PROGETTO & OBIE TTIVI

LE ATTIVITÀ DI GIOVANE
TERRA

Il progetto “GiovaneTerra” è finanziato dall’Unione
delle Province d’Italia e nasce dalla collaborazione tra:
Provincia di Frosinone; Associazione A Sud - Ecologia
e Cooperazione; CESES - Formazione e Sviluppo; Coordinamento Nazionale Comunità d’Accoglienza Lazio;
Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco; Centro di
Documentazione sui Conflitti Ambientali.

FORMAZIONE NELLE SCUOLE - Realizzazione di un
ciclo di 2 interventi di formazione realizzati dal partenariato in 2 istituti scolastici della Provincia di Frosinone. Gli incontri avranno lo scopo di sensibilizzare i
giovani su: impatti delle attività agricole
sull’ambiente; alternative occupazionali eco-sostenibili; green jobs e agricoltura sociale.

Finalità generale del progetto è quella di sperimentare
sul campo la creazione e il funzionamento di un modello di impresa sociale agricola in modo da fornire ai giovani uno strumento di crescita personale e professionale, attraverso la scoperta di nuove opportunità occupazionali legate alla terra e contribuendo al tempo stesso
al recupero di terreni pubblici dismessi e al coinvolgimento di persone provenienti da diverse aree dello
svantaggio sociale.

EVENTO DI LANCIO - Realizzazione di un evento di
lancio sul tema dell'agricoltura sociale come presidio
ambientale e nuova opportunità lavorativa per i giovani.
L'evento è previsto per il 13 dicembre 2013 presso il Palazzo della Provincia a Frosinone

La scelta di concentrare sul territorio provinciale di
Frosinone le azioni progettuali muove dalla considerazione che tali luoghi sono esposti più di altri a fenomeni
contaminanti e a conflitti ambientali che possono minacciare le attività agricole presenti. L’analisi demografica della Provincia di Frosinone ci racconta inoltre
di una società in cui i giovani spesso sono costretti a vivere con difficoltà la ricerca di un'occupazione:
l’agricoltura sociale può rappresentare in tale contesto
un valido strumento da sperimentare sia come forma di
presidio ambientale che come nuova opportunità occupazionale.

SPERIMENTAZIONE ON THE JOB - Creazione di un
gruppo operativo composto da 15 giovani tra i 18 e i 28
anni che beneficeranno di un corso specifico utile a fornire loro gli strumenti pratici, teorici e tecnici per avviare un progetto di impresa sociale agricola.
I giovani simuleranno l'iter per la creazione di una vera
impresa sociale attraverso 5 laboratori pratici in aula e
sperimenteranno il funzionamento di tale impresa sul
campo, con una formazione on the job.
Per 5 mesi il gruppo operativo progetterà e lavorerà alla realizzazione degli orti sociali in diversi terreni tra
Frosinone, Ferentino e Supino (FR) insieme a 14 persone disabili individuate attraverso la rete dei partner sul
territorio.
Questa attività mira ad integrare tutti gli obiettivi del
progetto: recupero e valorizzazione di terreni dismessi;
adozione di tecniche agricole sostenibili dal punto di vista sociale ed ambientale; sviluppo di competenze professionali nei giovani; inclusione sociale.

TIROCINIO ESTERNO - I giovani avranno occasione di
applicare quanto appreso all'interno di alcune imprese
sociali agricole consolidate sul territorio, dove svolgeranno un tirocinio pratico di 10 giornate.
TAVOLE ROTONDE SULL'AGRICOLTURA SOCIALE
- Allo scopo di allargare il dibattito sull'agricoltura sociale e favorire la replicabilità del progetto in altri contesti territoriali saranno realizzate 4 Tavole Rotonde
presso le Province di Latina, Rieti, Viterbo e Roma.
L'intervento di esperti sui temi dell'agricoltura sociale,
dei green jobs e dell'impresa sociale permetterà di sensibilizzare i rappresentanti istituzionali su questi temi e
di alimentare un dibattito sulle buone pratiche già in
atto sul territorio.
EVENTO FINALE - In chiusura di progetto si realizzerà un evento finale con ospiti internazionali per restituire al territorio i risultati del progetto, grazie anche alla
testimonianza diretta dei ragazzi coinvolti.

DURATA & BENEFICIARI
Il progetto è rivolto a 200 allievi degli istituti agrari ed
alberghieri della Provincia di Frosinone (formazione
nelle scuole), a 15 tra studenti degli istituti coinvolti e
giovani in cerca di occupazione tra i 18 e i 28 anni e a 14
persone disabili appartenenti alla rete di associazioni e
servizi presenti sul territorio provinciale.
La durata complessiva del progetto è di un anno,
dall’ottobre 2013 all’ottobre 2014.

