
REALTÀ AGRISOCIALI IN RETE 
CRESCERE INSIEME:  
RISULTATI DEL LABORATORIO DI CO-IDEAZIONE 



DALLE ASPETTATIVE AI TEMI DELLA CO-PROGETTAZIONE: 
il contributo della mappatura 

CRESCERE	  
INSIEME	  

fornire	  servizi	  di	  tutoring	  
burocra9co-‐amministra9vo	  

iden9ficare	  e	  coinvolgere	  	  
altre	  realtà	  agrisociali	  esisten9	  

promuovere	  e	  supportare	  	  
la	  nascita	  di	  	  

nuove	  realtà	  agrisociali	  

fornire	  servizi	  di	  
consulenza	  formare	  sulle	  

tecniche	  commerciali	  

formare	  sulle	  
tecniche	  colturali	  

formare	  sulle	  
tecniche	  di	  
allevamento	  

formare	  sulle	  tecniche	  di	  
trasformazione	  del	  prodoAo	  

raccogliere	  e	  condividere	  
buone	  pra9che	  

diffondere	  e	  
condividere	  
esperienze	  

costruire	  protocolli	  condivisi	  
e	  cer9ficare	  la	  qualità	  del	  

prodoAo	   elaborare	  
protocolli	  

condivisi	  qualità	  
sociale	  

	  



CRESCERE INSIEME: Lo staff di co-ideazione 

§  Maria	  
(Azienda	  Agricola	  Bagaggera)	  

§  Daniele	  
(Lo	  Sciame	  Coopera9va	  Sociale)	  

§  Joseph	  
(Solidarietà	  Coopera9va	  Sociale)	  

§  Alessandro,	  Silvia	  
(Petali	  di	  Solidarietà	  Coopera9va	  

Sociale	  Agricola)	  

§  Laura,	  Elisa,	  Turan	  
(La	  Rosa	  Blu	  Coopera9va	  Sociale)	  

§  Roberta	  
(Agriturismo	  La	  Perla	  del	  Segrino)	  



 CRESCERE INSIEME: I risultati del laboratorio di co-ideazione 

OBIETTIVI Obiettivo generale: operare sinergicamente all’interno della rete 
Obiettivi specifici: 
§  raccogliere e condividere buone pratiche 
§  diffondere e condividere esperienze, strategie di intervento 

sociale e tecnico 

TITOLO MISCELANDO SAPERI 

DESCRIZIONE Il progetto intende costruire le condizioni per accrescere e 
migliorare le competenze delle aziende in rete sia in ambito 
agricolo (tecniche colturali, di allevamento) sia in ambito 
pedagogico, educativo, riabilitativo, formativo, di reinserimento 

MODALITÀ di 
realizzazione 
 

•  Organizzazione di incontri multidisciplinari nelle diverse aree di 
intervento, agricole e cooperative 

•  Costruzione di una piattaforma multimediale di rete che 
consenta il contatto diretto tra singole realtà, anche in funzione 
di organizzare incontri specifici e visite in loco tra singole realtà 
e/o di avviare collaborazioni specifiche 

CONTRIBUTI 
COLLABORATIVI 
da prevedere 

•  utilizzazione di strutture esistenti per incontri formativi e/o co-
formativi 

•  impiego di figure professionali già formate e presenti nelle varie 
realtà a livello sia tecnico-agricolo sia educativo 


