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ALLEGATO A 
SCHEDA PROGETTUALE 

CORSO DI QUALIFICA PER “OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA” 
Periodo settembre - novembre 2013 

 Provincia di Cagliari area del Campidano 
 
 

Presentazione 
Lo scopo del corso è fornire ai partecipanti la professionalità necessaria per avviare e sviluppare 
nell’azienda agricola servizi educativi e didattici in riferimento ai saperi specifici della cultura rurale 
della Sardegna. 

Gli argomenti trattati nel corso e la metodologia formativa utilizzata consentiranno ai partecipanti 
l’apprendimento delle competenze e delle tecniche per progettare, realizzare e promuovere percorsi 
didattici in azienda; saranno inoltre forniti strumenti per l’analisi conoscitiva del contesto in cui 
l’impresa opera al fine di individuare e valorizzare al meglio le risorse e le potenzialità sia dell’azienda 
che del territorio. 

La durata del corso è di 90 ore suddivise in 20 giornate, comprensive delle prove finali d’esame. Per 
essere ammessi agli esami finali è necessario aver frequentato il corso per almeno 80% delle ore 
totali del corso. 

Ai partecipanti che avranno superato le prove finali d’esame con esito positivo sarà rilasciato 
l’attestato di “Operatore di fattoria didattica”. 

 
Destinatari del corso sono: n. 25 componenti1 (titolari, soci, dipendenti e coadiuvanti) di imprese 
agricole: 

1. condotte da Coltivatore diretto e/o Imprenditore agricolo professionale (D. Lgs. 29.03.2004 n. 
99 e successive modificazioni); 

2. con caratteristiche produttive come specificato al punto 2.2 della nella “Carta della Qualità 
delle fattorie didattiche della Regione Autonoma della Sardegna” allegata alla Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 33/10 del 05.09.2010. 

 
Il legale rappresentante dell’impresa dovrà richiedere l’iscrizione utilizzando l’allegata modulistica ove 
verrà indicato il nominativo e i dati relativi al componente aziendale candidato alla frequenza del corso 
(allegati documento di identità e iscrizione presso la C.C.I.A.A. – Registro imprese/sezione agricola). 
 
La domanda di partecipazione al corso, indirizzata a Agenzia Laore Servizio per la Multifunzionalità 
dell’impresa agricola e la Salvaguardia della Biodiversità – Via Caprera n. 8 – 09123 CAGLIARI, dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del giorno 30 agosto 2013. Le domande possono essere 
presentate presso tutti i SUT (Sportello Unico Territoriale) dell’Agenzia Laore Sardegna. 
 

                                                
1 Ai fini del presente bando sono considerati componenti di imprese agricole: 
 individuali, oltre ai titolari (coltivatore diretto o IAP), i dipendenti e i coadiuvanti familiari regolarmente 

iscritti all’INPS come lavoratori agricoli;  
 collettive (società) i soci e i dipendenti regolarmente iscritti all’INPS come lavoratori agricoli o gli 

amministratori in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di IAP regolarmente iscritti all’INPS come 
lavoratori autonomi agricoli. 
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Nel caso di domande in numero superiore ai posti disponibili, previa verifica del possesso dei requisiti, 
sarà stilata una graduatoria con priorità: 
 

1. alle imprese agricole che abbiano caratteristiche strutturali idonee come specificato al punto 
2.4 nella “Carta della Qualità delle fattorie didattiche della Regione Autonoma della Sardegna” 
allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/10 del 05.09.2010; ; o in alternativa 
siano beneficiarie di finanziamenti per la costruzione/adeguamento di strutture idonee per lo 
svolgimento di servizi di didattica rurale; 

2. alle imprese agricole che adottano sistemi di produzione biologica ai sensi del Reg. CE 
834/2007 e successive modifiche e integrazioni e/o a basso impatto ambientale; 

3. alle imprese agricole già iscritte all’Albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna che 
siano state cancellate per sopraggiunta mancanza delle “competenze professionali” di cui al 
punto 2.3 della “Carta della qualità” (allegato alla DGR 33/10 del 05.09.2007); o che intendano 
abilitare un altro componente aziendale come operatore di fattoria didattica; 

4. ai giovani imprenditori agricoli beneficiari, a partire dell’anno 2008, di agevolazioni per il primo 
insediamento in agricoltura; 

A parità di requisiti e priorità in graduatoria sarà data precedenza in base alla data di presentazione, 
ovvero all’ordine di arrivo cronologico, delle domande di partecipazione al corso.  
 
 E’ ammessa la partecipazione al corso di un solo componente per ciascuna azienda richiedente. 
 
L’Agenzia si riserva di richiedere alle aziende, che hanno presentato domanda, la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione al corso. 
 
Articolazione del corso 
modulo titolo Argomenti ore 
1° Accoglienza Presentazioni: agenzia Laore, partecipanti corso 

 
4 

2° Contesto economico sociale e 
normativo 

Carta di qualità delle Fattorie didattiche; sviluppo 
rurale opportunità PAC e PSR; multifunzionalità e 
biodiversità; sicurezza sanitaria in fattoria. 
 

16 

3° Risorse territoriali Ambiente e paesaggio, beni culturali, prodotti tipici. 
 

4 

4° Tecnica didattica Lo sviluppo cognitivo, l'azienda come luogo di 
apprendimento: imparare osservando, giocando, 
facendo; testimonianza delle esperienze in 
Sardegna; laboratori del gusto, tecniche di 
animazione, simulazioni di attività didattiche in 
azienda. 
 

24 
 

5° Progettazione in fattoria Progettazione dei servizi didattici in fattoria: analisi 
delle risorse aziendali e territoriali, analisi della 
domanda, progettazione dei percorsi didattici, 
promozione e sviluppo dei servizi aziendali. 
 

24 

6° Stage in fattoria Analisi e studio dei modelli di servizi didattici rurali. 
 

12 

 Esami finali Presentazione e discussione del progetto di fattoria 
didattica. 

6 

  ore totali 90 
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Sede del corso: 
Sinnai  
 
Calendario delle lezioni: 
Le lezioni si terranno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni seguenti:  
Settembre: 20, 26, 27; 
Ottobre: 3, 4,10*;11, 17**, 18, 24, 25, 30, 31; 
Novembre: 7*, 8, 13, 14, 21, 22,  28 fine corso e prove finali d’esame. 
 
Note: 

*  nei giorni 10  ottobre e 7   novembre si svolgeranno lezioni pratiche in fattoria didattica della durata di 6 ore (dalle 
ore 8.00 alle 14.00) per ciascuna giornata; 
**  il giorno  17 ottobre è prevista una lezione della durata di 8 ore (dalle ore 9. 00 alle 13. 00 e dalle 14.30 alle 18.30)  

il calendario delle lezioni potrà subire modifiche in caso di sopraggiunti impedimenti, le variazioni di calendario saranno 
tempestivamente comunicate ai partecipanti. 


