Sabato 23 marzo 2019 ore 10 - Fiera di Agrimont, Longarone (BL)

Agricoltura sociale e inclusione lavorativa:
dalla teoria alla pratica

Sala Barel

Centro Congressi

Il progetto Working4Work ha l’obiettivo di aprire un dialogo tra aziende agricole, cooperative,
scuole, enti pubblici, associazioni di volontariato e famiglie, per favorire le condizioni di accesso
e di permanenza al lavoro per persone con disabilità intellettiva e sostenere le aziende agricole
impegnate in percorsi e pratiche di Agricoltura Sociale.
Il convegno sarà moderato dal giornalista Nicola Maccagnan
10.00-10.15

Registrazione dei partecipanti

10.15-10.30

Saluti istituzionali

10.30-11.00

Agricoltura Sociale come innovazione sociale
Francesco Di Iacovo, Università di Pisa

11.00-11.15

Disabilità e lavoro: il contesto della Provincia di Belluno e il ruolo dei Centri per l’Impiego
Gabriella Faoro, Veneto Lavoro

11.15-11.30

Il Servizio di Integrazione Lavorativa in Provincia di Belluno
Enrico Verdozzi, Servizio di Integrazione Lavorativa ULSS 1 Dolomiti

11.30-11.45

Modelli inclusivi di transizione scuola-lavoro
Ezio Busetto, Istituto Agrario “A. Della Lucia” di Feltre

12.00-12.30

Associazioni a supporto dell’inserimento lavorativo:
presentazione di una metodologia di accompagnamento al lavoro
Anna Contardi, Associazione Italiana Persone Down

12.30-13.00

Agricoltura sociale e impresa: il ruolo delle aziende e delle cooperative
Esperienze dal mondo delle imprese, associazioni di categoria, cooperative e dal FNAS Veneto

13.00-14.00

Buffet con prodotti locali
a cura del Cantiere Del Gusto

14.00-14.30

Percorso per l’iscrizione all’elenco delle fattorie sociali del Veneto
Jacopo Testoni, Regione Veneto

14.30-16.00

Rispondiamo alle vostre domande!
Momento dedicato al dialogo con i rappresentanti delle imprese, della scuola, del sociale e dell’associazionismo

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento, entro il 21 marzo: bit.ly/w4w-agrimont
Partner:

Supporto tecnico:

In collaborazione con:

Azienda Agricola
San Giacomo
di Gianni Slongo

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 per la Misura 16.9.1 “Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche.
Organismo responsabile dell’informazione: I.I.S. Agrario “A. Della Lucia” di Feltre • Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

