Pensieri e pratiche salutari di cambiamento nei sistemi locali

3 Dicembre 2018 Pontedera Museo Piaggio

ore 9:00-17:00

Parole chiave: Welfare pro-attivo e rigenerativo,
alleanze di comunità, transizione, innovazione sociale
L’evento è accreditato ECM per la Sanità con 8 crediti: l’esame
finale è previsto al termine della giornata
Informazioni e iscrizioni: lorella.raneri@uslnordovest.toscana.it

2018

ore 8.30 Registrazione e iscrizione
ore 9.00 Saluti
Simone Millozzi Sindaco di Pontedera • Patrizia Salvadori Direttrice SdS Valdera Alta Val di Cecina • Mauro Maccari Direttore Sanitario ASL Toscana Nord-Ovest
ore 9.30
L’Unione Comuni Valdera e l’agricoltura sociale, un’esperienza innovativa
Giovanni Forte Unione Comuni Valdera
Video-racconti di Partino
ore 10.00
Agricoltura sociale:
pratiche, persone, servizi, comunità, istituzioni, riflessioni per sistemi locali innovativi
Coordina Bianca Maria Torquati UniPerugia
• Agricoltura sociale e salute mentale: le pratiche dei servizi
Paolo Cantoresi e Paola Palla DSM Azienda USL Nord-Ovest Toscana
• L’agricoltura sociale nei percorsi di formazione dei giovani
Milena Gallevi
• Pratiche innovative aziendali in agricoltura sociale: cosa mi aspettavo e cosa vedo intorno a me: il punto di vista delle imprese
Alessandro Colombini BioColombini - Alessandra Funghi Agronomo
• Nuove forme di sussidiarietà e di responsabilità condivisa nei territori: imprese, consumatori, cittadini
Cristina Leggio LABSUS
• Per un welfare sostenibile: attivazione civile e innovazione
Tiziana Ciampolini Caritas Italia
ore 11.30 Discussione prima parte
ore 12.00
Agricoltura sociale e nuovi pensieri sul welfare:
principi, sentieri e politiche per la trasformazione: Discussione e confronto
Coordina Francesco Di Iacovo UniPisa
Partecipano
Marina Lauri Anci Toscana • Andrea De Conno FederSanità • Leonardo Lopez Regione Marche, Osservatorio Nazionale Agricoltura Sociale
Maria Chiara Menaguale Regione Umbria, Osservatorio Nazionale Agricoltura Sociale • Roberto Scalacci Regione Toscana*
ore 13.00
Anche il cibo è salutare: pranzo
ore 14,30 -17.00 Gruppi di lavoro attivo
Progettare il cambiamento in agricoltura sociale
• Organizzare le pratiche coordinate sul territorio tra imprese, servizi, istituzioni. Intervento iniziale
Stefania Fumagalli Coldiretti Torino
• La trasformazione e la riorganizzazione dei servizi socio-sanitari in agricoltura sociale, Intervento iniziale
Giuseppe Cardamone, Sauro Testi Azienda USL Toscana Centro
• Progettare pratiche aziendali, persone, operatori e imprese Intervento iniziale
Silvia Paolini Azienda CASA
• Valorizzare i prodotti dell’agricoltura sociale: Intervento iniziale
Emilio Granchi UniCoop Firenze

*in attesa di conferma

Razionale della giornata
L’agricoltura sociale è una pratica che continua a svilupparsi in modo innovativo e incalzante sul nostro territorio
nazionale, con caratteri di originalità ancora n.on tutti compresi. La legge nazionale n.141/2015 ha definito
l’impianto italiano per l’agricoltura sociale secondo aspetti che troveranno codifica ulteriore nelle procedure
applicative in corso di discussione e approvazione. La stessa legge nazionale prevede che siano gli Enti locali a
farsi promotori di pratiche innovative di salute capaci di modificare l’impianto del welfare locale e riconoscere
le pratiche, le azioni e I servizi assicurati dall’agricoltura sociale.
Il seminario intende fare il punto sullo stato dell’arte dell’agricoltura sociale e i suoi riferimenti nel dibattito in
atto sull’innovazione delle pratiche di welfare e sul tema della sussidiarietà, partendo dall’esperienza innovative
che l’Unione dei Comuni della Valdera ha concretamente avviato fin dal 2003. La collaborazione tra l’Unione
dei Comuni della Valdera, Anci Toscana, ASL Toscana Nord-Est e Università di Pisa-Dipartimento di Scienze
Veterinarie sul tema dell’agricoltura sociale, intende approfondire e amplificare la rilevanza del sistema locale
nella riformulazione dei sistemi di welfare e nella mobilizzazione delle risorse dell’agricoltura sociale attraverso
processi di transizione e pratiche di innovazione sociale.
Nel passaggio dal welfare pubblico alla welfare society la rilevanza del sistema locale nella ri-progettazione dei servizi
alla persona e nella riorganizzazione della risposta ai bisogni tradizionali ed emergenti è ogni giorno più evidente.
Questo aspetto è rilevante per le stesse pratiche di agricoltura sociale che finiscono per soffrire della indeterminatezza
degli ambienti istituzionali di riferimento a fronte di una mancata riorganizzazione del sistema locale.
La giornata di lavoro, con fasi in plenaria e lavori di gruppo, e con il contributo di protagonisti locali e nazionali
dei temi affrontati, intende portare elementi di riflessione e innovazione nel campo delle pratiche di welfare,
anche promuovendo il passaggio dalla cura della malattia alla cura della salute; rintracciare fonti comuni di
salute trasversali ai vari ambiti professionali; approfondire la conoscenza di caratteristiche dell’Agricoltura
Sociale come dispositivo per l’inclusione e la cura del territorio, delle persone e delle relazioni per ritrovarne
la sua naturale funzione di generatore di salute e rigeneratore di comunità; condividere con l’intera comunità
l’interesse e la cura di temi relativi alla salute del territorio attraverso il recupero delle risorse agricole, la
promozione della responsabilità collettiva all’interno di alleanze di comunità; favorire una dinamica di scambio
e confronto, motore per la generazione di nuove idee e azioni volte alla produzione di salute, elemento chiave
nel processo di ricerca di nuovi bisogni condivisi, per gli operatori dei servizi, le istituzioni e l’intera comunità.

Come arrivare al Museo Piaggio

I Gruppi di lavoro

• Il Museo Piaggio è a Pontedera in Viale R. Piaggio, 7

Nel pomeriggio le attività proseguono con dei lavori

• In treno: ingresso posteriore della Stazione FFSS

di gruppo su 4 temi selezionati. Ogni gruppo sarà
coordinato e prevede una breve nota di introduzione
alla discussione. I lavori dei gruppi saranno riferiti in

• In auto: Fi-PI-LI uscita Pontedera-Ponsacco (da Pisa) seguire indicazioni per
Pontedera, zona Piaggio, al termine la sede del Museo

plenaria alle ore 16.30

• Uscita Pontedera Nord (da Firenze), seguire indicazioni per Pontedera centro,
prima di passare sotto la ferrovia a sinistra ci sono le indicazioni per il Museo

Informazioni e iscrizioni:
lorella.raneri@uslnordovest.toscana.it

Parole chiave: Welfare pro-attivo e rigenerativo, alleanze di
comunità, transizione, innovazione sociale
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