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16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
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"Creazione di una rete multifunzionale di fattorie e orti 
sociali nelle terre di Aci" – CreAci 
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“Tutor aziendali in agricoltura sociale” 
addetti alla guida ai percorsi esperienziali 

La Cooperativa Sociale Energ-Etica Catania è nata nel marzo 
del 2010 e si propone di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione e all’integrazione sociale dei 
cittadini mediante la gestione di servizi sociali, socio sanitari 
ed educativi e lo svolgimento di attività finalizzate 
all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in 
particolare giovani adulti autistici. 



“Tutor aziendali in agricoltura sociale” 
addetti alla guida ai percorsi esperienziali 

Dal 2016 gestisce a Misterbianco (CT)  la fattoria sociale “Orti del Mediterraneo” in 

un bene confiscato alla criminalità organizzata.  

Aderisce all’Associazione Nazionale BioAgricoltura Sociale, alla Rete Fattorie 

Sociali Sicilia e collabora con l’Associazione Italiana Educazione Sanitaria sezione 

Sicilia (A.I.E.S.). 

La Fattoria Sociale è un “parco tematico inclusivo”, aperto ai cittadini, alle 

scolaresche e ai ricercatori, integrato con un'attività agricola di produzione, di 

trasformazione e commercializzazione di prodotti con marchio etico e biologico. 
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testo La Cooperativa sociale Energ-Etica Catania in collaborazione con Rete Fattorie 

sociali Sicilia, nell’ambito del progetto Hortnet ha realizzato il corso di formazione: 
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addetti alla guida ai percorsi esperienziali 

Riferimenti Normativi  
 
Legge 141 del 2015 disposizioni in materia di agricoltura sociale 
 
D.A. n. 36 del 12/07/2021 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 
  
Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale 
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In Agricoltura sociale: 
 
 
Tutor Aziendale con competenze agricole 
 
 
Tutor Educativo con competenze socioeducative  
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“Tutor aziendali in agricoltura sociale” 
addetti alla guida ai percorsi esperienziali 

OBIETTIVI GENERALI: 
 
Conoscere il fenomeno dell’agricoltura sociale in Italia e in Europa. 
Approfondire il legame tra agro-ecologia e Agricoltura Sociale. 
Promuovere una cultura della biodiversità. 
Acquisire competenze sulla gestione multifunzionale dell’impresa 
agricola. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Saper progettare e gestire una visita didattica in  fattoria sociale. 
 
Saper gestire unità di apprendimento sulla biodiversità. 
 
Sperimentare e saper gestire  un laboratorio del gusto 
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METODOLOGIA 
 
Didattica attiva. 
 
Role playing. 
 
Focus group. 
 
Mappe cognitive 
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t 
Attività di formazione e consulenza “Approfondimenti ai 
percorsi esperienziali” 
 
I tutor aziendali ed educativi  della cooperativa sociale Energ-
Etica Catania nei mesi di settembre e ottobre 2022 hanno  
effettuato gli approfondimenti ai percorsi esperienziali presso 
la Fattoria Sociale Orti del Mediterraneo Via Pascoli n. 8 
Misterbianco (CT). 
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Grazie per l’attenzione 


