
   

CONTENUTI DEL WORKSHOP: 

Come procedere per la realizzazione e la 

gestione di attività remunerative 

connesse alle attività agricole 

dell’azienda, quali:  

 

a) Fattorie Sociali (Agricoltura 

Sociale); 

b) Fattorie Didattiche (Servizi 

Educativi); 

c) Fattorie Sportive e/o del Benessere  

d) Piccoli impianti di trasformazione 

e/o spazi aziendali per la vendita di 

prodotti aziendali non compresi 

nell’allegato I del Trattato; 

e) Agriturismi di nuova realizzazione 

ed ammodernamento, in funzione della 

domanda sempre più esigente, di quelli 

esistenti. 

 

 OBIETTIVI DEL WORKSHOP: 

Favorire lo sviluppo della 

multifunzionalità aziendale quale fattore 

che consente di aumentare la 

competitività e la redditività globali delle 

aziende agricole ed il miglior 

posizionamento sul mercato delle stesse, 

ampliandone la gamma di servizi/prodotti 

offerti. Allo stesso tempo, considerando 

l’importanza strategica dell’agricoltura 

sociale sui territori rurali, aumentare la 

diversificazione economica delle aree 

rurali ed aumentare le occasioni di lavoro 

in tale aree. Sviluppare e diffondere 

principalmente attraverso i servizi 

didattici/educativi, una cultura rispettosa 

dell’ambiente, della biodiversità e dei 

territori. Contribuire alla diffusione 

dell’utilizzo di tali tecnologie nelle aree 

rurali.  

La scheda d’iscrizione è disponibile sul 

sito:   

www.accademianazionale.org 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione. 

 

La partecipazione non prevede alcun 

costo ed alcun onere: il programma è 

interamente finanziato dal PSR Calabria 

2014/2020. 

 

Progetto Finanziato Feasr (Reg. UE 1305/2013) Autorità di 

Gestione PSR 2014/2020 – Regione Calabria 

 

 



   

 

PER INFORMAZIONI 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

0963.263809 

389.7692323 

 

 

 

 

 

Zona Industriale – Loc. Aeroporto 

89900 – Vibo Valentia 

www.accademianazionale.org 

info@accademianazionale.org 

 

Accademia Nazionale 

per l’Avviamento alle 

Professioni 

26 e 29 LUGLIO 2019 

Dalle ore 09.00 alle 13.00 

e dalle 15.00 alle 19.00 

Presso la sede dell’Accademia 

Nazionale per l’Avviamento alle 

Professioni  di Vibo Valentia si 

terrà il Workshop Formativo 

Gratuito:  

“Multifunzionalità delle aziende 

agricole e diversificazione 

extra-agricola dell’economia 

rurale ” 

In attuazione del Progetto approvato con DDG n.6828 del 07 

luglio 2017 PSR Calabria 2014/2020. 

Misura 1 intervento 01.01.01. – Sostegno alla formazione 

professionale e azioni finalizzate all’acquisizione di 

competenze. 

- CODICE CUP: J47D18000200003 – 

 

 

WORKSHOP FORMATIVO  

“MULTIFUNZIONALITA’ DELE 

AZIENDE AGRICOLE E 

EDIVERSIFICAZIONE EXTRA-

AGRICOLA DELL’ECONOMIA 

RURALE ” 

 
800.62.12.62 

Attivo dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 09.00 alle 13.00 e 

Dalle 15.00 alle 18.00 

 

 


