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AZIENDA AGRICOLA DIDATTICA: formazione di 1° livello 
 
 

In un’epoca contraddistinta dalla globalizzazione le trasformazioni tecnologiche sociali e 
culturali hanno modificato profondamente il rapporto col cibo e di conseguenza con il mondo della 
produzione primaria. 
Ma paradossalmente è sempre più difficile conoscere o riconoscere ciò che sta attorno a noi, che cosa si 
coltiva nelle nostre campagne, il percorso che fa il cibo prima di arrivare sulla nostra tavola, chi lo 
produce e come lo produce. Le fattorie didattiche sono nate e si sono diffuse per permettere ai  ragazzi 
e più in generale ai consumatori di scoprire questo universo, per stimolare un approccio attivo al 
mondo animale e vegetale. Una maggior attenzione all’ambiente al valore e all’origine delle cose. 

Il corso si pone l’obiettivo di dare una corretta informazione agli agricoltori che sono 
intenzionati a far diventare la loro azienda anche un centro di educazione agro-alimentare atta a ricevere 
scolaresche, consumatori,gruppi organizzati per permettere la comprensione dei fenomeni naturali e dei 
cibi biologici, facilitare l’integrazione fra uomo, ambiente naturale e città, prendere coscienza della 
biodiversità.  

Con questo spirito le Acli Terra del Trentino propongono  la realizzazione di questo  Corso  
sul quale contiamo trovi la vostra condivisione e adesione. 
Cordiali saluti. 
 

Il Coordinatore provinciale 
        Fausto Gardumi 

FORMAZIONE PER TUTOR DI FATTORIE DIDATTICHE 
Coordinatore: VERONICA GIACOMOZZI  dello Studio Naturalistico Giorgio Perini  
Cel. 349-6603163   
 

P R O G R A M M A  
GIORNO ARGOMENTO DOCENTE 

Sabato  
28 febbraio 
9.00-12.00 

Presentazione del corso 
Giorgio Perini 
naturalista 

divulgatore ambientale 

13.00-15.00 
Leggere il proprio territorio: 
esercitazione pratica guidata 

Giorgio Perini 
naturalista 



 
15.00-16.00 

divulgatore ambientale 

16.00-18.00 
Leggere il proprio territorio: 
esercitazione pratica guidata  

Giorgio Perini 
naturalista 

L’accoglienza e il rapporto con l’ospite   divulgatore ambientale 
Sabato 
7 marzo 

9.00-10.00 

10.00-12.00 

Cosa sono le fattorie didattiche 
Aspetti normativi dell’agriturismo in Trentino e la 

disciplina delle fattorie didattiche – Rete delle fattorie 
didattiche  

Massimiliano Pilati 
Ass. Agriturismo Trentino  

 

La comunicazione: cosa comunicare, tecniche di 
comunicazione con ragazzi e adulti, come stimolare 

l’interesse e mantenere viva l’attenzione. 
Come arricchire la propria azienda di biodiversità 

13.00-18.00 
Giorgio Perini 
naturalista 

divulgatore ambientale 

Sabato 
14 marzo 
9.00-10.00 

Aspetti di gestione fiscale e assicurativi  

10.00-12.00 Piante e animali selvatici nella nostra campagna 
Giorgio Perini 
naturalista 

divulgatore ambientale 

13.00-15.00 Il mondo della scuola e il mondo rurale 
Ester Villotti 
Insegnante 

15.00-18.00 
 

Biodiversità e alimentazione 
 

Sergio Valentini, Slow Food 

 
Sabato 

21 marzo   
intera giornata 

 

Uscita in due aziende di due corsisti con esercitazione 
pratica di come costruire un percorso  

Riconoscimento piante spontanee 
 

Giorgio Perini 
naturalista 

divulgatore ambientale 

sabato  
28 marzo 
9.00-10.00 

 

Piante e animali selvatici nella nostra campagna 
Giorgio Perini 
naturalista 

divulgatore ambientale 

10.00-12.00 
 

Aspetti igienico sanitari e  

 
Valcanover Franca 

Servizio Igiene Pubblica PAT 
 
 

Principi di alimentazione… 

15.00-18.00 
 

Come si costruisce un percorso didattico 
Giorgio Perini 
naturalista 

divulgatore ambientale 

Mercoledì 
1 aprile 

intera giornata 
 

Visita ad una fattoria didattica 
Giorgio Perini 
naturalista 

divulgatore ambientale 

Sabato 
4 aprile 

Giorgio Perini 
naturalista 

divulgatore ambientale  Condivisione degli elaborati dei corsisti.  
Valutazione finale 13.00-18.00 

 

 

Giornata obbligatoria ai fini della 
valutazione dell’apprendimento e al 

conseguimento dell’idoneità  

 
SEDE CORSO: RONCEGNO TERME Sala riunioni del Municipio in Piazza A.de Giovanni 1 ( 2 
piano) 
 
ORARIO : vedi programma 
 
COORDINATORE : VERONICA GIACOMOZZI 
 
Durata Corso n. 50 ore. 
 
Iscrizioni presso la Sede provinciale Acli 0461 277277 o presso la 
coordinatrice  Veronica Giacomozzi  tel. 0461 533943   Cel. 349-6603163   
 
Quota di partecipazione € 30,00  
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