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Prot. n°
Raiano, li
Oggetto:

Avviso riservato alle aziende agricole per la adesione, la partecipazione, la
attuazione e il cofinanziamento delle attività relative al progetto Didattica in
Fattoria

In riferimento a quanto deliberato dal nostro Consiglio di Amministrazione del 03.08.07, alle
successive revisioni apportate al fascicolo di progetto dagli ingressi di nuovi partner e alla
stipula delle apposite convenzioni con ARSSA e Università dell’Aquila quali soggetti attuatori
e cofinanziatori di parte delle attività del Progetto di cooperazione “ Didattica in Fattoria”,
realizzato a valere sulle risorse Asse 2 Leader+ 2000/2006 Abruzzo,
Obiettivo del progetto è di creare un sistema regionale di fattorie didattiche in una logica più
ampia di sistema turistico locale che metta in sinergia gli operatori del mondo agricolo con la
qualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica.
Per fattorie didattiche si intendono aziende agricole attrezzate per ospitare alunni delle
scuole e turisti interessati a conoscere da vicino il mondo rurale. Ai visitatori vengono
fornite informazioni sulla vita in azienda e dimostrazioni concrete sui lavori svolti
quotidianamente, dalla cura e allevamento del bestiame alle tecniche di coltivazione,
produzione e trasformazione dei prodotti.
Il progetto proposto da più GAL abruzzesi, si aggancia e sviluppa quello originario, “Fattorie
Didattiche”, a suo tempo promosso da ARSSA che è partner cofinanziatore per la
realizzazione del progetto attuale.
“Didattica in fattoria” si propone pertanto di ampliare il sistema regionale di Fattorie
Didattiche già costituito dall’ARSSA per offrire alle aziende l’opportunità di incrementare
attività e reddito.
In concreto il progetto prevede di conseguire i seguenti risultati:
1. la creazione di una rete regionale di aziende (Fattorie didattiche) promosse
unitariamente attraverso una pubblicità rivolta direttamente alle categorie di utenti più
sensibili;
2. la realizzazione di cartelli indicatori, di materiale didattico come pannelli da esterno e
poster esplicativi delle attività svolte in azienda e dei prodotti realizzati, di cartelline
contenenti materiali didattici sulle filiere agricole da distribuire ai visitatori;
3. la realizzazione di una Guida regionale delle Fattorie didattiche;

Questo GAL ha individuato alcune attività che potrebbero essere attuate con maggiore
rapidità, affidabilità e connessione con gli operatori del territorio attraverso il coinvolgimento
delle aziende agricole locali.

Didattica in Fattoria
Progetto di cooperazione interterritoriale - Asse 2, LEADER+

GAL Abruzzo Italico Alto Sangro

Alcune delle attività possono infatti essere proposte in attuazione secondo un accordo/
convenzione attraverso la modalità della regia a convenzione.
Con la presente si avvisano pubblicamente le aziende agricole interessate al fine di
individuare fra esse quelle che manifestano un positivo interesse nelle attività e nel progetto,
indicando anche la loro disponibilità a partecipare, realizzare e cofinanziare parte di esse
rispetto a quanto previsto nell’accordo allegato da sottoscrivere con il GAL.
Le Aziende interessate in caso di riscontro positivo, dovranno:
Inviare o presentare un programma di animazione al GAL che intenderanno realizzare entro
e non oltre il 20 giugno 2008, dichiarando di:
•

aderire al progetto Didattica in Fattoria,

•

essere disponibili a partecipare al progetto stesso e alle attività in esso previste,

•

essere disponibili ad attuare le attività presentate in programma a proprie spese,
fornendo così sia cofinanziamento al progetto, sia la possibilità alla azienda stessa
di fruire di servizi e strumenti predisposti da altri soggetti (ARSSA, Università
dell’Aquila) nell’ambito dello stesso progetto secondo le modalità previste nella
bozza di accordo con il GAL che conferma di accettare e sottoscrivere.

Coloro che fossero interessati sono invitati a contattare immediatamente il GAL per
segnalare il proprio interesse e ottenere ogni informazione e supporto per presentare il
proprio programma, rivolgendosi alla segreteria del GAL che sarà a disposizione dal lunedì
al giovedì dalle 15.00 alle 18.00 al N. 0864/726246.
In alternativa le aziende interessate potranno rivolgersi direttamente al Responsabile di
progetto, dott.ssa Manuela Cozzi, rintracciabile anche su telefono mobile al n. 329/38.058.28
o per e-mail all’indirizzo: mancozz@tin.it
Cordiali saluti
F.to Il Presidente del GAL
Domenico Mastrogiovanni

In allegato:
 Modulo per presentazione del programma;
 Bozza dell’accordo da sottoscrivere con il GAL
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Allegato n° 1 – Modulo di presentazione del programma:
Azienda proponente:
Persona di riferimento:
Indirizzo, tel. e fax,
cell., e-mail:
PROGRAMMA PROPOSTO:

DATA

EVENTO

LOCALIZZAZ.

TIPO DI
MANIFESTAZ.

SERVIZI
PROGRAMMATI

NOTE
VARIE

DA INVIARE PER FAX ALLO 0864/721552 OPPURE PER E-MAIL A:
galabruzzo@interfree.it o da consegnare a mano unitamente allo schema di accordo
sottoscritto.
Dichiarazione (cancellare la voce che non interessa):
ho già frequentato/oppure: sono interessato a frequentare il corso di formazione ARSSA:
Sono in regola/oppure: intendo mettermi in regola con il piano di sicurezza per le attività
didattiche:
Ho/oppure intendo attivare un’assicurazione specifica per l’attività didattica;
La mia azienda è dotata/oppure intendo dotare l’azienda di servizi per disabili

______________________, li __________
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In Fede

