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AVVISO PUBBLICO 
 

Corso di formazione "Avvio e gestione delle Fattorie Didattiche" 
 
Ai sensi della DGR 1052/2008 "Istituzione dell'elenco regionale delle Fattorie didattiche", l'Agenzia Lucana di 
Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura organizza per l'anno 2013 un corso di formazione per l'avvio e la 
gestione delle fattorie didattiche. 
 
(ALSIA DD 115/2013, CUP: D49G13000080002) 
 
 
Numero massimo di partecipanti 
Il numero massimo di partecipanti per il corso è 25. 

Requisiti per la partecipazione 
Il corso è riservato ai legali rappresentanti delle aziende agricole e/o agrituristiche della Regione Basilicata o 
all'operatore addetto alla fattoria didattica opportunamente delegato dal responsabile dell'azienda (coadiuvante 
famigliare, socio dell'azienda, tecnico/operaio stabilmente occupato). 
 
Quota di partecipazione 
La partecipazione è gratuita. 
 
Durata del corso 
40 ore totali suddivise in 20 ore di lezioni teoriche (4 ore giornaliere per 5 giorni) e 20 ore di visite guidate in 
Fattorie didattiche riconosciute (viaggio studio). Periodo previsto di svolgimento: settembre - dicembre 2013. 
 
Sede del corso 
ALSIA - Matera, viale Carlo Levi n. 6/i, oppure in una delle sedi dell'Alsia, per quanto possibile baricentrica 
rispetto alle provenienze delle aziende partecipanti. 
 
Modalità di svolgimento 
lezioni frontali e visite guidate. 
 
Materiale didattico 
CD rom con i contenuti delle lezioni e delle attività durante le visite in fattoria. 
 
Rilascio attestato 
l'attestato verrà rilasciato dall'ALSIA, a cui la Regione Basilicata ha affidato la gestione dei corsi di 
formazione per le fattorie didattiche, solo chi ha frequentato almeno l'80% delle ore del corso. L'attestato è 
documento abilitante per l'iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie didattiche della Regione Basilicata. 
 
Personale docente 
Il corso sarà svolto da personale docente specializzato, con esperienza nel settore, interno all'ALSIA e/o 
iscritto nella long-list dell'Alsia. 
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Programma del corso 

Argomento Modalità ORE 
Norme di riferimento 
Normativa regionale: DGR 1052/08, DGR 822/09, Carta della qualità, 
Scheda di gradimento, Manuale dei controlli. Illustrazione Canale 
"Fattorie didattiche" su www.ssabasilicata.it L'accoglienza 
Come rendere piacevole l'arrivo, la permanenza e la partenza 
degli ospiti. Suggerimenti pratici per arricchire l'offerta e 
aumentare la soddisfazione degli ospiti. 
La trasmissione dei valori: sana alimentazione, rispetto per la 
natura, per la stagionalità per il lavoro dell'uomo, per le 
tradizioni. 
Simulazione di un laboratorio didattico 
Programmazione e gestione di un laboratorio didattico 

Lezione frontale 4 

 
L'utenza principale: la scuola 
I tempi della scuola: il POF ed i PON 
Elementi di comunicazione: Come mi presento alla scuola? 
Come mi relaziono con l'insegnate? I piani di diritto allo studio e 
la relazione con i Comuni. 
Visita didattica o percorso didattico? 
Scheda di prenotazione della visita in fattoria. 
Elementi di pedagogia e di didattica in funzione della fascia di 
età: scuola materna, primaria di primo grado (elementare), di 
secondo grado (medie) e superiori. 
Come organizzare e rendere fruibile didatticamente i vari 
processi di produzione e trasformazione per fasce di utenza: 
progettazione e simulazione di percorsi didattici. 
Valutazione dell'esperienza didattica 

Lezione frontale 4 

 
La Fattoria Didattica 
Cos'è una fattoria didattica. Definizione, storia e panoramica 
regionale, nazionale e estera. Aspetti amministrativi e fiscali 
L'assicurazione a copertura dei rischi connessi. Come calcolare 
prezzi e tariffe. La rete delle fattorie didattiche. 

Lezione frontale 4 

 
Attività e strumenti di comunicazione e promozione 
Come scegliere e sfruttare gli strumenti più adatti e a basso costo per 
comunicare i propri servizi e le proprie attività ai potenziali utenti. 
Come trasformare un'attività aziendale in evento da comunicare. 
Saper scrivere un redazionale e inserirsi nei flussi giornalistici. 
Realizzare un piano di comunicazione annuale. ___________________  

Lezione frontale 4 

 

  

http://www.ssabasilicata.it/


3 

 

Come disporre di uno spazio web gratuito, gestire i contenuti, e far parte 
delle reti di fattorie didattiche sul web: illustrazione di esempi concreti. 
Realizzazione di materiale di supporto tecnico e didattico. 

  

Le utenze minori 
I gruppi organizzati (famiglie, associazioni, circoli, parrocchie, ecc.) La 
Fattoria didattica rivolta ai disabili:chi contattare, cosa 

Lezione frontale 4 

proporre. 
Le strutture intermediarie (alberghi, agenzie di viaggio e turismo, Pro 
Loco, ecc.) 
La Multifunzionalità dell'azienda agricola: altre attività di tipo 
culturale, sociale e ricreativo (oltre quella di fattoria didattica). Il punto 
vendita aziendale. 
Campi estivi per bambini e ragazzi, asili rurali, ippoterapia, onoterapia. 
corsi di equitazione, corsi rivolti ad adulti. Serate a tema con degustazioni 
guidate di prodotti tipici. Bed & breakfast. Turismo rurale, Attività 
sportive con la natura. Escursioni e trekking a piedi, a cavallo, in bici. 

  

Visite guidate presso alcune fattorie didattiche Visite aziendali 20 
TOTALE 40 

 
 
Il programma del corso e i moduli per l'iscrizione sono disponibili on-line all'indirizzo web www. alsia.it 
e www.ssabasilicata.it 

La domanda e la documentazione richiesta dovranno pervenire all'Agenzia, all'indirizzo Alsia Viale Carlo Levi 
6/I 75100 Matera entro e non oltre il 30 settembre 2013. La domanda potrà essere consegnata, oltre che 
a mano o per plico postale, anche per posta elettronica certificata all'indirizzo alsia@postecert.it o per fax al 
n. 0835-258000. 

Per eventuali chiarimenti contattare il responsabile dott. Ippazio Ferrari: Tel 0835.244265 -Cell 334.6396249 
- e-mail ippazio.ferrari@alsia.it. 

Le domande saranno prese in considerazione in ordine d'arrivo e per operatori: rappresentate legale 
azienda, coadiuvante famigliare, socio dell'azienda, tecnico/operaio stabilmente occupato (non già fattorie 
didattiche riconosciute). 
 
Quelle eccedenti saranno prese in considerazione per eventuali successive edizioni del corso. 

 
 

Il Dirigente Area Servizi di 
Sviluppo Agricolo Specialistici di 

Matera (dott. Sergio Gallo) 
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