetti di biodiversità – educazione 
ambientale e alimentare da didattica a sociale 

Sviluppo sostenibile – agenda 2030-  
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Lunedì 

11 ottobre 9.00 11.00 2 
Aspetti fiscali Normativa e inquadramento fiscale fattoria sociale 

 
11.00 13.00 2 

Le aree di lavoro parte 1  1 Inserimento lavorativo 

 2 Attività sociali e di servizio per le comunità locali 

Lunedì 

13 ottobre 
9.00 11.00 2 

Le aree di lavoro parte 2  1 prestazioni che affiancano e supportano terapie mediche, psicologiche 
e di riabilitazione 
 2 progetti volti alla salvaguardia della biodiversità, educazione 
ambientale e alimentare – qualità della vita 

 
11.00 13.30 2 

Analisi swot ed esercitazione Analisi iniziale. Analisi degli stakeholder (chi, problema, interesse, 
aspettativa, contributo, vantaggio, rischi analisi swot-caso studio 

Lunedì 
18 ottobre 9.00 13.30 4 

Progettazione  e coprogettazione ed 
esercitazione  

Progettazione iniziative di impresa sociale utilizzando il potenziale 
agricolo 

Lunedì 
20 ottobre 9.00 10.30 1.5 Sicurezza sul lavoro 

 

 
10.30 12.00 1.5 

Primo soccorso Gestione della chiamata, organizzazione primo soccorso in azienda 
agricola. Attenzioni al primo soccorso di soggetti con disabilità 

 
12.00 13.00 1 

Attività per le comunità locali Collaborazioni progettuali, quali servizi 

Lunedì 
25 ottobre 9.00 10.30 1.5 

Pet terapy con animali domestici Normativa di riferimento relativa alle attività svolte con animali 

 

10.30 13.00 2.5 

Terapie mediche- psicologiche e riabilitazione Medici e patologie disfunzionali pscico-motorie. Riabilitazione e 
rieducazione. Il ruolo dell’attiità motoria, struementi. Come collaborare 
e condividere programmi di lavoro. 
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Mercoledì  
27 ottobre 

9.00 11.30 2.5 
Terapie mediche- rieducazione e riabilitazione Esperienza. Attività e programmi applicati. Risultati e prospettive. 

 
11.30 12.30 1 

Ortoterapia aromaterapia  

 
12.30 13.30 1 

Gestione aree verdi – valore sociale  

Lunedì  
2 novembre 

9.00 17.00 8 Esperienze di fattorie sociali 
Visita e approfondimenti in una Fattoria Sociale 
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associazione regionale per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio 
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