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Corso di formazione

"Green Jobs: strumenti per la creazione di imprese giovani in agricoltura sociale"
Il corso è organizzato dalla Provincia di Frosinone in partenariato con A Sud – Ecologia e
Cooperazione Onlus; CESES; Associazione CNCA Lazio; Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco e
Centro di Documentazione sui conflitti ambientali nell'ambito del Progetto: “Giovane Terra:
“Giovani, agricoltura sociale e recupero dei territori: nuove opportunità di formazione e lavoro
legate alla terra”, finanziato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) nel quadro di Azione
ProvinceGiovani.
Obiettivo del progetto GiovaneTerra è quello di promuovere la sperimentazione di un modello di
impresa sociale in cui la realizzazione di un orto sociale fornisca ai giovani uno strumento di
crescita personale e professionale attraverso la scoperta di nuove opportunità occupazionali
legate alla terra, contribuendo al recupero di terreni pubblici dismessi e al coinvolgimento di
persone provenienti da diverse aree dello svantaggio sociale.

Obiettivo specifico del corso "Green Jobs: strumenti per la creazione di imprese giovani in
agricoltura sociale" è quello di fornire a 10 ragazzi gli strumenti utili ad intraprendere un progetto
di impresa sociale, attraverso un percorso formativo specifico, la partecipazione al “cantiere
scuola” e la realizzazione di un business plan volto all’ottenimento di finanziamenti pubblici per
dare continuità e garantire la replicabilità del modello di impresa sociale.

La formazione verrà strutturata in maniera fortemente interattiva e partecipata offrendo ai ragazzi
un'occasione di apprendimento attivo. Si prevedono: esemplificazioni e analisi di casi; simulazioni
guidate dai docenti; discussione e confronto fra i partecipanti e con i docenti; sezioni didattiche di
lavori di gruppo; revisioni critiche dei risultati dei casi affrontati.
I partecipanti avranno la possibilità di conoscere nel dettaglio il sistema dell’impresa sociale e
avranno modo di confrontarsi con gli imprenditori sociali e conoscere da una esperienza diretta
questa nuova filosofia di fare impresa capace di coniugare la crescita del valore economico con la
prospettiva di interesse pubblico e di utilità sociale.
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Formazione in aula



30 ore di formazione teorica
5 laboratori pratici da 2 ore

Cantiere scuola e tirocinio




1 giornata di 4 ore dedicate alla visita di
un'impresa sociale agricola consolidata
60 ore di pratica nel cantiere scuola
10 giornate di tirocinio

Le date dei singoli incontri teorici saranno al più presto pubblicate, mentre la calendarizzazione
delle ore di sperimentazione nella scuola cantiere e le giornate di tirocinio verranno concordate
insieme ai ragazzi beneficiari del corso.
Destinatari e requisiti di partecipazione: Il corso è aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni,
disoccupati o in cerca di prima occupazione. La motivazione e il rispetto dei requisiti saranno
valutati in sede di colloquio, tra il 7 e il 15 gennaio.

Il corso è completamente gratuito e al termine verrà rilasciato ai partecipanti un
attestato di partecipazione.
Sedi: Le lezioni si terranno a Frosinone, l'indirizzo dell'aula sarà a breve comunicato. La
sperimentazione pratica si svolgerà in diversi terreni dislocati tra Frosinone, Supino e Ferentino. Il
trasporto verso i cantieri scuola sarà a carico degli organizzatori tramite pullman e partirà da /
arriverà a Frosinone.
Per informazioni contattare: Chiara Spizzichino – Responsabile Formazione Associazione A Sud
formazione@asud.net
Per iscriversi inviare il cv e una breve lettera di motivazione a formazione@asud.net specificando
nell'oggetto della mail: “Iscrizione corso Giovane Terra”
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DETTAGLIO LEZIONI IN AULA
MODULO 1: “Criticità ambientali presenti sul territorio di Frosinone, impatti sull'agricoltura
locale e presenza sul territorio di buone pratiche” – a cura del Centro di Documentazione sui
Conflitti Ambientali (CDCA); durata: 3 ore
Le emergenze ambientali legate alla contaminazione dei terreni e delle falde acquifere e il loro
impatto sulle attività agricole; Casi studio di emergenza ambientale nel territorio del Frusinate e
del Lazio; Le buone pratiche ambientali in agricoltura nel Lazio.
MODULO 2: “Gestione sostenibile delle risorse naturali e agricoltura a basso impatto
ambientale” – a cura di: Associazione A Sud – Ecologia e Cooperazione Onlus; durata: 3 ore
Metodi e tecniche per ridurre gli effetti inquinanti dell’agricoltura; Produzione biologica e lotta
integrata, forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela ambientale;
Pianificazione ambientale della produzione agricola (tutela di ambienti agricoli ad alto valore
naturalistico e salvaguardia delle risorse genetiche minacciate); Agricoltura come presidio
ambientale.
MODULO 3: “Agricoltura e impresa sociale” – a cura di: Agricoltura Capodarco; durata: 3 ore
L’agricoltura sociale e le politiche socio sanitarie; Agricoltura sociale e Piani di Zona sociali; Le poli tiche di inserimento socio-lavorativo.
MODULO 4: “Come fare impresa nel settore sociale e solidaristico a partire dall'agricoltura
sociale e dagli orti sociali” – a cura di: Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco; durata: 3 ore
L’agricoltura sociale e le politiche socio sanitarie; Agricoltura sociale e Piani di Zona sociali; Le politiche di inserimento socio-lavorativo.
MODULO 5: “Cultura dell’accoglienza, gestione del gruppo e risoluzione dei conflitti” – a cura di:
A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus; durata: 3 ore
Cultura dell’accoglienza: il rapporto con le persone con particolari bisogni; La gestione del gruppo
e la gestione dei conflitti.
MODULO 6: “Costruzione della rete territoriale, come “saper fare rete” e consolidare sinergie sul
territorio” – a cura di: Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco; durata: 3 ore
I nodi di una rete territoriale; Le relazioni tra impresa sociale, Pubblica Amministrazione, imprese
profit e cittadini; Una diversa rete commerciale (dal produttore al consumatore responsabile, i
GAS).
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MODULO 7: “Green jobs e i nuovi mestieri legati alla terra” – a cura di: CESES; durata: 3 ore
L’innovazione alla base delle nuove attività green e nuove competenze professionali; I settori
green che caratterizzano l’economia italiana e le professionalità più richieste dal mercato; Il
settore dell’agricoltura: analisi dei principali mestieri legati alla terra, dall’agricoltore bio
all’account verde.
MODULO 8: “Green Procurement” – a cura di CESES; durata. 3 ore
Definizione di “green procurement”: focus sulla riqualificazione in senso ambientale e sociale della
spesa per beni e servizi e l’importanza per i cambiamenti climatici; La cassetta degli attrezzi: una
panoramica sugli strumenti più utili per effettuare gli acquisti sostenibili; Casi studio di acquisti
sostenibili.
MODULO 9: “Come riorganizzare il servizio di ristorazione e distribuzione dei pasti secondo i
criteri ecologici e sociali al fine di ridurne gli impatti ambientali” – a cura di: CESES; durata: 3 ore
I criteri ecologici e sociali per il servizio di ristorazione; La valutazione degli aspetti principali della
“Mensa sostenibile” (utilizzo di cibi biologici provenienti dal circuito del commercio equo e
solidale; somministrazione di pasti multiculturali; macchine da cucina a risparmio energetico;
politiche di riduzione dei rifiuti, etc.).
MODULO 10: “Dall'idea all'impresa: modalità di finanziamento pubblico, incentivi alle imprese
sociali giovani e strategie di promozione dell'impresa sociale” – a cura di: A Sud – Ecologia e
Cooperazione Onlus; durata: 3 ore
Gli strumenti di comunicazione e promozione di un'impresa sociale agricola; Le misure pubbliche
di finanziamento a cui possono accedere le imprese sociali (bandistica; start-up; incentivi; canali di
finanziamento europei).
Visita didattica presso un'impresa sociale consolidata sul territorio
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LABORATORI PRATICI
Simulazione di un business model per la gestione di un'impresa sociale attraverso la realizzazione
di 5 laboratori da 2 ore ciascuno.
Laboratorio n.1 – Analisi del contesto nel quale si inserisce l’impresa sociale. Si prevede una
prima analisi di fattibilità, che consenta di valutare i “punti forti” e i “punti deboli” dell’idea
d’impresa, nonché di stimare il grado di rischio complessivo. L’obiettivo è quello di portare il
gruppo a conoscere e prendere in considerazione tutti quei fattori oggettivi che potrebbero
influire sul successo dell’attività.
Laboratorio n.2 – Forma giuridica dell’impresa sociale e adempimenti burocratici. Il 2°
laboratorio fungerà da guida attraverso tutti gli adempimenti burocratici necessari per la
costituzione dell’impresa e per la sua gestione. Nel corso del laboratorio, il gruppo deciderà la
forma giuridica che assumerà l’impresa, in base alla quale verrà analizzato l’iter burocratico da
seguire.
Laboratorio n.3 – Organizzazione dei ruoli e divisione del lavoro. I giovani partecipanti saranno
portati ad individuare le figure necessarie e suddividere compiti e ruoli all’intero del gruppo di
lavoro per realizzare l’idea progettuale nel corso della sperimentazione nel cantiere scuola. Nel
corso del laboratorio 3 saranno calendarizzate le giornate di sperimentazione nel cantiere scuola.
Laboratorio n. 4 – Sperimentazione, prodotto e target di riferimento. Il 4° laboratorio si svolgerà
a seguito della sperimentazione pratica in cantiere e ha come obiettivo proprio quello di partire
dall’esperienza sul campo per indagare le problematiche e le diverse opportunità emerse nel corso
della sperimentazione. Questo laboratorio permetterà ai giovani, da una parte, di definire e
analizzare con maggior cognizione di causa il tipo di prodotto/servizio da loro realizzato, dall’altra
permetterà loro di individuare il tipo di utenza a cui rivolgersi.
Laboratorio n. 5 – Come realizzare un piano d’impresa. L’ultimo laboratorio mira a fornire gli
strumenti per realizzare un vero e proprio “business plan”, tale da consentire di verificare la reale
fattibilità dell’iniziativa sotto i suoi diversi profili. Il business plan costituisce infatti una “guida
operativa” per i primi periodi di gestione autonoma e rappresenta un “biglietto da visita”
insostituibile per qualsiasi contatto con i potenziali committenti o finanziatori
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SPERIMENTAZIONE PRATICA NEL CANTIERE SCUOLA
Il gruppo di giovani partecipanti al corso – insieme a 14 giovani utenti disabili, individuati con l’aiuto dei
partner Associazione Coordinamento Nazionale Comunità d'Accoglienza Lazio e Cooperativa

Sociale Agricoltura Capodarco – saranno impegnati in una attività di sperimentazione – la
creazione e la lavorazione di un orto sociale – on the job in diversi terreni dislocati tra Ferentino,
Frosinone e Supino e messi a disposizione dalla Provincia di Frosinone e dalla rete dei partner.
Quest'attività si svolgerà nel corso di 5 mesi in cui i giovani beneficiari del corso simuleranno la creazione e
il funzionamento di un'impresa sociale agricola e progetteranno e lavoreranno i terreni a disposizione
attraverso un sistema di turnazione. Saranno sempre presenti all'interno del “cantiere scuola” dai 2 ai 4
tutor.

***
TIROCINIO ESTERNO
Grazie ai contatti del partner Associazione CNCA Lazio e dell'Associato Cooperativa Sociale
Agricoltura Capodarco sul territorio, i giovani del gruppo operativo – e quanti tra gli utenti
mostrino interesse – avranno la possibilità di applicare quanto appreso e sperimentato all'interno
del “cantiere scuola” in una vera impresa sociale agricola attiva sul territorio provinciale.
Saranno scelte per i tirocini diverse imprese sociali attive sul territorio e tali da costituire un
esempio di buona pratica di produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti dal
basso secondo il modello della filiera cortissima a km 0.
Il tirocinio esterno avrà una durata di 10 giornate che saranno concordate compatibilmente con
gli impegni dei partecipanti e in base anche alle esigenze delle imprese ospitanti.

