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AVVISO 
     

Attuazione Programma - MED realizzazione Progetto ENERMED – ATTIVITA’ FORMATIVE   
“L’uso delle Energie Rinnovabili nelle aziende agricole energeticamente sostenibili”  
 
 
Premessa 

Una delle principali sfide che devono affrontare le regioni del Meditetterraneo è 

rappresentata dall’applicazione nei territori di un modello si sviluppo sostenibile e 

competitivo. In questo contesto assume un importanza strategica la riduzione 

dell’utilizzo delle energie fossili. Il passaggio deve essere guidato da chiari indirizzi che 

portino  alla realizzazione di un reale supporto all’innovazione e alla competitività nel 

rispetto dell’ambiente e delle sue risorse naturali.                                                         

L’Agenzia Regionale Laore Sardegna, nell’ambito dell’attuazione del programma e del 

progetto citati in epigrafe, organizza due corsi di 3 giornate ciascuno, presso gli uffici 

dell’Agenzia LAORE di Suelli e Sinnai. I corsi sono rivolti alle aziende agricole 

accreditate all’albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna al fine formare e 

aggiornare gli operatori agricoli. 

Finalità 

Lo scopo del corso è l’adeguamento delle competenze e delle conoscenze  professionali 

dell’operatore di fattoria didattica al fine di preparare e proporre alle scuole un 

laboratorio sull’ambiente e le energie rinnovabili, nel rispetto dell’ambiente  e delle sue 

risorse naturali. 

Obbiettivi 

Il corso si propone di adeguare le conoscenze e le competenze  degli operatori delle 

fattorie didattiche e sensibilizzare  i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di  1° 

grado sull’ utilizzo delle  energie alternative anche attraverso visite guidate presso le 

fattorie didattiche. 
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Durata e certificazione 

Ciascun corso avrà la durata di 12 ore, suddivise in tre giornate, ai partecipante sarà 

rilasciato un certificato di partecipazione e frequenza. 

Destinatari 

Il corso è destinato a un massimo di 40 (20 per ciascun corso) operatori di fattoria 

didattica accreditata e agli imprenditori agricoli che abbiano frequentato un corso per 

operatore di FD,  della provincia di Cagliari. 

Contenuti del corso 

 Cosa sono le energie rinnovabili, perché dobbiamo risparmiare energia? Energia 

da fonti rinnovabili nelle aziende agricole. 

 Aspetti naturalistici degli ambienti locali, fruire e spiegare la natura: sentieri 

attrezzati, centro visite, educazione ambientale. 

 Marketing aziendale e territoriale. La didattica: tecniche e tematiche per spiegare 

la natura ai ragazzi. 

 Come si organizza un laboratorio di educazione ambientale, l’uso del kit e 

spiegazione degli esperimenti da fare con i ragazzi.    

     

Nell’eventualità dovessero pervenire un numero maggiore di richieste di partecipazione 
sui posti disponibili, verrà data d’ufficio la precedenza alle aziende territorialmente più 
vicine alla sede del chiosco per lo  sviluppo delle energie rinnovabili con sede a Sinnai. 
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Calendario degli incontri 

DATA SEDE ORE DOCENTE 

12 marzo 13 giovedì Sinnai 4 Ingegner Desogus 

26 marzo 13 martedì Sinnai 4 Luisa Ledda 

28 marzo 13  giovedì Sinnai 4 Carla Uras 

19 marzo 13 martedì Suelli 4 Ingegner Desogus 

20 marzo 13 mercoledì Suelli 4 Luisa Ledda 

21 marzo 13 giovedì Suelli 4 Carla Uras 

 
 
 

 
 
Riferimenti 
 
Laore Sardegna  

Sportello Unico Territoriale per l'area della Trexenta 

Via Dalmasso n. 2, Suelli - Tel. 070 988426, fax 070 988101  

 

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla 

Località Luceri, zona industriale, Sinnai - tel 070 789607, fax 070 788178  
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