CALENDARIO 2018
INCONTRI E VISITE IN CAMPO
PER AZIENDE AGRICOLE/AGRITURISTICHE
(validi come ore di aggiornamento annuale per
Fattorie Didattiche)

INCONTRI TERRITORIALI E VISITE GUIDATE ANNO 2018
PERCHE’: gli incontri/visite in campo sono stati programmati nell’ambito dell’attività di TerranostraColdiretti al fine di fornire momenti di approfondimento e di crescita nel settore della multifunzionalità e
non solo. In particolare si ritiene importante dare nuovi stimoli e nuova creatività non solo alle aziende che
da poco si sono avvicinate a nuovi servizi, ma anche alle aziende che ormai da anni sono consolidate e
riconosciute sul territorio per migliorare la loro offerta al pubblico.
A CHI SONO RIVOLTI: aziende agricole e aziende agrituristiche. In particolare gli incontri/visite in campo
sono validi come ore di aggiornamento per gli operatori di Fattoria Didattica, ricordando che ogni operatore
Fattoria Didattica abilitato è tenuto ad un aggiornamento obbligatorio annuale pari a:
•

•

16 ore di aggiornamento nel corso dell’anno solare per i primi 3 anni di attività
o Dall’anno successivo alla scia per il titolare
o Dall’anno successivo alla frequenza del corso per l’operatore di supporto;
8 ore di aggiornamento nel corso dell’anno solare dopo 3 anni di attività;

SCHEDA DI ADESIONE: per partecipare è necessario inviare la scheda di adesione (una scheda per ogni
persona che partecipa) via fax 02.58298899/02.58303549 o via mail a terranostra.lombardia@coldiretti.it
Per motivi organizzativi attendere dalla segreteria una mail di conferma di iscrizione alla giornata/e
scelte.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: nel calendario viene dettagliata la quota di partecipazione di ciascuna
giornata (Per i familiari e/o i dipendenti/collaboratori del titolare di un’azienda Terranostra/Coldiretti si
applicano le quote agevolate corrispettive come Terranostra/ Coldiretti.) Per alcune attività SOLO per i
SOCI TERRANOSTRA dal secondo partecipante della medesima azienda è prevista una quota ridotta.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: la quota deve essere versata entro i termini previsti nella scheda tramite
bonifico bancario a Terranostra Lombardia Banca Popolare di Lodi, Agenzia 13, via Volturno 44, Milano
IBAN IT75 K 05034 01623 000000 126 995 Indicare nella causale “data incontro/i seguito dal nominativo/i
del partecipante” In caso di mancata partecipazione la quota non viene restituita. La quota non è
riconosciuta ai fini delle detrazioni fiscali.
PARTECIPANTI: le giornate sono attivate raggiungendo il numero minimo di 10 partecipanti, verrà data
comunicazione nel caso in cui la giornata venga annullata per mancanza di coperture delle spese di
docenza. In tale caso si restituisce quanto versato. Nel caso in cui dovessero verificarsi partecipanti in lista
di attesa si valuterà la ripetizione della giornata/e.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: verrà rilasciato l’attestato quale dimostrazione della frequenza alla
giornata di aggiornamento.
Vitto e spostamenti in azienda sono a carico del singolo partecipante e non considerati nella quota
indicata.
INCONTRI IN AULA: via Fabio Filzi, 27 MILANO PIANO 10 – zona stazione centrale 5 minuti a piedi da MM2/
MM3/ stazione treni

CALENDARIO INIZIATIVE ANNO 2018
OGNI INCONTRO DI 1 GIORNATA EQUIVALE A 8 ORE DI AGGIORNAMENTO

GIORNO

MESE

20

FEBBRAIO

LE CULTIVAR LOCALI TRADIZIONALI LOMBARDE. strumenti e
conoscenze per la conservazione e lo sviluppo di nuove filiere

21

FEBBRAIO

NUOVE MODALITA’ DI APPROCCIO AGLI UTENTI PER LE PROPRIE
PROPOSTE: Rosaria ci farà ragionare su come rapportarsi al cliente,
linguaggio, strategie e strumenti. Simulazioni pratiche.
CEREALI DI MONTAGNA: selezione dei semi di cultivar tipiche e
tradizionali

27

FEBBRAIO

28

FEBBRAIO

21

MARZO

ARGOMENTO

CEREALI TRADIZIONALI LOCALI DI MONTAGNA: la molitura dei grani e
le farine

FATTORIA DIDATTICA E IMPROVVISAZIONE: avete organizzato al
meglio la vostra attività, ma capita alle volte un elemento di disturbo,
una criticità, un imprevisto, come poter reagire? Nell’incontro si
forniranno strumenti per allenare la capacità di rispondere celermente
e con fantasia alla situazione, piccoli o grandi, senza mai perdere il filo o
la conduzione dei propri obbiettivi didattici educativi.

DOVE
EDOLO Università
della Montagna—Via
Morino 8, Edolo (BS)
Aula Magna oppure in
streaming
MILANO COLDIRETTI
LOMBARDIA via Filzi
27
EDOLO Università
della Montagna—Via
Morino 8, Edolo (BS)
Aula Magna oppure in
streaming
EDOLO Università
della Montagna—Via
Morino 8, Edolo (BS)
Aula Magna oppure in
streaming
MILANO COLDIRETTI
LOMBARDIA via Filzi
27

Numero MIN e
MAX partecipanti
Nessun vincolo

QUOTA
GRATUITO

Nessun vincolo

Soci Terranostra: 30,00 €
Soci Coldiretti: 50,00 €
Esterni: 60.00 €
GRATUITO

Nessun vincolo

GRATUITO

Minimo 10

Soci Terranostra: 30,00 €
Soci Coldiretti: 50,00 €
Esterni: 60.00 €

Minimo 10

GIORNO

MESE

ARGOMENTO

DOVE

5

APRILE

IN VOLO CON APEPE’. All’interno del parco delle Cave sarà possibile
trascorre la giornata con Mauro, apicoltore, durante il periodo della
fioritura potremmo “lavorare” con le api e soprattutto conoscere gli
spunti per laboratori didattici partendo dal complesso mondo di questi
insetti. Mauro insegnerà a tutti anche la canzone di Apepè.

11

APRILE

18

SETTEMBRE

8e9

OTTOBRE

14

NOVEMBRE

IL RUOLO DEL CANE IN FATTORIA. L’accoglienza è un momento
importante, perché non rendere protagonista il vostro amato cane,
custode della fattoria, e renderlo parte attiva anche nelle vostre
proposte didattiche? L’incontro consentirà a ciascuno di portare il
proprio cane e eseguire esercizi pratici seguendo di consigli di Paola.
GESTIONE ORGANIZZATIVA DEI RUOLI AZIENDALI – COMPITI E
OBIETTIVI
Una giornata a sostegno del tema del passaggio generazionale in
agricoltura e dell’organizzazione aziendale. I destinatari sono gli
imprenditori sensibili al tema della continuità aziendale, vista dal punto
di vista di chi lascia e di chi riceve. I temi della giornata: L'appartenenza
aziendale, il rispetto delle posizioni e dei ruoli aziendali, il
riconoscimento della responsabilità e dell'impegno, lo sviluppo del
potenziale delle persone e della squadra di lavoro.
Viaggio presso aziende fattorie didattiche del TRENTINO ALTO ADIGE
(laboratori ed esperienze a confronto)
LE 4 STAGIONI. L’incontro vuole valorizzare la bellezza delle 4 stagioni,
quante idee offre la natura colori suoni profumi. Luca stimolerà la
vostra vena artistica poter dare anima alla stagione che c’è in voi e
interpretarla al meglio per trasferire tutto il bello e il buono che essa
offre.

FATTORIA DIDATTICA
IL MIELE DI ELIA
CASCINA LINTERNO
Via F.lli Zoia, 194,
Milano
Ore 9.30 – 16.30
AZIENDA IL
BIANCOSPINO
Casteggio (PV)
Ore 9.30 – 16.30

Numero MIN e
MAX partecipanti
Minimo 10

QUOTA
GRATUITO TERRANOSTRACOLDIRETTI
ESTERNI 20 €

Minimo 10
Massimo 15

GRATUITO TERRANOSTRACOLDIRETTI
ESTERNI 20 €

FATTORIA DIDATTICA
FLORALIA Via Della
Marescalca 5 Lodi (LO)
Ore 10.00 – 16.30

Minimo 10
Massimo 25

Soci Terranostra: 30,00 €
Soci Coldiretti: 50,00 €
Esterni: 60.00 €

VIAGGIO TRENTINO

Minimo 15

in definizione sul numero dei
partecipanti
Soci Terranostra: 30,00 €
Soci Coldiretti: 50,00 €
Esterni: 60.00 €

MILANO COLDIRETTI
LOMBARDIA via Filzi
27

