
 

 

 

 

 

 24 Gennaio 2020 

Parte il Progetto Agricoltura: Laboratorio 
di Arte, Cultura, Ambiente e benessere, fi-

nanziato con la Misura 01.02.01 del PSR Calabria. 

Il progetto verrà realizzato da Agricoltura è Cala-

bria, Associazione dell’ANPA – LiberiAgricoltori 

che nei giorni scorsi, a Simeri Crichi, presso la se-

de dell’ANPA, ha tenuto uno specifico incontro 

per la presentazione al quale sono intervenuti nu-

merosi agricoltori e agricoltrici che praticano atti-

vità complementari a quella agricola quali: l’Agri-

turismo, le fattorie didattiche e l’Agricoltura so-

ciale.  

Relatori: Rosa Critelli, presidente di Agricoltura è 

Calabria e Giuseppe Mangone, presidente di AN-

PA – LiberiAgricoltori Calabria. 
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Associazione dell’ANPA—LiberiAgricoltori 

Per l’Agriturismo, le Fattorie Didattiche e 
sociali, l’Ambiente, il Territorio e 

 la Cultura Rurale 
 

Via Cavour 151—88050 SIMERI CRICHI (CZ) 
Tel.           0961 532648 
Email        agricolturae@anpacalabria.it 
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Il progetto avrà la durata di 12 mesi 

durante i quali si attuerà un intenso 

programma di iniziative di informa-

zione. In particolare si terranno 3 

seminari, 6 azioni dimostrative, 10 

incontri territoriali con la presenza 

di massimi esperti anche a livello 

nazionale, ai quali saranno invitati a 

partecipare tutte le aziende interes-

sate della regione. 

Attraverso questo progetto, si inten-

de offrire agli agricoltori un’oppor-

tunità di confronto, di informazione, 

di riflessione per svolgere con più 

professionalità le attività multifun-

zionali offrendo servizi e prodotti di 

qualità. 

Il progetto è, quindi, incentrato 

sull’approfondimento delle temati-

che relative alla gestione delle atti-

vità multifunzionali. 

 

Attraverso le iniziative previste, si 

intende affrontare alcune delle te-

matiche fondamentali per il futuro 

dell’agricoltura, in particolare, la 

possibilità di creare nuove opportu-

nità di lavoro delle zone rurali an-

che come conseguenza della sempre 

maggiore difficolta degli Enti locali 

di garantire servizi alle popolazioni 

locali in modo diffuso e capillare 

che  può considerare l’azienda agri-

cola come protagonista di un model-

lo endogeno di sviluppo, in grado di 

contenere i costi e di promuovere occupazione. 

 

Le iniziative saranno anche  l’occasione 

per discutere con i diretti interessati le 

proposte dell’Associazione Agricoltura è e 

dell’ANPA – LiberiAgricoltori in merito 

alla necessaria modifica della legislazione 

regionale che già al momento dell’emana-

zione conteneva diversi limiti che oggi 

rappresentano un forte ostacolo allo svi-

luppo, soprattutto dell’agriturismo. 
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Obiettivi: 

Promuovere la diversificazione delle attività agricole attraverso la multifunzionalità e sviluppare: 

• La qualificazione degli operatori 

• L’innovazione di modelli gestionali 

• La certificazione di sostenibilità ambientale 

• La qualità dell’offerta turistica 

• La qualità dell’offerta didattico-educativa delle Fattorie didattiche 

• Nuove opportunità di lavoro nelle aree rurali marginali 

• Allestimento e gestione dei servizi rivolti alla popolazione 

Agricoltura: 

Laboratorio di Arte, Cultura, Ambiente e Benessere 

Programma: 

• Incontri di presentazione del progetto presso le nostre sedi o Comuni interessati; 

• N. 3 seminari su: Agriturismo, Fattorie Didattiche, Fattorie Sociali; 

• N. 6 attività dimostrative su: Agriturismo, Fattorie Didattiche Fattorie Sociali, vendita diret-
ta; 

• Pagine dedicate sul Sito WEB dell’associazione: www.agricolturaecalabria.it 

• Redazione periodica di una Newsletter inerente le tematiche trattate; 

• Convegno conclusivo di presentazione dei risultati.  

Le attività multifunzionali sono state concepite e normate per contribuire a ripristina-
re il contatto tra la campagna, intesa come sintesi di agricoltura, ambiente, natura, 
arte e cultura e i cittadini, in particolare le giovani generazioni, affinché essi potesse-
ro arricchire la loro cultura e scoprire che c’è un mondo diverso fuori dalla città, un 
mondo che ha altri colori, altri odori, altri sapori e tempi di vita più quieti. 

L’agricoltura è il settore che più si è evoluto nella storia e più si è adeguato alle esi-
genze della società che chiede protezione e tutela dell’ambiente, cura del paesaggio, 
soddisfazione della crescente domanda in tema di vacanza, ristorazione, gestione del 
tempo libero, educazione alimentare, qualità e sicurezza alimentare, possibilità di ri-
lassarsi, etc. mantenendo la funzione principale che è quella di produzione di cibo. 

Attraverso la corretta e coerente gestione delle attività multifunzionali, quindi, è pos-
sibile recuperare un consenso sociale verso l’agricoltura e gli agricoltori per il nuovo, 
inedito ed insostituibile ruolo che essi hanno proprio nella preservazione e difesa 
dell’ambiente e del territorio, per la capacità di produrre prodotti di qualità, per la  ga-
ranzia della sicurezza alimentare e per la naturale predisposizione all’accoglienza. 

http://www.agricolturaecalabria.it

