
 

     

 
EVENTO FINALE OF/2015 
Corso per “Operatore agricolo  

indirizzo: coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole”  
 

Lunedì 08 luglio 2019, h. 10:30 
via Umbria, 19 Lecce 

 
Invito 

 
Siamo lieti d’invitarLa all’evento di chiusura del progetto per “Operatore agricolo – Indirizzo: 
coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole”, percorso cofinanziato da Unione Europea, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Puglia e rivolto a giovani in dispersione scolastica con alle spalle 
esperienze caratterizzate da insuccessi formativi che, grazie al contributo di specifiche azioni educative, hanno 
sperimentato tutte le possibili alternative per avviare un sicuro cammino di riscatto. 
 
L’evento si terrà lunedì 08 luglio 2019 alle h. 10:30 presso la sede di AFORISMA School of Management in 
via Umbria, 19 a Lecce. Realizzato in partenariato con diverse associazioni, il progetto ha avuto l’obiettivo di 
accompagnare gli allievi lungo un percorso di formazione di durata triennale pari a h. 3.200 fino al 
conseguimento dell’attestato di qualifica professionale di “Operatore agricolo”.  
 
Il programma della giornata prevede una serie di momenti di condivisione e confronto sulle tappe fondamentali 
del percorso e sui risultati raggiunti in tutte le fasi del progetto. 
 
Nella prima parte della giornata si offriranno, con il contributo dei docenti e degli esperti dell’equipe 
psicopedagogica e dell’orientamento, racconti e testimonianze sull’esperienza complessiva del progetto, 
dalle azioni di promozione e selezione, passando per quelle formative in senso stretto – didattica d’aula e di 
laboratorio, visite guidate e tirocinio formativo – e di orientamento, sostegno all’utenza e accompagnamento 
al lavoro, fino a giungere all’agognato conseguimento della qualifica professionale. 
 
Successivamente, si terrà un tavolo tecnico di confronto fra gli attori interessati, attraverso dei focus sui 
percorsi di reinserimento scolastico degli allievi e sulle prospettive della figura professionale nel mercato del 
lavoro; nel primo caso si analizzerà il sistema per il riconoscimento dei crediti teso a favorire il passaggio tra i 
vari organismi d’istruzione, mentre nel secondo caso si evidenzieranno i punti di forza e di debolezza 
dell’“Operatore agricolo”, con l’obiettivo di garantire una sempre migliore specializzazione e qualificazione 
professionale e promuovere l’occupabilità. A questo tavolo siederanno i docenti agronomi, i rappresentanti 
della Regione Puglia, della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, della Federazione Provinciale 
Coldiretti Lecce, dell’I.I.S.S. “Presta-Columella” e delle aziende – stage e non – interessate a possibili percorsi 
di inserimento lavorativo. 



 

 
La giornata proseguirà con l’intervento dei veri protagonisti: gli allievi, che racconteranno la loro 
esperienza umana ed educativa vissuta durante il percorso e restituiranno ai presenti i “frutti di quanto hanno 
seminato”, in senso metaforico e non; sarà, infatti, allestito un banchetto di frutta e verdura vicino all’orto 
didattico che i ragazzi hanno realizzato nel cortile della scuola e con l’occasione parleranno delle colture e 
delle tecniche di coltivazione “messe letteralmente in campo”. La sperimentazione del laboratorio dell’orto 
didattico, quale azione di sistema trasversale all’intero progetto e trasferibile ad altre esperienze formative 
promosse da AFORISMA, ha infatti rappresentato il vero aspetto innovativo del progetto perché si è posto 
come una piattaforma educativa su cui impiantare e far sviluppare in modo integrato gli apprendimenti tecnici, 
le risorse personali, le dinamiche dei singoli e di gruppo, le competenze di base e quelle trasversali dei giovani 
allievi. In quanto azione di sistema ha inoltre consentito da un lato di sperimentare una formula di coworking 
tra gli studenti, i docenti e la rete, proponendo un modello collaborativo in cui spazi, strumenti e competenze 
sono messi in comune e in relazione per lo sviluppo autonomo dei ragazzi e di nuovi modelli d’impresa, e 
dall’altro di vivere le relazioni e il territorio anche per migliorare la qualità della propria vita. 
 
L’evento si chiuderà con la consegna dei diplomi agli allievi e vedrà la partecipazione degli attori 
interessati: 
 
➢ gli allievi e le loro famiglie; 
➢ i docenti, i membri dell’equipe psicopedagogica, gli esperti della selezione e dell’orientamento; 
➢ lo staff di AFORISMA School of Management; 
➢ rappresentanti di Regione Puglia; 
➢ il partner Ambarabà Coop. Soc. ONLUS; 
➢ il partner Arcobaleno società cooperativa sociale; 
➢ il partner IMPROVVISART soc. coop. a r.l.; 
➢ il partner Società Cooperativa Libellula; 
➢ il partner Associazione di promozione sociale STAITERRATERRA; 
➢ il partner Associazione Terra del Fuoco Mediterranea; 
➢ rappresentanti di Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana; 
➢ rappresentanti di Federazione Provinciale Coldiretti Lecce; 
➢ rappresentanti dell’I.I.S.S. “Presta-Columella”; 
➢ rappresentanti di aziende del settore; 
➢ rappresentanti dell’U.S.S.M. di Lecce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programma 

 
Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 
h. 10:30-10:40 
 
Presentazione dei risultati raggiunti 
h. 10:40-11:00 
 
Tavolo tecnico di confronto fra gli attori interessati 
h. 11:00-12:00 
 
La voce degli allievi: l’esperienza del progetto con focus sul laboratorio dell’orto 
didattico 
h. 12:00-12:45 
 
Consegna dei diplomi 
h. 12:45-13:00 
 
Aperitivo dell’orto 
h. 13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto a valere sull’Avviso Pubblico OF/2015 “Offerta formativa d’istruzione e formazione professionale” per progetti final izzati alla 
realizzazione di percorsi triennali d’istruzione e formazione professionale adottato con Determinazione Dirigenziale del Servizio 
Formazione Professionale n. 988 del 07 agosto 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 13 agosto 2015 
progetto approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 1770 del 04 dicembre 2015 pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 10 dicembre 2015. 

 


