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Social Farming 2.0: il progetto sociale voluto dal
Distretto Agrumi di Sicilia
Il Distretto Agrumi di Sicilia, nel corso di una conferenza dedicata, ha
presentato ieri 30 gennaio 2018, a Catania, la seconda edizione del
progetto "Social Farming, Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola
siciliana", finalizzato all'inclusione sociale dei soggetti deboli sul mercato
del lavoro e all'accrescimento delle competenze nella filiera agrumicola.
Partner del progetto, anche quest'anno, l'Alta Scuola Arces e The Coca
Cola Foundation, con un contributo non condizionato.

Il tavolo dei relatori alla conferenza stampa di Catania. Da sx.: Argentati,
Ragusa, Broch e Rallo

Molta carne al fuoco per questa rinnovata edizione, che vede una
moltitudine di attività, a partire da una nuova serie di corsi e seminari
di formazione, rivolti alle fasce svantaggiate; il potenziamento della
piattaforma Agrorà, per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro
e una call for ideas per progetti d'impresa innovativi nella filiera
agrumicola.

"La versione 2.0 del progetto Social Farming - ha detto il presidente del
Distretto, Federica Argentati - si inserisce nel contesto per attualizzare il
lavoro già fatto e che ha riscosso un notevole successo. Dato che le
attività di formazione previste uniscono le esigenze di personale
specializzato del comparto agrumicolo a quelle della coesione sociale,
vogliamo puntare sull'innovazione, chiamando a raccolta idee e progetti
che possano accrescere la competitività del comparto e favorire l'ingresso
di nuova imprenditoria nella filiera agrumicola".

Le novità di Social Farming 2018
La piattaforma di incontro fra domanda e offerta di lavoro (Agrorà -
www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it), realizzata al termine della
precedente edizione, si arricchisce quest'anno di nuovi tool: le aziende
potranno inserire le proprie ricerche di personale e nasce una sezione
dedicata all'auto-imprenditorialità in agricoltura, con una guida a tutte le
opportunità e agli incentivi esistenti per avviare una nuova impresa
agricola. 

Videointervista realizzata a margine della conferenza stampa 

Notizie Cerca Ricerca di personale La Sveglia   Foto Registrazione
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Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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Ad arricchire ulteriormente il portale c'è la 'call for ideas Agrorà
Innovation', per individuare idee e progetti che favoriscano l'innovazione
nei vari settori della filiera agrumicola. L'obiettivo generale è innovare il
comparto, individuare nuove opportunità per la produzione, valorizzare il
territorio coltivato ad agrumi e favorire un'idea di impresa sociale.
 
"Le attività formative promosse da Social Farming 2.0 - ha detto in
conferenza Giuseppe Rallo, Direttore Alta Scuola ARCES - rispondono a
specifiche esigenze professionali per il comparto agrumicolo. La scelta di
mettere in campo i servizi per il lavoro attraverso il portale Agrorà vuole
mitigare lo squilibrio tra lavoratori e operatori economici. Abbiamo ritenuto
di integrare le attività formative con i servizi di orientamento e
accompagnamento al lavoro, per supportare quanti si avviano su un
percorso lavorativo che possa offrire concrete possibilità di occupazione o
autoimpiego".

Sopra. Gremita l'Aula Magna della Città della Scienza di Catania

La Fanta è nata nel 1955 in Italia
"Il sostegno a Social Farming 2.0 è un'occasione per ribadire e rinnovare il
legame di Coca-Cola con l'Italia - ha detto dal canto suo Cristina Broch,
Direttore comunicazione e relazioni istituzionali Coca-Cola Italia - un
legame tutto speciale, visto che proprio qui è nata Fanta, un prodotto il cui
succo è 100% italiano. Come The Coca-Cola Foundation crediamo
fortemente in Social Farming e la scelta, da parte della nostra sede
centrale di Atlanta negli USA, di sostenerlo anche per la seconda edizione
ne è la prova. Siamo convinti che l'inclusione sociale passi anche
attraverso la creazione di nuove opportunità di formazione e di lavoro,
affinché tutti possano trovare il proprio ruolo all'interno della comunità. Da
sempre promuoviamo iniziative e progetti che valorizzino e diano nuovi
impulsi ai territori in cui siamo presenti".

Corsi e Seminari
Come nella precedente edizione, al centro del progetto Social Farming
sono previsti percorsi formativi, suddivisi in corsi e seminari, rivolti a chi,
come già evidenziato, è meno fortunato nell'accesso al mercato del lavoro
(giovani, donne, disoccupati, migranti) e al contempo anche a imprenditori
agricoli, tecnici (agronomi, periti agrari, agrotecnici), gestori di OO.PP.  I
corsi sono cinque, tutti gratuiti, della durata di 80 ore (40 in d'aula e 40
di pratica in azienda) e hanno la finalità di creare professionalità
specializzate per la filiera agrumicola siciliana; a ciascun corso possono
partecipare 15 allievi di persona e altri 50 attraverso piattaforma web, per
le lezioni teoriche. I seminari sono invece nove: a ognuno possono
accedere 30 partecipanti di persona e 25 attraverso piattaforma web.

Data di pubblicazione: 31/01/2018
Autore: Gaetano Piccione
Copyright: www.freshplaza.it
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Distretto agrumi,
nuova edizione di
Social Farming
Corsi e seminari di formazione finalizzati
all'inclusione sociale dei soggetti deboli sul
mercato del lavoro e ad accrescere le competenze
degli operatori della filiera agrumicola; il
potenziamento della piattaforma Agrorà per
favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro;
una call for ideas per progetti d'impresa innovativi

nella filiera agrumicola: prende il via la versione 2.0 del progetto "Social Farming. Agricoltura
Sociale per la filiera agrumicola siciliana", promosso da Distretto agrumi di Sicilia e Alta
scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation e presentato ieri
nell'Aula magna della Città della Scienza di Catania.

Come nella precedente edizione, cuore del progetto Social Farming sono i percorsi formativi,
suddivisi in corsi e seminari, rivolti a chi è meno avvantaggiato nell'accesso al mercato del lavoro
(giovani, donne, disoccupati, migranti) e al contempo anche a imprenditori agricoli, tecnici
(agronomi, periti agrari, agrotecnici), gestori di Organizzazioni dei produttori.

I corsi sono cinque, tutti gratuiti, della durata di 80 ore (40 in d'aula e 40 di pratica in azienda) e
hanno la finalità di creare professionalità specializzate per la filiera agrumicola siciliana; a ciascun
corso possono partecipare 15 allievi in presenza e 50 allievi attraverso piattaforma webinar (solo
per le lezioni teoriche).

I seminari sono invece nove: a ognuno possono accedere 30 partecipanti in presenza e 25
attraverso piattaforma webinar.
Per tutti i corsi e seminari verranno riconosciuti i crediti formativi mediante partenariato con la
federazione dei Dottori agronomi e forestali della Regione Sicilia.

La piattaforma di incontro fra domanda e offerta di lavoro Agrorà, realizzata al termine della
precedente edizione di Social Farming, si arricchisce di nuove funzionalità: le aziende potranno
inserire le proprie ricerche di personale e nasce una sezione dedicata all'auto-imprenditorialità in
agricoltura, con una guida a tutte le opportunità e agli incentivi esistenti per avviare una nuova
impresa agricola. Novità di quest’anno, che arricchirà ulteriormente il portale, è la call for ideas
"Agrorà Innovation", per individuare idee e progetti che favoriscano innovazione di prodotto, di
processo e di commercializzazione nell'ambito della filiera agrumicola. L'obiettivo generale è
innovare il settore, individuare nuove opportunità per la produzione, valorizzare il territorio coltivato
ad agrumi, favorire un'idea di impresa "sociale". 

Agrorà Innovation è realizzata nell’ambito di Social Farming 2.0 con il supporto operativo di
Confcooperative Sicilia, Cof&P (Centro orientamento, formazione & placement) dell’Università di
Catania e Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università di Palermo, in
quanto sottoscrittori e/o partner del Patto di Sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia.

"La versione 2.0 del progetto Social Farming punta a consolidare quanto fatto l'anno scorso e, al
contempo, fornire nuove opportunità alla filiera agrumicola siciliana - dichiara Federica Argentati,
presidente del Distretto agrumi di Sicilia - Posto che le attività di formazione previste proseguono nel
solco di unire le esigenze di personale specializzato del comparto agrumicolo a quelle della
coesione sociale, vogliamo puntare sull'innovazione, chiamando a raccolta idee e progetti che
possano accrescere la competitività del comparto e favorire l'ingresso di nuova imprenditoria nella
filiera agrumicola. Infine, l'accento sulla certificazione etica è uno step ulteriore del Distretto nel
perseguire l'aggregazione all'interno del comparto, elemento fondamentale per il suo sviluppo e la
sua crescita. Per la realizzazione del progetto Social Farming 2.0 saranno punti di riferimento le
imprese socie e i partner, i Consorzi di tutela Dop e Igp delle produzioni agrumicola siciliane
(Arancia di Ribera Dop, Arancia Rossa di Sicilia Igp, Limone di Siracusa Igp, Limone Interdonato
Igp), le associazioni e i consorzi di produzioni in attesa di riconoscimento (Mandarino Tardivo di

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di cookie di terze parti a fini analitici(Google Analytics), il sito NON fa uso di cookie profilanti. Voglio approfondire Ho letto
e acconsento
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Agrumi Sicilia
Leggi altri articoli su:

Ciaculli e Limone dell'Etna), il mondo dell'agrumicoltura biologica e quello della multifunzionalità e
del turismo relazionale integrato (Gusto di Campagna e Gal), la Federazione dell'Ordine degli
Agronomi e Forestali della Sicilia, il mondo della ricerca scientifica e delle organizzazioni di categoria
(Cia, Confagricoltura e Confcooperative Sicilia) partner del Distretto Agrumi di Sicilia".

"In linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020, le attività formative promosse da Social
Farming 2.0 rispondono a specifiche esigenze professionali che il comparto agrumicolo ritiene
indispensabili per attuare una crescita innovativa, intelligente e sostenibile - sottolinea Giuseppe
Rallo, direttore Arces - La scelta di mettere in campo i servizi per il lavoro attraverso il portale
Agrorà intende scongiurare il mismacht tra lavoratori e operatori economici e valorizzare le
eccellenze che la nostra terra riesce ad offrire. Abbiamo ritenuto necessario integrare le attività
formative con i servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro per supportare tutti gli allievi
verso la definizione di un percorso professionale che possa offrire loro concrete possibilità di lavoro
o autoimpiego".
 
"The Coca-Cola Foundation crede fortemente in Social Farming e la scelta di sostenerlo anche per
la seconda edizione ne è la prova - evidenzia Cristina Broch, direttore comunicazione e relazioni
istituzionali Coca-Cola Italia - Siamo convinti che l’inclusione sociale passi anche attraverso la
creazione di nuove opportunità di formazione e di lavoro, affinché tutti possano trovare il proprio
ruolo all’interno della comunità, e da sempre promuoviamo iniziative e progetti che valorizzino e
diano nuovi impulsi ai territori in cui siamo presenti. Il sostegno a Social Farming 2.0 è inoltre
un’occasione per ribadire e rinnovare il legame di Coca-Cola con l’Italia: un legame tutto speciale,
visto che proprio qui è nata Fanta, un prodotto il cui succo è 100% italiano".

Info sul programma: www.socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it

Fonte: Ufficio stampa Distretto agrumi Sicilia
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MISTERO  Agricoltura, via ai corsi di formazione su
innovazione e inclusione https://t.co/txLn7C2geE

Sono le novit della versione 2.0 del progetto 'Social Farming.

Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola siciliana', promosso da

Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il contributo non

condizionato di The Coca-Cola Foundation ...

Leggi la notizia

 

Organizzazioni:  citt distretto

Luoghi:  sicilia alta scuola arces

Tags:  inclusione corsi di formazione

Agricoltura, via ai corsi di formazione su
innovazione e inclusione
Giornale di Sicilia   1   42 minuti fa

Organizzazioni: distretto

coca cola foundation

Luoghi: sicilia alta scuola arces

Tags: inclusione agrumi

Persone: distretto agrumi agrumi

Organizzazioni: coca cola

distretto

Luoghi: sicilia italia

Tags: innovazione inclusione

Organizzazioni:

coca cola foundation distretto

Luoghi: siciliamilano

Tags: inclusione farming

Organizzazioni: distretto

coca cola foundation

Luoghi: sicilia catania

Tags:mercato del lavoro

inclusione

Persone: ottomanelli orto

Organizzazioni: coldiretti comune

Prodotti: tweet

Luoghi: orto domingomiracoli

Tags: spirito comunità

ALTRE FONTI (318)

In Sicilia l'inclusione è Social farming
ANSA, - MILANO, 30 GEN - Innovazione della filiera
e inclusione sociale dei soggetti più deboli sul
mercato del lavoro. Sono gli obiettivi della versione
2.0 del progetto 'Social Farming. Agricoltura
Sociale per la filiera agrumicola siciliana', ...

BresciaOggi  -  1 ora fa

Social Farming 2.0, innovazione e inclusione in Sicilia
Corsi e seminari di formazione finalizzati
all'inclusione sociale dei soggetti deboli sul
mercato del lavoro, il potenziamento della
piattaforma '... Agricoltura Sociale per la filiera
agrumicola ...

Gazzetta del Sud - Online  -  1 ora fa

Innovazione e inclusione in Sicilia con 'Social farming 2.0'
ANSA, - MILANO, 30 GEN - Innovazione della filiera e inclusione sociale dei
soggetti più deboli sul mercato del lavoro. Sono gli obiettivi della versione 2.0 del
progetto 'Social Farming. Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola siciliana', ...

Il Corriere della Sera - Mantova  -  1 ora fa

In Sicilia l'inclusione sul mercato del lavoro è social farming
Innovazione della filiera e inclusione sociale dei
soggetti più deboli sul mercato del lavoro. Sono gli
obiettivi della versione 2.0 del progetto 'Social
Farming. Agricoltura Sociale per la filiera
agrumicola siciliana', ...

Nuovo Sud.it  -  1 ora fa

Coltivare lo spirito e fare comunità: 'Orto Domingo' a Poggiofranco tra terra e
condivisione

Orti e inclusione anche per i diversamente abili
Una decina dei 68 orti sarà destinata a persone ...
Approfondimenti Agricoltura urbana per una
cultura dell'ambiente: a Poggiofranco nascerà 'Orto
...

Bari Today  -  29-1-2018
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Mondo Palermo  Innovazione della filiera agrumicola:
parte il progetto Social Farming 2.0
https://t.co/NgFNnvjSb4

Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola siciliana', promosso da

Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non

condizionato di The Coca-Cola Foundation e presentato oggi

nell'Aula Magna della Città della Scienza di ...

Leggi la notizia

 

Organizzazioni:  forestali regione

Luoghi:  sicilia alta scuola arces

Tags:  filiera progetto

Innovazione della filiera agrumicola: parte il
progetto Social Farming 2.0
BlogSicilia - Catania   40 minuti fa

Persone: distretto agrumi agrumi

Organizzazioni: coca cola

distretto

Luoghi: sicilia italia

Tags: innovazione inclusione

Organizzazioni:

coca cola foundation distretto

Luoghi: siciliamilano

Tags: inclusione farming

Organizzazioni: citt distretto

Luoghi: sicilia alta scuola arces

Tags: inclusione

corsi di formazione

Organizzazioni: distretto

coca cola foundation

Luoghi: sicilia alta scuola arces

Tags: inclusione agrumi

Organizzazioni: distretto

coca cola foundation

Luoghi: sicilia catania

Tags:mercato del lavoro

inclusione

ALTRE FONTI (6)

Social Farming 2.0, innovazione e inclusione in Sicilia
Sono le novità della versione 2.0 del ...della
versione 2.0 del progetto 'Social ...2.0 del progetto
'Social Farming. ...idee e progetti che favoriscano
innovazione di ...

Gazzetta del Sud - Online  -  2 ore fa

Innovazione e inclusione in Sicilia con 'Social farming 2.0'
ANSA, - MILANO, 30 GEN - Innovazione della filiera e inclusione sociale dei
soggetti più deboli sul mercato del lavoro. Sono gli obiettivi della versione 2.0 del
progetto 'Social Farming. Agricoltura Sociale per la filiera ...

Il Corriere della Sera - Cremona  -  2 ore fa

"Social Farming", via ai corsi di formazione su innovazione e inclusione
Sono le novit della versione 2.0 del progetto 'Social
Farming. Agricoltura Sociale per la filiera
agrumicola siciliana', promosso da Distretto
Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il
contributo ...

Giornale di Sicilia  -  2 ore fa

In Sicilia l'inclusione è Social farming
ANSA, - MILANO, 30 GEN - Innovazione della filiera
e inclusione sociale dei soggetti più deboli sul
mercato del lavoro. Sono gli obiettivi della versione
2.0 del progetto 'Social Farming. Agricoltura Sociale
per la filiera ...

BresciaOggi  -  2 ore fa

In Sicilia l'inclusione sul mercato del lavoro è social farming
Innovazione della filiera e inclusione sociale dei
soggetti più deboli sul mercato del lavoro. Sono gli
obiettivi della versione 2.0 del progetto 'Social
Farming. Agricoltura Sociale per la filiera ...

Nuovo Sud.it  -  2 ore fa
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Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola siciliana", promosso da Distretto

Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The

Coca-Cola Foundation presentato nell'Aula Magna della Città della Scienza di

Catania ...

Leggi la notizia

Persone: distretto agrumi

social farming 2.0

Organizzazioni: forestali

confcooperative sicilia

Luoghi: sicilia catania

Tags: agrumicoltura lavoro

Torna il Social Farming, quando l'agrumicoltura può
dare un lavoro
La Sicilia.it   55 minuti fa

Organizzazioni:

the cocacola foundation distretto

Luoghi: sicilia alta scuola arces

Tags: inclusione agrumi

Persone: distretto agrumi agrumi

Organizzazioni: coca cola

distretto

Luoghi: sicilia italia

Tags: innovazione inclusione

Organizzazioni:

coca cola foundation distretto

Luoghi: siciliamilano

Tags: inclusione farming

Organizzazioni: forestali regione

Luoghi: sicilia alta scuola arces

Tags: filiera progetto

Organizzazioni: distretto

coca cola foundation

Luoghi: sicilia catania

Tags:mercato del lavoro

inclusione

ALTRE FONTI (19)

In Sicilia l'inclusione è Social farming
MILANO, 30 GEN Innovazione della filiera e
inclusione sociale dei soggetti più deboli sul
mercato del lavoro. Sono gli obiettivi della versione
2.0 del progetto 'Social Farming. Agricoltura Sociale
per la filiera agrumicola siciliana', promosso da
Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il
contributo non condizionato di The CocaCola
Foundation. ...

RagusaNews.com  -  2 ore fa

Social Farming 2.0, innovazione e inclusione in Sicilia
Sono le novità della versione 2.0 del progetto
'Social Farming. Agricoltura Sociale per la filiera
agrumicola siciliana', promosso da Distretto
Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il ...

Gazzetta del Sud - Online  -  6 ore fa

Innovazione e inclusione in Sicilia con 'Social farming 2.0'
ANSA, - MILANO, 30 GEN - Innovazione della filiera e inclusione sociale dei
soggetti più deboli sul mercato del lavoro. Sono gli obiettivi della versione 2.0 del
progetto 'Social Farming. Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola siciliana',
promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation. ...

Il Corriere della Sera - Cremona  -  6 ore fa

Innovazione della filiera agrumicola: parte il progetto Social Farming 2.0
... una call for ideas per progetti d'impresa innovativi
nella filiera agrumicola: prende il via la versione 2.0
del progetto 'Social Farming. Agricoltura Sociale
per la filiera agrumicola siciliana', ...

BlogSicilia - Catania  -  6 ore fa

In Sicilia l'inclusione sul mercato del lavoro è social farming
Innovazione della filiera e inclusione sociale dei
soggetti più deboli sul mercato del lavoro. Sono gli
obiettivi della versione 2.0 del progetto 'Social
Farming. Agricoltura Sociale per la filiera
agrumicola siciliana', promosso da Distretto
Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il
contributo non condizionato di The Coca-Cola
Foundation. ...

Nuovo Sud.it  -  6 ore fa

"Social Farming", via ai corsi di formazione su innovazione e inclusione
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(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Innovazione della filiera e inclusione
sociale dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro. Sono gli obiettivi
della versione 2.0 del progetto 'Social Farming. Agricoltura Sociale per
la filiera agrumicola siciliana', promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e
Alta Scuola Arces, con il contributo non condizionato di The Coca-Cola
Foundation. Cuore del progetto, presentato a Catania, sono i percorsi
formativi per chi è meno avvantaggiato nell'accesso al mercato del
lavoro (giovani, donne, disoccupati, migranti) e anche ad imprenditori
agricoli, tecnici (agronomi, periti agrari, agrotecnici). Novità di
quest'anno è la call for ideas 'Agrorà Innovation', per individuare idee e
progetti che favoriscano innovazione nella filiera degli agrumi.
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Distretto agrumi di Sicilia lancia "Social farming 2.0"

Presentato oggi, 30 gennaio 2018, a Catania: corsi e seminari di formazione e un restyling del portale Agrorà, ideato per
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel comparto agrumicolo isolano

 di Mimmo Pelagalli
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agrumi-agrora-30-gen-2018-schermata-sito-distretto-agrumi-di-sicilia.jpg

Agrorà contiene da oggi anche la call for ideas per favorire la creazione di idee imprenditoriali innovative nella filiera agrumicola

Fonte foto: © Distretto Agrumi di Sicilia

Corsi e seminari di formazione finalizzati all'inclusione sociale dei soggetti deboli sul mercato del lavoro e ad accrescere le competenze degli operatori della filiera
agrumicola; potenziamento della piattaforma Agrorà per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro; una call for ideas per progetti d'impresa innovativi nella
filiera agrumicola.
Prende il via la versione 2.0 del progetto "Social farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana", promosso da Distretto agrumi di
Sicilia e Alta scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation e presentato oggi, 30 gennaio 2018, nell'Aula magna della Città della
Scienza di Catania.
 

La formazione: corsi e seminari

Come nella precedente edizione, cuore del progetto Social farming sono i percorsi formativi, suddivisi in corsi e seminari, rivolti a chi è meno avvantaggiato nell'accesso
al mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati, migranti) e al contempo anche a imprenditori agricoli, tecnici (agronomi, periti agrari, agrotecnici), gestori di
Organizzazioni dei produttori.

I corsi sono cinque, tutti gratuiti, della durata di 80 ore (40 in aula e 40 di pratica in azienda) e hanno la finalità di creare professionalità specializzate per la filiera
agrumicola siciliana. A ciascun corso possono partecipare 15 allievi in presenza e 50 allievi attraverso piattaforma webinar (solo per le lezioni teoriche).

I seminari sono invece nove: a ognuno possono accedere 30 partecipanti in presenza e 25 attraverso piattaforma webinar. Per tutti i corsi e seminari verranno
riconosciuti i crediti formativi mediante partenariato con la federazione dei Dottori agronomi e forestali della Regione Sicilia.
 

Il potenziamento della piattaforma "Agrorà" e la call for ideas "Agrorà innovation"

La piattaforma di incontro fra domanda e offerta di lavoro "Agrorà", realizzata al termine della precedente edizione di Social farming, si arricchisce di nuove
funzionalità: le aziende potranno inserire le proprie ricerche di personale e nasce una sezione dedicata all'auto-imprenditorialità in agricoltura, con una guida a tutte le
opportunità e agli incentivi esistenti per avviare una nuova impresa agricola.

Novità di quest'anno, che arricchirà ulteriormente il portale, è la call for ideas "Agrorà innovation" per individuare idee e progetti che favoriscano innovazione di
prodotto, di processo e di commercializzazione nell'ambito della filiera agrumicola. L'obiettivo generale è innovare il settore, individuare nuove opportunità per la
produzione, valorizzare il territorio coltivato ad agrumi, favorire un'idea di impresa "sociale".

Agrorà innovation è realizzata nell'ambito di Social farming 2.0 con il supporto operativo di Confcooperative Sicilia, Centro orientamento, Formazione &
Placement dell'Università di Catania e dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università di Palermo, in quanto sottoscrittori e/o partner
del Patto di sviluppo del Distretto agrumi di Sicilia.
 
"La versione 2.0 del progetto 'Social farming' punta a consolidare quanto fatto l'anno scorso e, al contempo, fornire nuove opportunità alla filiera
agrumicola siciliana" ha dichiarato Federica Argentati, presidente del Distretto agrumi di Sicilia.
 
"Posto che le attività di formazione previste proseguono nel solco di unire le esigenze di personale specializzato del comparto agrumicolo a quelle della
coesione sociale, vogliamo puntare sull'innovazione, chiamando a raccolta idee e progetti che possano accrescere la competitività del comparto e favorire
l'ingresso di nuova imprenditoria nella filiera agrumicola" ha sottolineato.

"Infine, l'accento sulla certificazione etica è uno step ulteriore del Distretto nel perseguire l'aggregazione all'interno del comparto, elemento fondamentale
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per il suo sviluppo e la sua crescita" ha concluso Federica Argentati.
 
Per la realizzazione del Progetto Social farming 2.0 saranno punti di riferimento le imprese socie e i partner. A cominciare dai Consorzi di tutela Dop e Igp delle
produzioni agrumicole siciliane: Arancia di Ribera Dop, Arancia rossa di Sicilia Igp, Limone di Siracusa Igp, Limone Interdonato Igp. Daranno il loro
contributo anche le associazioni e i consorzi di produzioni in attesa di riconoscimento - Mandarino Tardivo di Ciaculli e Limone dell'Etna -, il mondo
dell'agrumicoltura biologica e quello della multifunzionalità e del turismo relazionale integrato - Gusto di Campagna e i Gal - la Federazione dell'Ordine degli
agronomi e forestali della Sicilia, il mondo della ricerca scientifica e delle organizzazioni di categoria: Cia, Confagricoltura e Confcooperative Sicilia, che sono
partner del Distretto agrumi di Sicilia.
 
"In linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020, le attività formative promosse da Social farming 2.0 rispondono a specifiche esigenze professionali
che il comparto agrumicolo ritiene indispensabili per attuare una crescita innovativa, intelligente e sostenibile"  ha detto  Giuseppe Rallo, direttore Alta
Scuola Arces.
"La scelta di mettere in campo i servizi per il lavoro attraverso il portale Agrorà intende scongiurare il mismatch tra lavoratori e operatori economici e
valorizzare le eccellenze che la nostra terra riesce ad offrire" ha aggiunto.
 
"Abbiamo ritenuto necessario integrare le attività formative con i servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro - ha concluso Rallo - per supportare
tutti gli allievi verso la definizione di un percorso professionale che possa offrire loro concrete possibilità di lavoro o autoimpiego".

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Distretto Agrumi di Sicilia

Autore: Mimmo Pelagalli

Tag: agrumi giovani donne in agricoltura immigrati filiera formazione denominazioni di origine
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domanda e offerta di lavoro; una call for ideas

per progetti d’impresa innovativi nella filiera

agrumicola: prende il via la versione 2.0 del

progetto “Social Farming. Agricoltura Sociale

per la filiera agrumicola siciliana”, promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola

Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation e presentato oggi

nell’Aula Magna della Città della Scienza di Catania.

LA FORMAZIONE: CORSI E SEMINARI. Come nella precedente edizione, cuore del

progetto Social Farming sono i percorsi formativi, suddivisi in corsi e seminari, rivolti a chi è

meno avvantaggiato nell’accesso al mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati,

migranti) e al contempo anche a imprenditori agricoli, tecnici (agronomi, periti agrari,

agrotecnici), gestori di OO.PP. (Organizzazioni dei Produttori).

I CORSI sono cinque, tutti gratuiti, della durata di 80 ore (40 in d’aula e 40 di pratica in

azienda) e hanno la finalità di creare professionalità specializzate per la filiera agrumicola

siciliana; a ciascun corso possono partecipare 15 allievi in presenza e 50 allievi attraverso

piattaforma webinar (solo per le lezioni teoriche).

I SEMINARI sono invece nove: a ognuno possono accedere 30 partecipanti in presenza e

25 attraverso piattaforma webinar. Per tutti i corsi e seminari verranno riconosciuti i

crediti formativi mediante partenariato con la federazione dei Dottori Agronomi e

Forestali della Regione Sicilia.

IL POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA “AGRORà” E LA CALL FOR IDEAS

“AGRORà INNOVATION”. La piattaforma di incontro fra domanda e offerta di lavoro

“Agrorà” (www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it), realizzata al termine della precedente

edizione di Social Farming, si arricchisce di nuove funzionalità: le aziende potranno inserire

le proprie ricerche di personale e nasce una sezione dedicata all’auto-imprenditorialità in

agricoltura, con una guida a tutte le opportunità e agli incentivi esistenti per avviare una

nuova impresa agricola. Novità di quest’anno, che arricchirà ulteriormente il portale, è la

call for ideas “Agrorà Innovation”, per individuare idee e progetti che favoriscano

innovazione di prodotto, di processo e di commercializzazione nell’ambito della filiera

agrumicola. L’obiettivo generale è innovare il settore, individuare nuove opportunità per la

produzione, valorizzare il territorio coltivato ad agrumi, favorire un’idea di impresa

“sociale”.

Agrorà Innovation è realizzata nell’ambito di Social Farming 2.0 con il supporto operativo

di Confcooperative Sicilia, COF&P (Centro Orientamento, Formazione & Placement)

dell’Università di Catania e Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali

dell’Università di Palermo, in quanto sottoscrittori e/o partner del Patto di Sviluppo del

Distretto Agrumi di Sicilia.

Dichiarazione di Federica Argentati, Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia. “La versione

2.0 del progetto “Social Farming” punta a consolidare quanto fatto l’anno scorso e, al

contempo, fornire nuove opportunità alla filiera agrumicola siciliana. Posto che le attività di

formazione previste proseguono nel solco di unire le esigenze di personale specializzato del

comparto agrumicolo a quelle della coesione sociale, vogliamo puntare sull’innovazione,

chiamando a raccolta idee e progetti che possano accrescere la competitività del comparto

e favorire l’ingresso di nuova imprenditoria nella filiera agrumicola. Infine, l’accento sulla

certificazione etica è uno step ulteriore del Distretto nel perseguire l’aggregazione

all’interno del comparto, elemento fondamentale per il suo sviluppo e la sua crescita. Per la

realizzazione del Progetto Social Farming 2.0 saranno punti di riferimento le imprese socie

e i partner, i Consorzi di tutela Dop e Igp delle produzioni agrumicola siciliane (Arancia di

Ribera Dop, Arancia Rossa di Sicilia Igp, Limone di Siracusa Igp, Limone Interdonato Igp), le

associazioni e i consorzi di produzioni in attesa di riconoscimento (Mandarino Tardivo di

Ciaculli e Limone dell’Etna), il mondo dell’agrumicoltura biologica e quello della

Noemi va a Sanremo con
“Non smettere mai di
cercarmi”

“The Spheres” di Amazon, l’ufficio
diventa una foresta tropicale
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followers
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multifunzionalità e del turismo relazionale integrato (Gusto di Campagna e GAL), la

Federazione dell’Ordine degli Agronomi e Forestali della Sicilia, il mondo della ricerca

scientifica e delle organizzazioni di categoria (Cia, Confagricoltura e Confcooperative

Sicilia) partner del Distretto Agrumi di Sicilia”.

Dichiarazione di Giuseppe Rallo, Direttore Alta Scuola ARCES. “In linea con gli obiettivi

della Strategia Europa 2020, le attività formative promosse da Social Farming 2.0

rispondono a specifiche esigenze professionali che il comparto agrumicolo ritiene

indispensabili per attuare una crescita innovativa, intelligente e sostenibile. La scelta di

mettere in campo i servizi per il lavoro attraverso il portale Agrorà intende scongiurare il

mismacht tra lavoratori e operatori economici e valorizzare le eccellenze che la nostra terra

riesce ad offrire. Abbiamo ritenuto necessario integrare le attività formative con i servizi di

orientamento e accompagnamento al lavoro per supportare tutti gli allievi verso la

definizione di un percorso professionale che possa offrire loro concrete possibilità di lavoro

o autoimpiego”.

Dichiarazione di Cristina Broch, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-

Cola Italia “The Coca-Cola Foundation crede fortemente in Social Farming e la scelta di

sostenerlo anche per la seconda edizione ne è la prova. Siamo convinti che l’inclusione

sociale passi anche attraverso la creazione di nuove opportunità di formazione e di lavoro,

affinché tutti possano trovare il proprio ruolo all’interno della comunità, e da sempre

promuoviamo iniziative e progetti che valorizzino e diano nuovi impulsi ai territori in cui

siamo presenti. Il sostegno a Social Farming 2.0 è inoltre un’occasione per ribadire e

rinnovare il legame di Coca-Cola con l’Italia: un legame tutto speciale, visto che proprio qui

è nata Fanta, un prodotto il cui succo è 100% italiano”.

di Redazione
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In Sicilia l'inclusione è Social
farming

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Innovazione della filiera e inclusione
sociale dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro. Sono gli
obiettivi della versione 2.0 del progetto 'Social Farming. Agricoltura
Sociale per la filiera agrumicola siciliana', promosso da Distretto
Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation. Cuore del progetto,
presentato a Catania, sono i percorsi formativi per chi è meno
avvantaggiato nell'accesso al mercato del lavoro (giovani, donne,
disoccupati, migranti) e anche ad imprenditori agricoli, tecnici
(agronomi, periti agrari, agrotecnici). Novità di quest'anno è la call
for ideas 'Agrorà Innovation', per individuare idee e progetti che
favoriscano innovazione nella filiera degli agrumi.
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INNOVAZIONE

Al via Social farming 2.0 
Formazione per aziende agrumicole

Per tutti i corsi e seminari verranno riconosciuti i crediti formativi.
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competenze degli operatori della

filiera agrumicola; il potenziamento

della piattaforma Agrorà per favorire

l'incrocio tra domanda e offerta di

lavoro; una call for ideas per progetti

d'impresa innovativi nella filiera

agrumicola: prende il via la versione 2.0

del progetto "Social Farming. Agricoltura

Sociale per la filiera agrumicola siciliana",

promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non

condizionato di The Coca-Cola Foundation e presentato oggi nell'Aula Magna della Città

della Scienza di Catania.

LA FORMAZIONE: CORSI E SEMINARI. Come nella precedente edizione, cuore del

progetto Social Farming sono i percorsi formativi, suddivisi in corsi e seminari, rivolti a chi

è meno avvantaggiato nell'accesso al mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati,

migranti) e al contempo anche a imprenditori agricoli, tecnici (agronomi, periti agrari,

agrotecnici), gestori di OO.PP. (Organizzazioni dei Produttori).

I CORSI sono cinque, tutti gratuiti, della durata di 80 ore (40 in d'aula e 40 di pratica in

azienda) e hanno la finalità di creare professionalità specializzate per la filiera agrumicola

siciliana; a ciascun corso possono partecipare 15 allievi in presenza e 50 allievi attraverso

piattaforma webinar (solo per le lezioni teoriche).

I SEMINARI sono invece nove: a ognuno possono accedere 30 partecipanti in presenza

e 25 attraverso piattaforma webinar.

Per tutti i corsi e seminari verranno riconosciuti i crediti formativi mediante partenariato

con la federazione dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Sicilia.

IL POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA “AGRORÀ” E LA CALL FOR IDEAS

"AGRORÀ INNOVATION". La piattaforma di incontro fra domanda e offerta di lavoro

"Agrorà" (www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it), realizzata al termine della precedente

edizione di Social Farming, si arricchisce di nuove funzionalità: le aziende potranno inserire

le proprie ricerche di personale e nasce una sezione dedicata all'auto-imprenditorialità in

agricoltura, con una guida a tutte le opportunità e agli incentivi esistenti per avviare una

nuova impresa agricola. Novità di quest’anno, che arricchirà ulteriormente il portale, è la

call for ideas "Agrorà Innovation", per individuare idee e progetti che favoriscano

innovazione di prodotto, di processo e di commercializzazione nell'ambito della filiera

agrumicola. L'obiettivo generale è innovare il settore, individuare nuove opportunità per la

produzione, valorizzare il territorio coltivato ad agrumi, favorire un'idea di impresa

"sociale".

Agrorà Innovation è realizzata nell’ambito di Social Farming 2.0 con il supporto

operativo di Confcooperative Sicilia, COF&P (Centro Orientamento, Formazione &

Placement) dell’Università di Catania e Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e

Forestali dell'Università di Palermo, in quanto sottoscrittori e/o partner del Patto di

Sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia.
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Al via progetto “Social farming
2.0”
Postato da Economia Sicilia il 30/01/18

Corsi e seminari di formazione finalizzati all’inclusione sociale dei soggetti deboli sul

mercato del lavoro e ad accrescere le competenze degli operatori della filiera

agrumicola; il potenziamento della

piattaforma Agrorà per favorire l’incrocio

tra domanda e offerta di lavoro; una call

for ideas per progetti d’impresa innovativi

nella filiera agrumicola: prende il via la

versione 2.0 del progetto “Social Farming.

Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola siciliana”, promosso da Distretto Agrumi

di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola

Foundation e presentato oggi nell’Aula Magna della Città della Scienza di Catania.

LA FORMAZIONE: CORSI E SEMINARI. Come nella precedente edizione, cuore del

progetto Social Farming sono i percorsi formativi, suddivisi in corsi e seminari, rivolti

a chi è meno avvantaggiato nell’accesso al mercato del lavoro (giovani, donne,

disoccupati, migranti) e al contempo anche a imprenditori agricoli, tecnici (agronomi,

periti agrari, agrotecnici), gestori di OO.PP. (Organizzazioni dei Produttori).

I CORSI sono cinque, tutti gratuiti, della durata di 80 ore (40 in d’aula e 40 di pratica in

azienda) e hanno la finalità di creare professionalità specializzate per la filiera

agrumicola siciliana; a ciascun corso possono partecipare 15 allievi in presenza e 50

allievi attraverso piattaforma webinar (solo per le lezioni teoriche).

I SEMINARI sono invece nove: a ognuno possono accedere 30 partecipanti in presenza

e 25 attraverso piattaforma webinar.

Per tutti i corsi e seminari verranno riconosciuti i crediti formativi mediante

partenariato con la federazione dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Sicilia.

IL POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA “AGRORà” E LA CALL FOR IDEAS “AGRORà

INNOVATION”. La piattaforma di incontro fra domanda e offerta di lavoro “Agrorà”

(www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it), realizzata al termine della precedente

edizione di Social Farming, si arricchisce di nuove funzionalità: le aziende potranno

inserire le proprie ricerche di personale e nasce una sezione dedicata all’auto-
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imprenditorialità in agricoltura, con una guida a tutte le opportunità e agli incentivi

esistenti per avviare una nuova impresa agricola. Novità di quest’anno, che arricchirà

ulteriormente il portale, è la call for ideas “Agrorà Innovation”, per individuare idee e

progetti che favoriscano innovazione di prodotto, di processo e di

commercializzazione nell’ambito della filiera agrumicola. L’obiettivo generale è

innovare il settore, individuare nuove opportunità per la produzione, valorizzare il

territorio coltivato ad agrumi, favorire un’idea di impresa “sociale”.

Agrorà Innovation è realizzata nell’ambito di Social Farming 2.0 con il supporto

operativo di Confcooperative Sicilia, COF&P (Centro Orientamento, Formazione &

Placement) dell’Università di Catania e Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e

Forestali dell’Università di Palermo, in quanto sottoscrittori e/o partner del Patto di

Sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia.
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Social farming 2.0, call for ideas per
progetti innovativi della filiera
agricola
 30 gennaio 2018   Giovanni Megna   Agricoltura   0

Corsi e seminari di formazione finalizzati all’inclusione sociale dei soggetti deboli sul mercato
del lavoro e ad accrescere le competenze degli operatori della filiera agrumicola; il
potenziamento della piattaforma Agrorà per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro;
una call for ideas per progetti d’impresa innovativi nella filiera agrumicola: prende il via la
versione 2.0 del progetto “Social Farming. Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola
siciliana”, promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation e presentato oggi nell’Aula Magna della Città della
Scienza di Catania.

LA FORMAZIONE: CORSI E SEMINARI.

Come nella precedente edizione, cuore del progetto Social Farming sono i percorsi formativi,
suddivisi in corsi e seminari, rivolti a chi è meno avvantaggiato nell’accesso al mercato del
lavoro (giovani, donne, disoccupati, migranti) e al contempo anche a imprenditori agricoli,
tecnici (agronomi, periti agrari, agrotecnici), gestori di OO.PP. (Organizzazioni dei Produttori).

I CORSI sono cinque, tutti gratuiti, della durata di 80 ore (40 in d’aula e 40 di pratica in
azienda) e hanno la finalità di creare professionalità specializzate per la filiera agrumicola
siciliana; a ciascun corso possono partecipare 15 allievi in presenza e 50 allievi attraverso
piattaforma webinar (solo per le lezioni teoriche).

I SEMINARI sono invece nove: a ognuno possono accedere 30 partecipanti in presenza e 25
attraverso piattaforma webinar.

Per tutti i corsi e seminari verranno riconosciuti i crediti formativi mediante partenariato con la
federazione dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Sicilia.
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IL POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA
“AGRORA’” E LA CALL FOR IDEAS “AGRORà
INNOVATION”.

La piattaforma di incontro fra domanda e offerta di lavoro “Agrorà”
(www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it), realizzata al termine della precedente edizione di
Social Farming, si arricchisce di nuove funzionalità: le aziende potranno inserire le proprie
ricerche di personale e nasce una sezione dedicata all’auto-imprenditorialità in agricoltura, con
una guida a tutte le opportunità e agli incentivi esistenti per avviare una nuova impresa
agricola. Novità di quest’anno, che arricchirà ulteriormente il portale, è la call for ideas “Agrorà
Innovation”, per individuare idee e progetti che favoriscano innovazione di prodotto, di
processo e di commercializzazione nell’ambito della filiera agrumicola. L’obiettivo generale è
innovare il settore, individuare nuove opportunità per la produzione, valorizzare il territorio
coltivato ad agrumi, favorire un’idea di impresa “sociale”.

Agrorà Innovation è realizzata nell’ambito di Social Farming 2.0 con il supporto operativo di
Confcooperative Sicilia, COF&P (Centro Orientamento, Formazione & Placement) dell’Università
di Catania e Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo,
in quanto sottoscrittori e/o partner del Patto di Sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia.
Per Federica Argentati, Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia, «La versione 2.0 del
progetto “Social Farming” punta a consolidare quanto fatto l’anno scorso e, al contempo,
fornire nuove opportunità alla filiera agrumicola siciliana. Posto che le attività di formazione
previste proseguono nel solco di unire le esigenze di personale specializzato del comparto
agrumicolo a quelle della coesione sociale, vogliamo puntare sull’innovazione, chiamando a
raccolta idee e progetti che possano accrescere la competitività del comparto e favorire
l’ingresso di nuova imprenditoria nella filiera agrumicola. Infine, l’accento sulla certificazione
etica è uno step ulteriore del Distretto nel perseguire l’aggregazione all’interno del comparto,
elemento fondamentale per il suo sviluppo e la sua crescita. Per la realizzazione del Progetto
Social Farming 2.0 saranno punti di riferimento le imprese socie e i partner, i Consorzi di tutela
Dop e Igp delle produzioni agrumicola siciliane (Arancia di Ribera Dop, Arancia Rossa di Sicilia
Igp, Limone di Siracusa Igp, Limone Interdonato Igp), le associazioni e i consorzi di produzioni
in attesa di riconoscimento (Mandarino Tardivo di Ciaculli e Limone dell’Etna), il mondo
dell’agrumicoltura biologica e quello della multifunzionalità e del turismo relazionale integrato
(Gusto di Campagna e GAL), la Federazione dell’Ordine degli Agronomi e Forestali della Sicilia,
il mondo della ricerca scientifica e delle organizzazioni di categoria (Cia, Confagricoltura e
Confcooperative Sicilia) partner del Distretto Agrumi di Sicilia».

«In linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 – dice Giuseppe Rallo, Direttore Alta
Scuola ARCES -, le attività formative promosse da Social Farming 2.0 rispondono a specifiche
esigenze professionali che il comparto agrumicolo ritiene indispensabili per attuare una
crescita innovativa, intelligente e sostenibile. La scelta di mettere in campo i servizi per il
lavoro attraverso il portale Agrorà intende scongiurare il mismacht tra lavoratori e operatori
economici e valorizzare le eccellenze che la nostra terra riesce ad offrire. Abbiamo ritenuto
necessario integrare le attività formative con i servizi di orientamento e accompagnamento al
lavoro per supportare tutti gli allievi verso la definizione di un percorso professionale che
possa offrire loro concrete possibilità di lavoro o autoimpiego».

«The Coca-Cola Foundation crede fortemente in Social Farming e la scelta di sostenerlo anche
per la seconda edizione ne è la prova – spiega Cristina Broch, Direttore Comunicazione e
Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia. Siamo convinti che l’inclusione sociale passi anche
attraverso la creazione di nuove opportunità di formazione e di lavoro, affinché tutti possano
trovare il proprio ruolo all’interno della comunità, e da sempre promuoviamo iniziative e
progetti che valorizzino e diano nuovi impulsi ai territori in cui siamo presenti. Il sostegno a
Social Farming 2.0 è inoltre un’occasione per ribadire e rinnovare il legame di Coca-Cola con
l’Italia: un legame tutto speciale, visto che proprio qui è nata Fanta, un prodotto il cui succo è
100% italiano».
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CATANIA

Social Farming 2.0, innovazione e inclusione
in Sicilia 

Progetto promosso da Distretto Agrumi e Alta Scuola Arces
30/01/2018

 Corsi e seminari di formazione finalizzati all'inclusione sociale dei soggetti deboli sul

mercato del lavoro, il potenziamento della piattaforma 'Agrorà' per favorire l'incrocio tra

domanda e offerta di lavoro e infine una 'call for ideas' per progetti d'impresa innovativi

nella filiera agrumicola. Sono le novità della versione 2.0 del progetto 'Social Farming.

Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola siciliana', promosso da Distretto Agrumi di

Sicilia e Alta Scuola Arces, con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.

Cuore del progetto, presentato nell'aula magna della Città della scienza di Catania, sono i

percorsi formativi rivolti a

chi è meno avvantaggiato nell'accesso al mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati,

migranti) e anche ad imprenditori

agricoli, tecnici (agronomi, periti agrari, agrotecnici). I corsi sono cinque, tutti gratuiti, della

durata di 80 ore (40 d'aula e 40 di pratica in azienda), mentre i seminari sono nove.

La piattaforma di incontro fra domanda e offerta di lavoro 'Agrorà' si è arricchita di una

nuova sezione dedicata all'auto-imprenditorialità in agricoltura, con una guida a tutte le

opportunità e agli incentivi esistenti per avviare una nuova

impresa agricola. Novità di quest'anno è la call for ideas 'Agrorà Innovation', per individuare

idee e progetti che

favoriscano innovazione di prodotto, di processo e commercializzazione nella filiera

agrumicola. "Vogliamo puntare

sull'innovazione, chiamando a raccolta idee e progetti che possano accrescere la

competitività del comparto e favorire

l'ingresso di nuova imprenditoria nella filiera agrumicola", ha commentato Federica
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Argentati, presidente del Distretto Agrumi

di Sicilia. "Siamo convinti che l'inclusione sociale passi anche attraverso la creazione di

nuove opportunità di formazione e di

lavoro - ha concluso Cristina Broch, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-

Cola Italia -, affinché tutti

possano trovare il proprio ruolo all'interno della comunità, e da sempre promuoviamo

iniziative e progetti che valorizzino e

diano nuovi impulsi ai territori in cui siamo presenti". 

tags Social Farming, sicilia, formazione
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farming

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Innovazione della filiera e inclusione
sociale dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro. Sono gli
obiettivi della versione 2.0 del progetto 'Social Farming. Agricoltura
Sociale per la filiera agrumicola siciliana', promosso da Distretto
Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation. Cuore del progetto,
presentato a Catania, sono i percorsi formativi per chi è meno
avvantaggiato nell'accesso al mercato del lavoro (giovani, donne,
disoccupati, migranti) e anche ad imprenditori agricoli, tecnici
(agronomi, periti agrari, agrotecnici). Novità di quest'anno è la call
for ideas 'Agrorà Innovation', per individuare idee e progetti che
favoriscano innovazione nella filiera degli agrumi.
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Innovazione della filiera agrumicola: parte il progetto Social
Farming 2.0

 Mondo Palermo   Notizie da: Città di Palermo 

Corsi e seminari di formazione finalizzati all'inclusione sociale dei soggetti deboli sul

mercato del lavoro e ad accrescere le competenze degli operatori della filiera

agrumicola; il potenziamento della piattaforma Agrorà per favorire l'incrocio tra

domanda e offerta di lavoro; una call for ideas per progetti d'impresa innovativi nella

filiera agrumicola: prende il via la versione 2.0 del progetto "Social Farming.

Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola siciliana", promosso da Distretto Agrumi

di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola

Foundation...

Leggi la notizia integrale su: Mondo Palermo 

Il post dal titolo: «Innovazione della filiera agrumicola: parte il progetto Social Farming 2.0» è
apparso sul quotidiano online Mondo Palermo dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Palermo.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Innovazione della filiera e inclusione
sociale dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro. Sono gli
obiettivi della versione 2.0 del progetto 'Social Farming. Agricoltura
Sociale per la filiera agrumicola siciliana', promosso da Distretto
Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation. Cuore del progetto,
presentato a Catania, sono i percorsi formativi per chi è meno
avvantaggiato nell'accesso al mercato del lavoro (giovani, donne,
disoccupati, migranti) e anche ad imprenditori agricoli, tecnici
(agronomi, periti agrari, agrotecnici). Novità di quest'anno è la call
for ideas 'Agrorà Innovation', per individuare idee e progetti che
favoriscano innovazione nella filiera degli agrumi.
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Torna il Social Farming, quando l'agrumicoltura
può dare un lavoro

Presentata a Catania l'iniziativa tra corsi, percorsi formativi e seminari

Corsi e seminari di formazione  nalizzati all'inclusione sociale dei soggetti deboli sul mercato del

lavoro e ad accrescere le competenze degli operatori della  liera agrumicola, ma anche il

potenziamento della piattaforma Agrorà per favorire l'incrocio tra domanda e o erta di lavoro e

una call for ideas per progetti d'impresa innovativi nella  liera agrumicola. C’è tutto questo nella

versione 2.0 del progetto "Social Farming. Agricoltura Sociale per la  liera agrumicola siciliana",

promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di

The Coca-Cola Foundation presentato nell'Aula Magna della Città della Scienza di Catania.

Come nella precedente edizione, cuore del progetto Social Farming sono i percorsi formativi,

suddivisi in corsi e seminari, rivolti a chi è meno avvantaggiato nell'accesso al mercato del lavoro

(giovani, donne, disoccupati, migranti) e al contempo anche a imprenditori agricoli, tecnici

(agronomi, periti agrari, agrotecnici), gestori di Organizzazioni dei Produttori.

I corsi sono cinque, tutti gratuiti, della durata di 80 ore (40 in d'aula e 40 di pratica in azienda) e

hanno la  nalità di creare professionalità specializzate per la  liera agrumicola siciliana; a ciascun

corso possono partecipare 15 allievi in presenza e 50 allievi attraverso piattaforma webinar (solo

per le lezioni teoriche).

I seminari sono invece nove: a ognuno possono accedere 30 partecipanti in presenza e 25

attraverso piattaforma webinar.

Per tutti i corsi e seminari verranno riconosciuti i crediti formativi mediante partenariato con la

federazione dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Sicilia.

La piattaforma di incontro fra domanda e o erta di lavoro "Agrorà"

(www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it), realizzata al termine della precedente edizione di Social
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C O M M E N T I0

(www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it), realizzata al termine della precedente edizione di Social

Farming, si arricchisce di nuove funzionalità: le aziende potranno inserire le proprie ricerche di

personale e nasce una sezione dedicata all'auto-imprenditorialità in agricoltura, con una guida a

tutte le opportunità e agli incentivi esistenti per avviare una nuova impresa agricola. Novità di

quest'anno, che arricchirà ulteriormente il portale, è la call for ideas "Agrorà Innovation", per

individuare idee e progetti che favoriscano innovazione di prodotto, di processo e di

commercializzazione nell'ambito della  liera agrumicola. L'obiettivo generale è innovare il

settore, individuare nuove opportunità per la produzione, valorizzare il territorio coltivato ad

agrumi, favorire un'idea di impresa "sociale".

Agrorà Innovation è realizzata nell'ambito di Social Farming 2.0 con il supporto operativo di

Confcooperative Sicilia, COF&P (Centro Orientamento, Formazione & Placement) dell'Università di

Catania e Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università di Palermo, in

quanto sottoscrittori e/o partner del Patto di Sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia.

«La versione 2.0 del progetto "Social Farming" – ha dtto Federica Argentati, Presidente del

Distretto Agrumi di Sicilia - punta a consolidare quanto fatto l'anno scorso e, al contempo, fornire

nuove opportunità alla  liera agrumicola siciliana. Vogliamo puntare sull'innovazione, chiamando

a raccolta idee e progetti che possano accrescere la competitività del comparto e favorire l'ingresso

di nuova imprenditoria nella  liera agrumicola. Per la realizzazione del Progetto Social Farming

2.0 saranno punti di riferimento le imprese socie e i partner, i Consorzi di tutela Dop e Igp delle

produzioni agrumicola siciliane (Arancia di Ribera Dop, Arancia Rossa di Sicilia Igp, Limone di

Siracusa Igp, Limone Interdonato Igp), le associazioni e i consorzi di produzioni in attesa di

riconoscimento (Mandarino Tardivo di Ciaculli e Limone dell'Etna), il mondo dell'agrumicoltura

biologica e quello della multifunzionalità e del turismo relazionale integrato (Gusto di Campagna

e GAL), la Federazione dell'Ordine degli Agronomi e Forestali della Sicilia, il mondo della ricerca

scienti ca e delle organizzazioni di categoria (Cia, Confagricoltura e Confcooperative Sicilia)

partner del Distretto Agrumi di Sicilia».

«In linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020, le attività formative promosse da Social

Farming 2.0 – ha detto Giuseppe Rallo, Direttore Alta Scuola ARCES - rispondono a speci che

esigenze professionali che il comparto agrumicolo ritiene indispensabili per attuare una crescita

innovativa, intelligente e sostenibile.

«The Coca-Cola Foundation – ha concluso Cristina Broch, Direttore Comunicazione e Relazioni

Istituzionali Coca-Cola Italia - crede fortemente in Social Farming e la scelta di sostenerlo anche

per la seconda edizione ne è la prova. Siamo convinti che l'inclusione sociale passi anche attraverso

la creazione di nuove opportunità di formazione e di lavoro, a nché tutti possano trovare il

proprio ruolo all'interno della comunità, e da sempre promuoviamo iniziative e progetti che

valorizzino e diano nuovi impulsi ai territori in cui siamo presenti. Il sostegno a Social Farming 2.0

è inoltre un'occasione per ribadire e rinnovare il legame di Coca-Cola con l'Italia: un legame tutto

speciale, visto che proprio qui è nata Fanta, un prodotto il cui succo è 100% italiano».
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In Sicilia l’inclusione è Social farming

Innovazione della filiera e inclùsione

sociale dei soggetti più deboli sùl

mercato del lavoro.

Sono gli obiettivi della versione 2.0 del

progetto ‘Social Farming.

Agricoltùra Sociale per la filiera agrùmicola siciliana’, promosso da Distretto Agrùmi di

Sicilia e Alta Scùola Arces, con il contribùto non condizionato di The Coca-Cola

Foùndation.

Cùore del progetto, presentato a Catania, sono i percorsi formativi per chi è meno

avvantaggiato nell’accesso al mercato del lavoro (giovani, donne, disoccùpati,

migranti) e anche ad imprenditori agricoli, tecnici (agronomi, periti agrari, agrotecnici).

Novità di qùest’anno è la call for ideas ‘Agrorà Innovation’, per individùare idee e

progetti che favoriscano innovazione nella filiera degli agrùmi

fonte

In Sicilia l’inclusione è Social farming è stato pubblicato il 30 gennaio 2018 su Ansa dove ogni giorno puoi
trovare notizie su Milano e provincia.
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In Sicilia l'inclusione sul mercato
del lavoro è social farming
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Innovazione della filiera e inclusione sociale dei soggetti più deboli sul mercato del
lavoro. Sono gli obiettivi della versione 2.0 del progetto 'Social Farming. Agricoltura
Sociale per la filiera agrumicola siciliana', promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta
Scuola Arces, con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. Cuore
del progetto, presentato a Catania, sono i percorsi formativi per chi è meno
avvantaggiato nell'accesso al mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati, migranti)
e anche ad imprenditori agricoli, tecnici (agronomi, periti agrari, agrotecnici). Novità di
quest'anno è la call for ideas 'Agrorà Innovation', per individuare idee e progetti che
favoriscano innovazione nella filiera degli agrumi.

TAGS: SICILIA INCLUSIONE SOCIAL FARMING

RELATED POSTS

Articolo Precedente

Maresciallo tenta il
suicidio sulla terrazza
del tribunale di Napoli



Articolo Successivo

Furto in una casa nel
Catanese, bottino

ritrovato dai carabinieri


La morte della
donna di Floridia,
oggi l'autopsia
disposta dal Pm

 Lite tra due
pastori, uno tira
fuori il coltello:
arrestato nel
catanese



Palermo, giovedì
tornano in strada i
precari degli Enti
locali



Incendio in un
magazzino di
prodotti agricoli
nel Ragusano



Truffa a Brindisi,
arrestata l'ex
veggente Sveva
Cardinale e il
marito

  Gen 30, 2018   0

Armato di un ferro
da stiro rapina una
pizzeria a Bari,
arrestato

  Gen 30, 2018 
0

Incendio su un bus
di studenti nel
Materano, nessun
ferito

  Gen 30, 2018 
0

In Sicilia l'inclusione sul mercato del
lavoro è social farming

  Gen 30, 2018   0

ECONOMIA

2 / 2

    NUOVOSUD.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

30-01-2018

1
4
9
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 10



MARTEDÌ 30 GENNAIO 2018      

> Home > Economia e lavoro > Social Farming in Sicilia: innovazione della filiera e inclusione sociale

di Palermomania.it
Pubblicata il: 30/01/2018 - 15:14:24
Letto 313 volte

Vota questo articolo: 225

SOCIAL FARMING

Social Farming in Sicilia: innovazione della filiera
e inclusione sociale
Innovazione della filiera e inclusione sociale dei soggetti più deboli sul mercato del
lavoro.
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social farming sicilia filiera degli agrumi inclusione sociale mercato del lavoro
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© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del
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Vota questo articolo: 225

Innovazione della filiera e inclusione sociale dei soggetti più deboli sul mercato
del lavoro. Sono gli obiettivi della versione 2.0 del progetto “Social Farming.
Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola siciliana”, promosso da Distretto
Agrumi d i  Sicilia e  Alta Scuola Arces, con il contributo non condizionato di
The Coca-Cola Foundation.

Cuore del progetto, presentato a Catania, sono i percorsi formativi per chi è
meno avvantaggiato nell'accesso al mercato del lavoro (giovani, donne,
disoccupati, migranti) e anche ad imprenditori agricoli, tecnici (agronomi, periti
agrari ,  agrotecnici). Novità di quest'anno è la call for ideas “Agrorà
Innovation”, per individuare idee e progetti che favoriscano innovazione nella
filiera degli agrumi.
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quest’anno è la call for ideas ‘Agrorà Innovation’, per individuare idee e progetti
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SOCIAL FARMING,
AGRUMI COME
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PROCEDI

Corsi e seminari di formazione finalizzati all’inclusione sociale dei soggetti deboli sul mercato
del lavoro e ad accrescere le competenze degli operatori della filiera agrumicola; il
potenziamento della piattaforma Agrorà per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro;
una call for ideas per progetti d’impresa innovativi nella filiera agrumicola: prende il via
la versione 2.0 del progetto “Social Farming. Agricoltura Sociale per la filiera
agrumicola siciliana”, promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola
Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation e presentato
oggi nell’Aula Magna della Città della Scienza di Catania.

LA FORMAZIONE: CORSI E SEMINARI. Come nella precedente edizione, cuore del
progetto Social Farming sono i percorsi formativi, suddivisi in corsi e seminari, rivolti a chi
è meno avvantaggiato nell’accesso al mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati, migranti)
e al contempo anche a imprenditori agricoli, tecnici (agronomi, periti agrari, agrotecnici), gestori
di OO.PP. (Organizzazioni dei Produttori).

I CORSI sono cinque, tutti gratuiti, della durata di 80 ore (40 in d’aula e 40 di pratica in
azienda) e hanno la finalità di creare professionalità specializzate per la filiera agrumicola
siciliana; a ciascun corso possono partecipare 15 allievi in presenza e 50 allievi attraverso
piattaforma webinar (solo per le lezioni teoriche).

I SEMINARI sono invece nove: a ognuno possono accedere 30 partecipanti in presenza e 25
attraverso piattaforma webinar.

Per tutti i corsi e seminari verranno riconosciuti i crediti formativi mediante partenariato con la
federazione dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Sicilia. Tutte le informazioni e i form
di iscrizione su socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it.

IL POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA “AGRORÀ” E LA CALL FOR IDEAS
“AGRORÀ INNOVATION”. La piattaforma di incontro fra domanda e offerta di lavoro
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“Agrorà” (www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it), realizzata al termine della precedente edizione
di Social Farming, si arricchisce di nuove funzionalità: le aziende potranno inserire le proprie
ricerche di personale e nasce una sezione dedicata all’auto-imprenditorialità in agricoltura, con
una guida a tutte le opportunità e agli incentivi esistenti per avviare una nuova impresa
agricola. Novità di quest’anno, che arricchirà ulteriormente il portale, è la call for ideas
“Agrorà Innovation”, per individuare idee e progetti che favoriscano innovazione di prodotto,
di processo e di commercializzazione nell’ambito della filiera agrumicola. L’obiettivo generale è
innovare il settore, individuare nuove opportunità per la produzione, valorizzare il territorio
coltivato ad agrumi, favorire un’idea di impresa “sociale”.

Agrorà Innovation è realizzata nell’ambito di Social Farming 2.0 con il supporto operativo di
Confcooperative Sicilia, COF&P (Centro Orientamento, Formazione & Placement) dell’Università
di Catania e Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo, in
quanto sottoscrittori e/o partner del Patto di Sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia.

«La versione 2.0 del progetto “Social Farming” – spiega Federica Argentati, Presidente
del Distretto Agrumi di Sicilia - punta a consolidare quanto fatto l’anno scorso e, al
contempo, fornire nuove opportunità alla filiera agrumicola siciliana. Posto che le attività di
formazione previste proseguono nel solco di unire le esigenze di personale specializzato del
comparto agrumicolo a quelle della coesione sociale, vogliamo puntare sull’innovazione,
chiamando a raccolta idee e progetti che possano accrescere la competitività del comparto e
favorire l’ingresso di nuova imprenditoria nella filiera agrumicola. Infine, l’accento sulla
certificazione etica è uno step ulteriore del Distretto nel perseguire l’aggregazione all’interno del
comparto, elemento fondamentale per il suo sviluppo e la sua crescita. Per la realizzazione del
Progetto Social Farming 2.0 saranno punti di riferimento le imprese socie e i partner, i Consorzi
di tutela Dop e Igp delle produzioni agrumicola siciliane (Arancia di Ribera Dop, Arancia Rossa di
Sicilia Igp, Limone di Siracusa Igp, Limone Interdonato Igp), le associazioni e i consorzi di
produzioni in attesa di riconoscimento (Mandarino Tardivo di Ciaculli e Limone dell’Etna), il
mondo dell’agrumicoltura biologica e quello della multifunzionalità e del turismo relazionale
integrato (Gusto di Campagna e GAL), la Federazione dell’Ordine degli Agronomi e Forestali
della Sicilia, il mondo della ricerca scientifica e delle organizzazioni di categoria (Cia,
Confagricoltura e Confcooperative Sicilia) partner del Distretto Agrumi di Sicilia».

«In linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 – aggiunge Giuseppe Rallo,
Direttore Alta Scuola ARCES , le attività formative promosse da Social Farming 2.0
rispondono a specifiche esigenze professionali che il comparto agrumicolo ritiene indispensabili
per attuare una crescita innovativa, intelligente e sostenibile. La scelta di mettere in campo i
servizi per il lavoro attraverso il portale Agrorà intende scongiurare il mismacht tra lavoratori e
operatori economici e valorizzare le eccellenze che la nostra terra riesce ad offrire. Abbiamo
ritenuto necessario integrare le attività formative con i servizi di orientamento e
accompagnamento al lavoro per supportare tutti gli allievi verso la definizione di un percorso
professionale che possa offrire loro concrete possibilità di lavoro o autoimpiego».

«The Coca-Cola Foundation crede fortemente in Social Farming e la scelta di sostenerlo anche
per la seconda edizione ne è la prova – afferma Cristina Broch, Direttore Comunicazione
e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia -. Siamo convinti che l’inclusione sociale passi
anche attraverso la creazione di nuove opportunità di formazione e di lavoro, affinché tutti
possano trovare il proprio ruolo all’interno della comunità, e da sempre promuoviamo iniziative e
progetti che valorizzino e diano nuovi impulsi ai territori in cui siamo presenti. Il sostegno a
Social Farming 2.0 è inoltre un’occasione per ribadire e rinnovare il legame di Coca-Cola con
l’Italia: un legame tutto speciale, visto che proprio qui è nata Fanta, un prodotto il cui succo è
100% italiano».

Tag:agrorà, agrumi, arces, calla for ideas, distretto, filiera agrumicola, formazione, lavoro,
progetto, Sicilia, the coca-cola foundation 
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Innovazione della filiera agrumicola: parte il
progetto Social Farming 2.0

Corsi e seminari di formazione finalizzati

all’inclusione sociale dei soggetti deboli sul

mercato del lavoro e ad accrescere le

competenze degli operatori della filiera

agrumicola; il potenziamento della

piattaforma Agrorà per favorire l’incrocio tra

domanda e offerta di lavoro; una call for ideas

per progetti d’impresa innovativi nella filiera

agrumicola: prende il via la versione 2.0 del

progetto “Social Farming. Agricoltura Sociale

per la filiera agrumicola siciliana”, promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola

Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation e presentato oggi

nell’Aula Magna della Città della Scienza di Catania.

Home > Agricoltura > Innovazione della filiera agrumicola: parte il progetto Social Farming 2.0

1 2 3 4 5
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10:19 - Bloccato dopo un lungo inseguimento, in
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10:15 - Sbarco di 329 migranti a Pozzallo, fermati 2
presunti scafisti: un egiziano e un eritreo
(VIDEO E FOTO)

09:53 - Pubblicità 'sessiste' a Palermo, blitz delle
'studentesse contro la violenza di genere' per
oscurare un cartellone

09:46 - Prima l'occupazione, poi la devastazione:
non c'è pace per l'istituto alberghiero
(FOTO)

09:30 - "Nuovo colpo ai nuovi capi di Cosa Nostra
che vogliono prendere il posto dei boss finiti
in carcere"

08:03 - Mafia, droga, estorsioni, rapine e perfino
furti ai bancomat: patto fra le cosche
catanesi per dividersi le attività criminali
(VIDEO)
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LA FORMAZIONE: CORSI E SEMINARI. Come nella precedente edizione, cuore del

progetto Social Farming sono i percorsi formativi, suddivisi in corsi e seminari, rivolti a chi è

meno avvantaggiato nell’accesso al mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati,

migranti) e al contempo anche a imprenditori agricoli, tecnici (agronomi, periti agrari,

agrotecnici), gestori di OO.PP. (Organizzazioni dei Produttori).

I CORSI sono cinque, tutti gratuiti, della durata di 80 ore (40 in d’aula e 40 di pratica in

azienda) e hanno la finalità di creare professionalità specializzate per la filiera agrumicola

siciliana; a ciascun corso possono partecipare 15 allievi in presenza e 50 allievi attraverso

piattaforma webinar (solo per le lezioni teoriche).

I SEMINARI sono invece nove: a ognuno possono accedere 30 partecipanti in presenza e

25 attraverso piattaforma webinar. Per tutti i corsi e seminari verranno riconosciuti i

crediti formativi mediante partenariato con la federazione dei Dottori Agronomi e

Forestali della Regione Sicilia.

IL POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA “AGRORà” E LA CALL FOR IDEAS

“AGRORà INNOVATION”. La piattaforma di incontro fra domanda e offerta di lavoro

“Agrorà” (www.agrora.distrettoagrumidisicilia.it), realizzata al termine della precedente

edizione di Social Farming, si arricchisce di nuove funzionalità: le aziende potranno inserire

le proprie ricerche di personale e nasce una sezione dedicata all’auto-imprenditorialità in

agricoltura, con una guida a tutte le opportunità e agli incentivi esistenti per avviare una

nuova impresa agricola. Novità di quest’anno, che arricchirà ulteriormente il portale, è la

call for ideas “Agrorà Innovation”, per individuare idee e progetti che favoriscano

innovazione di prodotto, di processo e di commercializzazione nell’ambito della filiera

agrumicola. L’obiettivo generale è innovare il settore, individuare nuove opportunità per la

produzione, valorizzare il territorio coltivato ad agrumi, favorire un’idea di impresa

“sociale”.

Agrorà Innovation è realizzata nell’ambito di Social Farming 2.0 con il supporto operativo

di Confcooperative Sicilia, COF&P (Centro Orientamento, Formazione & Placement)

dell’Università di Catania e Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali

dell’Università di Palermo, in quanto sottoscrittori e/o partner del Patto di Sviluppo del

Distretto Agrumi di Sicilia.

Dichiarazione di Federica Argentati, Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia. “La versione

2.0 del progetto “Social Farming” punta a consolidare quanto fatto l’anno scorso e, al

contempo, fornire nuove opportunità alla filiera agrumicola siciliana. Posto che le attività di

formazione previste proseguono nel solco di unire le esigenze di personale specializzato del

comparto agrumicolo a quelle della coesione sociale, vogliamo puntare sull’innovazione,

chiamando a raccolta idee e progetti che possano accrescere la competitività del comparto

e favorire l’ingresso di nuova imprenditoria nella filiera agrumicola. Infine, l’accento sulla

certificazione etica è uno step ulteriore del Distretto nel perseguire l’aggregazione

all’interno del comparto, elemento fondamentale per il suo sviluppo e la sua crescita. Per la

realizzazione del Progetto Social Farming 2.0 saranno punti di riferimento le imprese socie

e i partner, i Consorzi di tutela Dop e Igp delle produzioni agrumicola siciliane (Arancia di

Ribera Dop, Arancia Rossa di Sicilia Igp, Limone di Siracusa Igp, Limone Interdonato Igp), le

associazioni e i consorzi di produzioni in attesa di riconoscimento (Mandarino Tardivo di

Ciaculli e Limone dell’Etna), il mondo dell’agrumicoltura biologica e quello della

multifunzionalità e del turismo relazionale integrato (Gusto di Campagna e GAL), la

Federazione dell’Ordine degli Agronomi e Forestali della Sicilia, il mondo della ricerca

scientifica e delle organizzazioni di categoria (Cia, Confagricoltura e Confcooperative

Sicilia) partner del Distretto Agrumi di Sicilia”.

Noemi va a Sanremo con
“Non smettere mai di
cercarmi”

Un minuto di silenzio da
Ikea per la morte del
fondatore Ingvar
Kamprad scomparso a 91
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Mi piace

followers
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Dichiarazione di Giuseppe Rallo, Direttore Alta Scuola ARCES. “In linea con gli obiettivi

della Strategia Europa 2020, le attività formative promosse da Social Farming 2.0

rispondono a specifiche esigenze professionali che il comparto agrumicolo ritiene

indispensabili per attuare una crescita innovativa, intelligente e sostenibile. La scelta di

mettere in campo i servizi per il lavoro attraverso il portale Agrorà intende scongiurare il

mismacht tra lavoratori e operatori economici e valorizzare le eccellenze che la nostra terra

riesce ad offrire. Abbiamo ritenuto necessario integrare le attività formative con i servizi di

orientamento e accompagnamento al lavoro per supportare tutti gli allievi verso la

definizione di un percorso professionale che possa offrire loro concrete possibilità di lavoro

o autoimpiego”.

Dichiarazione di Cristina Broch, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-

Cola Italia “The Coca-Cola Foundation crede fortemente in Social Farming e la scelta di

sostenerlo anche per la seconda edizione ne è la prova. Siamo convinti che l’inclusione

sociale passi anche attraverso la creazione di nuove opportunità di formazione e di lavoro,

affinché tutti possano trovare il proprio ruolo all’interno della comunità, e da sempre

promuoviamo iniziative e progetti che valorizzino e diano nuovi impulsi ai territori in cui

siamo presenti. Il sostegno a Social Farming 2.0 è inoltre un’occasione per ribadire e

rinnovare il legame di Coca-Cola con l’Italia: un legame tutto speciale, visto che proprio qui

è nata Fanta, un prodotto il cui succo è 100% italiano”.

di Redazione

Tag

agricoltura  agrumicola  idee  innovazione  Social Farming
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ultimora meteo photogallery video lega pro altre regioni

In Sicilia l'inclusione è Social farming

di ANSA

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Innovazione della filiera e inclusione sociale dei soggetti più

deboli sul mercato del lavoro. Sono gli obiettivi della versione 2.0 del progetto 'Social

Farming. Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola siciliana', promosso da Distretto

Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il contributo non condizionato di The Coca-Cola

Foundation. Cuore del progetto, presentato a Catania, sono i percorsi formativi per chi è

meno avvantaggiato nell'accesso al mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati,

migranti) e anche ad imprenditori agricoli, tecnici (agronomi, periti agrari, agrotecnici).

Novità di quest'anno è la call for ideas 'Agrorà Innovation', per individuare idee e progetti che

favoriscano innovazione nella filiera degli agrumi.
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In Sicilia l'inclusione è
Social farming

Innovazione della filiera e inclusione sociale dei
soggetti più deboli sul mercato del lavoro. Sono
gli obiettivi della versione 2.0 del progetto 'Social
Farming. Agricoltura Sociale per la filiera
agrumicola siciliana', promosso da Distretto
Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il
contributo non condizionato di The Coca-Cola
Foundation. Cuore del progetto, presentato a
Catania, sono i percorsi formativi per chi è meno
avvantaggiato nell'accesso al mercato del lavoro
(giovani, donne, disoccupati, migranti) e anche ad
imprenditori agricoli, tecnici (agronomi, periti
agrari, agrotecnici). Novità di quest'anno è la call
for ideas 'Agrorà Innovation', per individuare
idee e progetti che favoriscano innovazione nella
filiera degli agrumi.
ANSA  30-01-2018 10:56
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In Sicilia l'inclusione è Social farming
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Al via Social farming 2 0 Formazione per
aziende agrumicole

... promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il

contributo non condizionato di The ...
Segnalato da :  catania.livesicilia

Al via Social farming 2.0 Formazione per aziende

agrumicole (Di martedì 30 gennaio 2018) ...

promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola

Arces con il contributo non condizionato di The Coca-

Cola Foundation e presentato oggi nell'Aula Magna

della Città della Scienza di Catania. LA ...
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29 gen 05:49 - SIGILLO D'ORO UNIBA A PIERO ANGELA 29 gen 05:18 - Sconnessi, il trailer 29 gen 05:09 - Tg Sport ore 17 - 29/1/2018

HomeHome NewsNews » » News ProvinceNews Province » » News SiciliaNews Sicilia FocusFocus EditorialeEditoriale StartupSiciliaStartupSicilia

Catania. Presentazione “Social
farming 2.0” martedì all’Università
Postato da Economia Sicilia il 29/01/18

Una nuova edizione di corsi e seminari di formazione finalizzati all’inclusione sociale

e ad accrescere le competenze degli operatori della filiera agrumicola, il

potenziamento della piattaforma Agrorà per favorire l’incrocio tra domanda e offerta

di lavoro, una call for ideas, “Agrorà Innovation”, per progetti d’impresa innovativi

nella filiera agrumicola,

E’ quanto prevede la versione 2.0 del progetto “Social Farming. Agricoltura
Sociale per la filiera agrumicola siciliana”, promosso da Distretto Agrumi di
Sicilia e Alta Scuola ARCES con il contributo non condizionato di The Coca-
Cola Foundation, che sarà presentato martedì 30 gennaio, alle ore 10, nel corso
di una conferenza stampa nell’Auditorium della Città della Scienza dell’Università
degli Studi di Catania.

Interverranno:

Federica Argentati, Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia

Giuseppe Rallo, Direttore dell’Alta Scuola Arces

Cristina Broch, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia

Modera Martino Ragusa, Consulente gastronomo “Linea Verde”, RAI

HomeHome     News CataniaNews Catania    Catania. Presentazione “Social farming 2.0” Catania. Presentazione “Social farming 2.0”
martedì all’Universitàmartedì all’Università
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Nelle vicinanze

PIZZERIE  RISTORANTI  PARCHEGGI

Per maggiori informazioni
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TUTTI VISTI IN RETE MERCATINI CONCERTI SAGRE E FESTE SPETTACOLI MOSTRE LOCATION
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FILTRA PER : CULTURA GRATIS FOOD&DRINK MUSICA DAL VIVO FIERE PER FAMIGLIE NIGHTLIFE ALTRI TIPI

Città della Scienza - Università di
Catania
Via Simeto 23,
95129 CATANIA (CT)

Prezzo non disponibile

10:00 - 14:00

Ann.

Dai vita ad un concetto

VISTI IN RETE

Social Farming 2.0 -
Conferenza Stampa di
presentazione

FIERE

STANNO ARRIVANDO. Sono le nuove idee in agrumicoltura. Una Call for Ideas
firmata Social Farming 2.0, il progetto ideato e realizzato da Distretto Produttivo
Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il contributo non condizionato di The Coca
Cola Foundation.

"Agrorà Innovation", una call for ideas per progetti d'impresa innovativi nella filiera
agrumicola, il potenziamento della piattaforma Agrorà per favorire l'incrocio tra
domanda e offerta di lavoro, nuovi corsi e seminari di formazione finalizzati
all'inclusione sociale e ad accrescere le competenze degli operatori della filiera
agrumic...
LEGGI TUTTO
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IL MENSILE DI ECONOMIA E ATTUALITÀ DEL SETTORE ORTOFRUTTA     
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Cerca... 
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DISTRETTO AGRUMI DI SICILIA, FORMAZIONE AL
CENTRO DELLA SOCIAL FARMING 2.0

APPUNTAMENTI

Pubblicato il 26 gennaio 2018

Una nuova edizione di corsi e seminari di formazione finalizzati all’inclusione sociale e ad

accrescere le competenze degli operatori della filiera agrumicola, il potenziamento della

piattaforma Agrorà per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, una call for ideas,

“Agrorà Innovation”, per progetti d’impresa innovativi nella filiera agrumicola. E’ quanto

prevede la versione 2.0 del progetto “Social Farming. Agricoltura Sociale per la filiera

agrumicola siciliana”, promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il

contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation, che sarà presentato martedì 30

gennaio, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa nell’Auditorium della Città della

Scienza dell’Università degli Studi di Catania.

All’evento interverranno: Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia;

Giuseppe Rallo, direttore dell’Alta Scuola Arces; Cristina Broch, direttore Comunicazione e

relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia. Modera Martino Ragusa, consulente gastronomo “Linea

Verde”, Rai.

Distretto Agrumi di Sicilia
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home / Mercati e Imprese / Il Distretto Agrumi di Sicilia presenta Social Farming 2.0

Agrumi Sicilia
Leggi altri articoli su:

Venerdì 26 Gennaio 2018 

 

Il Distretto Agrumi di
Sicilia presenta
Social Farming 2.0
Una nuova edizione di corsi e seminari di
formazione finalizzati all'inclusione sociale e ad
accrescere le competenze degli operatori della
filiera agrumicola, il potenziamento della
piattaforma Agrorà per favorire l'incrocio tra
domanda e offerta di lavoro, una call for ideas,
"Agrorà Innovation", per progetti d'impresa

innovativi nella filiera agrumicola. E' quanto prevede la versione 2.0 del progetto "Social Farming.
Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola siciliana", promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e
Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation, che sarà
presentato martedì 30 gennaio, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa nell'Auditorium
della Città della Scienza dell'Università degli Studi di Catania.

Interverranno: Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia; Giuseppe Rallo,
direttore dell'Alta Scuola Arces; Cristina Broch, direttore Comunicazione e relazioni Istituzionali
Coca-Cola Italia. Modera Martino Ragusa, consulente gastronomo "Linea Verde", Rai.

Fonte: ufficio stampa Distretto Agrumi di Sicilia
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Social Farming 2.0″, arriva il progetto per la
valorizzazione degli agrumi siciliani
Posted on 1 febbraio 2018 by Ennapress in Agroalimentare

Social Farming 2.0″, arriva il progetto per la valorizzazione degli agrumi siciliani
fonte: cronahce di gusto
di Federica Genovese, Catania
E’ stato presentato ieri, nell’Aula Magna della Città della Scienza di Catania il progetto “Social
Farming 2.0. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana”.
L’iniziativa è del Distetto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation. L’obiettivo è quello di promuovere e favorire
l’inserimento sociale nella filiera agrumicola siciliana. A moderare la conferenza stampa
Martino Ragusa, scrittore, gastronomo e giornalista. Federica Argentati, presidente del
Distretto Agrumi di Sicilia ribadisce la missione del distretto: valorizzare la biodiversità
agrumicola siciliana (Arancia di Ribera Dop, Arancia Rossa di Sicilia Igp, Limone di Siracusa
Igp, Limone Interdonato Igp, Limone dell’Etna, Mandarino Tardivo di Ciaculli), “visto che –
dice la Argentati – la Sicilia è la regione d’Italia con maggiore superficie”. La seconda, e più
articolata edizione del progetto di formazione, è rivolta a chi è meno avvantaggiato
nell’accesso al mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati, migranti) e, al contempo, ad
imprenditori agricoli, tecnici, gestori di Opere pubbliche. Si punta ad una necessaria
operazione di sistema, strategia condivisa tra enti ed imprese che ne sottoscrivono il patto,
per cui il distretto si avvale già di partner di valore quali i Gal, l’Associazione “Gusto di
Campagna” con cui collabora in progetti sulla multifunzionalità ed il turismo relazionale
integrato; l’Ordine degli Agronomi e Forestali della Sicilia, il mondo della ricerca scientifica e
delle organizzazioni di categoria (Cia, Confagricoltura e Coonfcooperative Sicilia).
Nove seminari e cinque corsi distribuiti tra le provincie di Palermo, Catania, Siracusa,
Agrigento, Messina, serviranno ad avvicinare a questo settore coloro i quali ne percepiscono
un interesse. Non solo formazione e informazione, il progetto vede anche il potenziamento
della piattaforma “Agrorà” che vuole essere al servizio dell’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, e viene inoltre lanciato l’ “Agrorà Innovation”, novità di quest’anno è la call for ideas,
per individuare idee e progetti che favoriscano innovazione di prodotto, di processo e di
commercializzazione nell’ambito della filiera agrumicola. Le migliori idee saranno premiate,
previa valutazione di un’apposita commissione, ed accompagnate concretamente nella fase
di sviluppo. “Il settore ha bisogno di innovazione per offrire nuove opportunità e sviluppare
un’idea di impresa sociale”, sostiene Federica Argentati.

Giuseppe Rallo, direttore dell’Alta Scuola Arces, interviene per la parte del collegio
universitario di merito. Arces si occupa dell’organizzazione delle attività formative. Si scende
dunque nel dettaglio nell’esposizione delle varie tematiche affrontate da corsi e seminari,
che spaziano dalle “Tecniche di coltivazione degli agrumi” (corso che si svolgerà a Messina)
all “E-commerce per l’ortofrutta di qualità” (seminario, Catania). I corsi, gratuiti,
impegneranno gli allievi in 80 ore di formazione suddivise tra 40 d’aula e 40 in azienda. I
seminari saranno aperti al pubblico mentre per il corsi vi sono 15 posti disponibili, più 50 via
webinar (e con lo stesso mezzo sarà possibile seguire anche i seminari). Ai partecipanti
saranno riconosciuti crediti dall’Ordine degli Agronomi. Tra i requisiti richiesti: residenza in
Sicilia e disoccupazione. Tutte le info e l’accesso ai corsi su agrora.distrettoagrumidisicilia.it .
Cristina Broch al tavolo della conferenza rappresenta Coca Cola Foundation, a sostegno del
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progetto. Viene in questa sede esplicitato cosa si intende per “finanziamento non
condizionato”: finanziare progetti ritenuti validi per il territorio senza intervenire nelle
decisioni dei soggetti autori. Coca-Cola Foundation fa questo perchè ritiene importante che
si produca nelle zone a più alto fatturato.  “La Fanta, per cui abbiamo 5 stabilimenti in Italia,
impiega materie prime e forza lavoro locali, quindi c’è molto più italiano di quello che tutti
pensano, Fanta è nata in Italia nel 1955 ed è fatta con 100% arance italiane, da sempre. Ed è
così per altre nazioni come ad esempio Grecia e Spagna – dice la Broch – Siamo un business
locale su scala globale, abbiamo dunque interesse che nelle località in cui operiamo ci sia
benessere, quindi reinvestiamo tramite la Fondazione”.  Coca Cola Foundation sosiete il
Distretto Agrumi di Sicilia già dal 2013.
Conclude la Argentati sostenendo che corsi e seminari non riusciranno ad infondere ogni
conoscenza in merito al settore, o consegnare tutte le tecniche di un mestiere, ma possono
rappresentare un’occasione, per chi non si è ha mai occupato di agricoltura o di
agrumicoltura, per approfondire l’argomento, entrare in contatto con le imprese e,
ottimisticamente, decidere di intraprendere quel percorso.
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31
GEN "Social Farming 2.0", arriva il progetto per la

valorizzazione degli agrumi siciliani

on 31 Gennaio 2018. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - L'iniziativa

(Federica Argentati, Martino Ragusa, Cristina Broch e Giuseppe Rallo)

di Federica Genovese, Catania

E' stato presentato ieri, nell’Aula Magna della Città della Scienza di Catania il progetto
“Social Farming 2.0. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana”.

L'iniziativa è del Distetto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces, con il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation. L’obiettivo è quello di promuovere e favorire
l’inserimento sociale nella filiera agrumicola siciliana. A moderare la conferenza stampa
Martino Ragusa, scrittore, gastronomo e giornalista. Federica Argentati, presidente del
Distretto Agrumi di Sicilia ribadisce la missione del distretto: valorizzare la biodiversità
agrumicola siciliana (Arancia di Ribera Dop, Arancia Rossa di Sicilia Igp, Limone di
Siracusa Igp, Limone Interdonato Igp, Limone dell’Etna, Mandarino Tardivo di Ciaculli), "visto
che - dice la Argentati - la Sicilia è la regione d’Italia con maggiore superficie". La seconda,
e più articolata edizione del progetto di formazione, è rivolta a chi è meno avvantaggiato
nell’accesso al mercato del lavoro (giovani, donne, disoccupati, migranti) e, al contempo, ad
imprenditori agricoli, tecnici, gestori di Opere pubbliche. Si punta ad una necessaria
operazione di sistema, strategia condivisa tra enti ed imprese che ne sottoscrivono il patto,
per cui il distretto si avvale già di partner di valore quali i Gal, l’Associazione “Gusto di
Campagna” con cui collabora in progetti sulla multifunzionalità ed il turismo relazionale
integrato; l’Ordine degli Agronomi e Forestali della Sicilia, il mondo della ricerca scientifica
e delle organizzazioni di categoria (Cia, Confagricoltura e Coonfcooperative Sicilia).

Nove seminari e cinque corsi distribuiti tra le provincie di Palermo, Catania, Siracusa,
Agrigento, Messina, serviranno ad avvicinare a questo settore coloro i quali ne percepiscono
un interesse. Non solo formazione e informazione, il progetto vede anche il potenziamento
della piattaforma “Agrorà” che vuole essere al servizio dell’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, e viene inoltre lanciato l’ “Agrorà Innovation”, novità di quest’anno è la call for ideas,
per individuare idee e progetti che favoriscano innovazione di prodotto, di processo e di
commercializzazione nell’ambito della filiera agrumicola. Le migliori idee saranno premiate,
previa valutazione di un’apposita commissione, ed accompagnate concretamente nella fase
di sviluppo. "Il settore ha bisogno di innovazione per offrire nuove opportunità e sviluppare
un’idea di impresa sociale”, sostiene Federica Argentati.

Giuseppe Rallo, direttore dell’Alta Scuola Arces, interviene per la parte del collegio

Domenica, 28 Gen 2018
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universitario di merito. Arces si occupa dell’organizzazione delle attività formative. Si
scende dunque nel dettaglio nell’esposizione delle varie tematiche affrontate da corsi e
seminari, che spaziano dalle “Tecniche di coltivazione degli agrumi” (corso che si svolgerà a
Messina) all “E-commerce per l’ortofrutta di qualità” (seminario, Catania). I corsi, gratuiti,
impegneranno gli allievi in 80 ore di formazione suddivise tra 40 d’aula e 40 in azienda. I
seminari saranno aperti al pubblico mentre per il corsi vi sono 15 posti disponibili, più 50 via
webinar (e con lo stesso mezzo sarà possibile seguire anche i seminari). Ai partecipanti
saranno riconosciuti crediti dall’Ordine degli Agronomi. Tra i requisiti richiesti: residenza in
Sicilia e disoccupazione. Tutte le info e l’accesso ai corsi su
agrora.distrettoagrumidisicilia.it .

Cristina Broch al tavolo della conferenza rappresenta Coca Cola Foundation, a sostegno del
progetto. Viene in questa sede esplicitato cosa si intende per “finanziamento non
condizionato”: finanziare progetti ritenuti validi per il territorio senza intervenire nelle
decisioni dei soggetti autori. Coca-Cola Foundation fa questo perchè ritiene importante che
si produca nelle zone a più alto fatturato.  “La Fanta, per cui abbiamo 5 stabilimenti in Italia,
impiega materie prime e forza lavoro locali, quindi c’è molto più italiano di quello che tutti
pensano, Fanta è nata in Italia nel 1955 ed è fatta con 100% arance italiane, da sempre. Ed
è così per altre nazioni come ad esempio Grecia e Spagna - dice la Broch - Siamo un
business locale su scala globale, abbiamo dunque interesse che nelle località in cui
operiamo ci sia benessere, quindi reinvestiamo tramite la Fondazione”.  Coca Cola
Foundation sosiete il Distretto Agrumi di Sicilia già dal 2013.

Conclude la Argentati sostenendo che corsi e seminari non riusciranno ad infondere ogni
conoscenza in merito al settore, o consegnare tutte le tecniche di un mestiere, ma possono
rappresentare un’occasione, per chi non si è ha mai occupato di agricoltura o di
agrumicoltura, per approfondire l’argomento, entrare in contatto con le imprese e,
ottimisticamente, decidere di intraprendere quel percorso.
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