
 

  
 

RURACT 

Potenza, 16 e 17 aprile 2015 

 

Giovedì 16 aprile 

 

Ore 9:30 – 12:00 Ridotto Teatro Stabile  

Buone pratiche di agricoltura sociale: esperienze lucane ed europee a confronto.  

 

Saluti 

Annalisa Percoco, assessore Politiche comunitarie del Comune di Potenza 

Vincenzo Niro, Presidente consiglio regionale del Molise 

 

Intervengono  

 

Miriam Panichella (coordinatrice progetto RURACT) 

Rivalutando le aree rurali in Europa attraverso lo sviluppo di attività di agricoltura sociale 

 

Vincenzo Martinelli (Presidente del CNCA Lucano) 

Buone prassi di Comunità di Accoglienza e Fattorie Sociali e il percorso possibile verso una legge regionale 

sull'agricoltura sociale e la programmazione europea 

 

Massimo D’Andrea (direttore I.Re.Forr)  

S.O.S: Sviluppo Orti Sociali nell’area Lagonegrese – Pollino 

 

Anna Tortora (coop. soc. Bioflores) 

Gli impianti apistici nell’istituto penitenziario di Melfi  

 

Galiakis Dimitris (partner progetto RURACT)  

Le esperienze di agricoltura sociale nel Comune di Agia  

 

coordina la dott.ssa Rosa Palladino (Ufficio Europa, comune di Potenza)  

 

Ore 12:00 – 14:00 Ridotto Teatro Stabile 

Gruppo di lavoro per i partner di progetto.  

 

 

Ore 15:30 Partenza per Matera (arrivo intorno alle 16:30) 

Nel cuore della Capitale Europea della Cultura 2019   

  

Ore 18:30 Panecotto®: una storia da raccontare. 

Il progetto Panecotto nasce con l’ambizione di promuovere e sostenere la territorialità delle risorse 

valorizzando la tradizione dei luoghi sotto tre aspetti: l’enogastronomia, l’artigianato artistico e l’esperienza 

turistica. E’ un Franchising Etico in quanto prevede l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati e fasce deboli 

sul mercato del lavoro e il reperimento di nuove risorse economiche da investire su azioni di welfare. A seguire 

una cena /degustazione di prodotti tipici lucani.  

 



 

  
 

 

Venerdì 17 aprile 

 

Ore 9:30 – 12:30 Ridotto Teatro Stabile  

Educare alla ruralità: orti urbani e fattorie didattiche.  

 

Saluti  

Dario De Luca, sindaco di Potenza  

Vincenzo Niro, Presidente consiglio regionale del Molise 

 

Intervengono  

 

Michele Buonomo (presidente Legambiente Campania ONLUS)  

Orti urbani e agricolture sociali: le esperienze di Legambiente 

 

Angelo Mazzatura, preside I.P.S.A.S.R. “G. Fortunato” di Potenza  

Metodologie didattiche ed esperienze acquisite nella formazione scolastica 

 

Alessandro Ferri (presidente circolo Legambiente di Potenza)  

Comunità a raccolta, oltre il proprio orticello: gli orti urbani a Potenza  

 

Graziano Scavone (sindaco di Tito) 

Una spontanea ruralità: l’esperienza degli orti urbani a Tito 

 

Ippazio Ferrari (ALSIA Basilicata)  

La rete delle fattorie didattiche in Basilicata 

 

coordina la dott.ssa Rosa Palladino (Ufficio Europa, comune di Potenza) 

 

 

Ore 15:00  

Piantumazione simbolica area orti urbani a Potenza  

 

Ore 15:30 Partenza per la città di Tito  

Visita guidata orti spontanei  

 

 

 

In entrambe le date sarà allestita all’interno del Teatro Stabile una mostra tematica sull’agricoltura 

sociale a cura di Legambiente e del Comune di Potenza. 


