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CIA INFORMA
Speciale Eventi
RITORNA LA MAGIA DEL NATALE CON
“ASPETTANDO IL NATALE IN FATTORIA”
II EDIZIONE
DOMENICA 10 DICEMBRE LE FATTORIE DIDATTICHE DELLA CIA
DELL’ UMBRIA APRONO LE PORTE A GRANDI E BAMBINI

D

omenica 10 Dicembre torna con grande entusiasmo la seconda edizione di

“Aspettando il Natale in Fattoria” uno speciale evento natalizio organizzato dal
gruppo d’interesse “Fattorie Didattiche” della Cia dell’Umbria.
Durante questa giornata bambini e adulti avranno la possibilità di conoscere più da
vicino, il mondo dell’agricoltura, attraverso tutte le attività organizzate dalle aziende
impegnate nell’educazione ambientale ed alimentare, con l’obbiettivo di avvicinare il più
possibile le abitudini quotidiane alle radici più profonde, quelle agricole.
E quale miglior occasione per poter trascorrere un pomeriggio in famiglia immersi nella
natura e nell’atmosfera natalizia per insegnare la tradizione ai nostri bambini? Operatori
qualificati accompagneranno i bambini durante tutti i laboratori manuali e creativi.
Il Programma prevede una prima parte di incontri,racconti e attività ludico-educative che
verranno svolte nel territorio circostante o in fattoria; in seguito, nella seconda parte
verrà organizzata la merenda con prodotti genuini della terra.
La giornata è aperta a tutti,grandi e bambini. Le Aziende che apriranno le porte sono 7 e
le attività sono a pagamento. Il costo è di euro 9,00 a persona.
Le Fattorie vi aspettano numerosi !
Per

partecipare

basta
telefonare
direttamente
preferibimente entro il 7 Dicembre

all’Azienda

prescelta

Vi ricordiamo anche che per tutti i bambini e le famiglie che vorranno continuare
quest’esperienza c’è la possibilità di prenotarsi (successivamente) anche per la Befana in
Fattoria,per un 6 Gennaio tutto speciale!
Di seguito il programma e tutti i contatti utili per prenotarsi !
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LA CIA ALESSANDRIA E’ TORNATA A NORCIA
PER PORTARE LA SOLIDARIETA’
AD ACCOGLIERE LA DELEGAZIONE LA FAMIGLIA BRANDIMARTE
E DELL’ ORSO

S

olo qualche giorno fa una delegazione della Cia di

Alessandria è tornata a Norcia per rinnovare l' amicizia e la
solidarietà alla famiglia Dell'Orso e Brandimarte e a tutto il
territorio umbro colpito dal terremoto del 2016.
La delegazione si è recata in visita a Norcia, per incontrare
la famiglia di Nunzio Dell'Orso, titolare dell'Agriturismo
Il Margine, reso inagibile dal sisma del 2016.
A fare il sopralluogo: il presidente provinciale Gian Piero Ameglio, il vicedirettore Germano
Patrucco, il vicepresidente regionale Gabriele Carenini, la responsabile di Zona di Casale
Monferrato Silvia Patruco.
A Nunzio dell’Orso e alla sua famiglia (che ora vive in un container con due figli di 10 e 14
anni) sono state donate le risorse recuperate attraverso le iniziative solidali che la Cia da
un anno ormai ,organizza sul territorio.
Tra tutti gli venti ricordiamo: lo spettacolo teatrale organizzato dalla Cia di Casale
Monferrato, i calendari associativi, i pranzi conviviali e le numerose attività di informazione
e sensibilizazione
che permanemtemente vengono svolte in loco. E' stata anche
l'occasione per incontrare nuovamente Emiliano Brandimarte, l'allevatore di cavalli di
Norcia destinatario della casetta donata dalla Confederazione di Alessandria già lo scorso
anno, tuttora in uso.
La ricostruzione passa anche attraverso il sostegno e l'affetto della Cia - Agricoltori Italiani
Alessandria ,grazie anche alla generosità di tutti gli associati.
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CARE-T-FARMS
UN PROGETTO ERASMUS PER FORMARE
L’AGRICOLTURA SOCIALE
LA CIA DELL’ UMBRIA ORGANIZZA UNA VISITA ALLA FATTORIA
SOCIALE DE “ LA SEMENTE”

I

l 30 Novembre e il 1° Dicembre presso la CIA dell’Umbria si è tenuto il primo

Meeting del Progetto Erasmus+ Partenariati Strategici per la Formazione
Professionale (VET) CARE-T-FARMS.
Il progetto, che avrà una durata di 24 mesi ed è partito il 1° novembre, si propone di
realizzare un contesto europeo di rete basato su casi di studio, scambio di buone pratiche
e materiali per la formazione combinata in aula, in azienda e online volti ad acquisire le
molteplici competenze necessarie al funzionamento di un'azienda agricola sociale e dei
suoi operatori.
Il meeting è dedicato alla formazione integrata degli agricoltori, degli operatori e degli
specialisti di assistenza socio-sanitaria che concorrono a fornire servizi di inclusione
relazionale e lavorativa a persone con diverse tipologie di disabilità mentale e disagio
sociale.
Per questo, nel giorno 01 Dicembre la delegazione europea del Progetto Care-T-Farms è
stata in visita a Spello alla Fattoria Sociale della Cooperativa “La Semente”.
La Semente, un’impresa sociale in affiancamento al Centro Diurno, è un luogo nel quale le
coltivazioni e gli spazi vengono gestiti da un gruppo misto di lavoratori, tra i quali sono
presenti anche persone con disabilità che si prendono cura della terra e delle diverse
attività, privilegiando il metodo di produzione biologico, la protezione ambientale e
paesaggistica e processi rispettosi dei valori sociali.
La visita a La Semente infatti si è configurata, nell’esperienzialità di un caso di studio di
successo nell’agricoltura sociale.
Fanno parte del progetto il CDR, Centro nazionale per la formazione allo sviluppo rurale,
sede di Cracovia in Polonia, che avrà funzioni di coordinamento del partenariato, ARID,
Associazione per lo sviluppo delle attività formative nella regione Lacjum in Polonia, ELO,
Associazione di rete degli imprenditori agricoli europei, con sede in Belgio a Bruxelles, ON
Projects, azienda esperta nella gestione di programmi europei con sede in Spagna a
Granada, l’Università di Çanakkale in Turchia, con competenze nelle terapie assistite con
animali, l’AUSL Umbria1, responsabile per le cure socio-sanitarie nell’area del Perugino e
la Cia Umbria Servizi all’Impresa che sviluppa servizi tecnici per le aziende agricole sul
territorio regionale.
5

Newsletter del 04 Dicembre 2017

6

Newsletter del 4 Dicembre 2017

LE NOSTRE SEDI
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