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Progetto Fattoria Sociale
In riferimento al recente protocollo di Intesa firmato presso l'Istituto Tecnico Agrario Emilio
Sereni, il giorno 7 giugno 2012, dal M.I.U.R., M.I.P.A.A.F., COLDIRETTI e LIBERA, riguardante
il progetto "A scuola si coltiva il futuro", nel quale viene evidenziata l'importanza della
formazione e della educazione dei giovani attraverso l'affermazione della cultura della legalità,
del rispetto e della tutela dell'ambiente attraverso iniziative didattico - educative, l'Istituto Emilio
Sereni si prefigge la realizzazione di una iniziativa progettuale che prevede diverse attività.
Il progetto verrà realizzato in rete con una cooperativa sociale integrata di tipo B per
l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati residenti in area a rischio (disabili; minorenni
in condizioni di disagio nella fase post pena), di prossima costituzione su PREVALENTE iniziativa
dei genitori degli alunni iscritti presso l'Istituto. Sul piano operativo, verrà coinvolto anche il
Ministero delle Politiche Agricole, la COLDIRETTI e la FORESTALE, soggetti che hanno grande
interesse per l'educazione alla sostenibilità e ad una alimentazione sana e sicura.
Le attività sono:
1) L'attivazione di corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore(IFTS), con la finalità di
consentire la collaborazione con la rete territoriale ai fini dell'inserimento lavorativo degli studenti
disabili e dei minori in condizioni di disagio, visto il D.l. 5/2012 (organici funzionali per il
sostegno) e la legge 275/97;
2) L'attivazione di un convitto che possa dare agli studenti con disabilità e/o disagio l'opportunità di
avere un luogo sicuro e controllato in cui crescere ed esercitare la propria autonomia;
3) L'apertura di uno sportello Tecnico Operativo Sociale per l'orientamento destinato alle famiglie
che vivono momenti di difficoltà e che richiedono l’intervento della Pubblica Amministrazione e/o
del privato sociale.
L'iniziativa progettuale vuole perseguire i seguenti obiettivi:
1) Offrire agli studenti disabili e minorenni a rischio nuove opportunità di orientamento e di
inserimento nel mondo professionale consentendo loro dignità lavorativa;
2) Favorire nei giovani la partecipazione attiva alla vita sociale e la piena espressione delle loro
abilità;
3) Il contrasto alla dispersione scolastica e alla devianza;
4) Offrire un luogo sicuro e controllato in cui crescere ed esercitare la propria autonomia;
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5) Creare raccordo fra l’Uomo e il suo ambiente promuovendo relazioni costruttive tra cittadino e
Pubblica amministrazione;
6) Promuovere l'azione a tutela dei diritti dei cittadini stranieri, in merito alle garanzie che lo Stato
offre in riferimento ai diritti soggettivi e agli interessi legittimi di ogni individuo, nonché dei suoi
doveri.
I soggetti con i quali l'istituto avrà modo di relazionarsi saranno: M.I.U.R., M.I.P.A.A.F.,
COLDIRETTI, REGIONE LAZIO, PROVINCIA ROMA, U.S.R., U.S.P.

