
Tipo di attività Short-term joint staff training event (C1)
Leader dell’attività Promimpresa (IT)
Luogo dell’attività Diverse location nel territorio Madonita: MAPPA
Date Dal 10/11/2021 all 12/11/2021
Riepilogo dei costi Qui

Alloggio Diverse strutture a Polizzi Generosa: I Templari - Abies -
La Casa Dei Nonni - Sciabakè

Agenda del Training

Giorno 1 10 novembre⟶ Il ruolo delle autorità locali

Orario Attività

09.15 - 09.45 Trasferimento da alloggio a Petralia Soprana

09.45 - 10.00 Arrivo dei partecipanti al Comune di Petralia Soprana (Piazza del Popolo, 1,
90026 Petralia Soprana PA) e benvenuto

10.00 - 10.15 Apertura del training: introduzione da parte del coordinatore; presentazione
del programma e degli obiettivi; linee guida generali

10.15 - 10.45 Team-building giochi rompighiaccio

10.45 - 11.00 Aspettative e obiettivi del gruppo: gioco Carosello e vision board

11.00 - 11.30 Il ruolo delle autorità pubbliche, i policy makers e gli attori locali nei contesti
rurali: favorire la cooperazione tra il settore pubblico, le associazioni locali, il
settore privato e gli individui (Promimpresa)

11.30 - 11.45 Pausa caffè☕

11.45 - 13.00 Imprenditoria femminile nelle aree rurali: ruoli, strategie e opportunità
(Efektas Group)

13.00 - 14.20 Pausa pranzo🍽

14.20 - 15.20 Visita di Petralia Soprana: eletta Borgo più bello d’Italia nel 2019

15.20 - 15:40 Pausa caffè presso un bar locale☕

15.40 - 16.00 Trasferimento a Petralia Sottana

16.00 - 17.30 Incontro istituzionale a Petralia Sottana: Ente Parco Madonie, Comuni del
GAM, Presidio Slow Food

17.30 - 17.45 Chiusura della giornata

Tempo libero e cena con i rappresentanti delle istituzioni. Si prega di confermare in anticipo.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ECByF1KovDhwVfT-DzKqE1DBhTBL7DMj&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ccAsE552qMOSFO3df_Ntlvhvk6t0SSID/view?usp=sharing
https://www.booking.com/hotel/it/templar-39-s-castle.en-gb.html?aid=356980&label=gog235jc-1DCAsocUITdGVtcGxhci0zOS1zLWNhc3RsZUgUWANocYgBAZgBFLgBF8gBDNgBA-gBAfgBA4gCAagCA7gCy4-ciwbAAgHSAiRiNzBjOGNjYy1hMzdkLTQ1MmQtYjA5ZS1hYTk4NDg3ZWY1YTLYAgTgAgE&sid=0aaba16aac0eaf9fa26b0c0d0dd3eef3&dist=0&lang=en-gb&room1=A%2CA&sb_price_type=total&soz=1&type=total&sig=v1rF-sxGeW&lang_click=other;cdl=it;lang_changed=1
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g1183432-d12197177-Reviews-B_B_Abies-Polizzi_Generosa_Province_of_Palermo_Sicily.html
https://www.booking.com/hotel/it/la-casa-dei-nonni-polizzi-generosa.it.html?auth_success=1
https://www.booking.com/hotel/it/b-b-sciabake.it.html?aid=311091;label=b-b-sciabake-geVj3LbZ6bOifBKCkIxgxgS161707560849%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-60632282057%3Alp20542%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YR10fBTovuitU5KVyXYg8iQ;sid=998ee3a883e2345abaeb5d9a32cf71a8;dest_id=-125226;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=0;hpos=0;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1634893413;srpvid=227a3fb1e87d0070;type=total;ucfs=1;sig=v1gbbAHjUM&
https://goo.gl/maps/STks52ceDMyNgE1u6
https://goo.gl/maps/STks52ceDMyNgE1u6
https://www.visitsicily.info/en/petralia-soprana/


Giorno 2 11 novembre⟶ Valorizzare le aree rurali

Orario Attività

09.15 - 09.45 Trasferimento da alloggio a Porto di Terra

09.45 - 10.00 Arrivo dei partecipanti e benvenuto

10.00 - 10.15 Rompighiaccio e giochi energizzanti (Promimpresa)

10.15 - 11.30 Porto di Terra: presentazione del progetto, team, attività, mission e visita agli spazi

11.30 - 11.45 Pausa caffè☕

11.45 - 13.00 Porto di Terra - Aree rurali e riscoperta delle origini rurali: valorizzare le risorse,
superare gli ostacoli, strategie

13.00 - 14:30 Pausa pranzo🍽 e tempo libero

14.30 - 16.00 Intervento dell'esperto: Calogero Vallone di Vallone Wilderness

16.00 - 16.30 Trasferimento a Polizzi Generosa

Contributo complessivo per la giornata e il pranzo: € 26 a persona
Visita culturale facoltativa di Polizzi Generosa, tempo libero e cena comune.



Giorno 3 12 novembre⟶ Imprenditoria femminile nelle aree rurali

Orario Attività

09.30 - 10.00 Trasferimento da alloggio a Collesano (Azienda Agricola Invidiata)

10.00 - 10.15 Arrivo all’Azienda Agricola Sandra Invidiata

10.45 - 13.00 Visita studio dell’Azienda Agricola Invidiata: il processo produttivo
"dagli animali al latte al formaggio”. Visita degli spazi e
osservazione delle attività

13.00 - 14.00 Pausa pranzo🍽 Degustazione a buffet: panino con salsiccia; frittata; fette di
pane condite con spalmina, olio di oliva e origano; formaggi vari e ricotta; olive nere
e bianche e salumi; insalata, frutta; dolce a base di latte; latte e acqua.

14.00 - 14.40 Porzione teorica e incontro con l’imprenditrice

14.40 - 15.00 De-briefing finale e valutazione del training

15.00 - 16.00 Rientro a Polizzi Generosa

Contributo complessivo per la giornata e il pranzo: € 15 a persona



Le nostre visite di studio

Ente Parco delle Madonie
Con sede a Petralia Sottana, è l'istituzione che
gestisce l'area rurale e montana delle
Madonie, che si estende su 160 chilometri
quadrati di territorio.

Comprende 15 comuni e gestisce il Geoparco
delle Madonie, i suoi percorsi di trekking e di
equitazione, le aree di campeggio, i musei, le
iniziative sportive, i centri di educazione
ambientale e altro ancora.

Associazione GAM – Politiche per i territori
Con sede a Gangi, l’Associazione GAM (Giovani
Amministratori Madoniti) ha lo scopo di agevolare
l’incontro di esperienze conseguite da
amministratori impegnati in posizioni di varia
responsabilità negli Enti Locali e di recepire ed
applicare integralmente i principi ed i contenuti
della “Carta Europea della partecipazione dei
giovani alla vita locale e regionale”.

Dare vita così ad una rete stabile che, costituita anche da professionalità aventi
competenze ed esperienze diversificate, decida in maniera organica e permanente di
programmare, elaborare ed attuare azioni durature, integrate e diffuse per assicurare

risposte adeguate ed efficaci ai bisogni di natura territoriale.

Presidio Slow Food
I Presidi sono comunità di Slow Food che lavorano ogni
giorno per salvare dall’estinzione razze autoctone, varietà di
ortaggi e di frutta, pani, formaggi, salumi, dolci tradizionali…
Si impegnano per tramandare tecniche di produzione e
mestieri. Si prendono cura dell’ambiente. Valorizzano
paesaggi, territori, culture.

https://www.parcodellemadonie.it/
https://www.associazionegam.it/
https://www.fondazioneslowfood.com/en/


Porto di Terra
Con sede a Polizzi Generosa, Porto di Terra è un polo culturale

di formazione e produzione basato sui principi di sostenibilità,
permacultura, ecologia e transizione.

Vallone Wilderness
Vallone Wilderness è un’azienda familiare e si occupa di
diverse attività legate all’ambiente. Calogero è una guida
escursionistica ed agricoltore, Ilenia è una pittrice ed in
particolare si dedica alla Biopittura, narrando un territorio
attraverso i suoi dipinti ed utilizzando principalmente come
supporto per le sue opere abiti da indossare: "Il
mediterraneo nell'armadio".

Oltre a
promuovere il

territorio attraverso escursioni e i laboratori
di sussistenza "Into the Wilderness", fanno
parte di un movimento di agricoltori che
praticano l'agricoltura tradizionale e riescono
a preservare la biodiversità locale, in
particolare delle varietà di grano tradizionale
siciliano e delle piante officinali da
trasformare in prodotti medicinali.

https://www.facebook.com/portoditerraproject/
https://www.vallonewilderness.it/


Azienda Agricola Sandra Invidiata

Con sede a Collesano, è una fattoria sociale educativa
e culturale incentrata sulla produzione di formaggi
naturali, guidata dall'imprenditrice Sandra Invidiata. È
un'azienda di medie dimensioni, multifunzionale, da
sempre attenta ai temi dell'ecologia, dell'ambiente,
dell'agricoltura biologica, della tutela dell'ambiente e
dell'importanza del cibo.

La visita guidata al centro
aziendale e al suo ciclo didattico è incentrata sulla filiera
produttiva "dagli animali al latte al formaggio".
L'organizzazione e la strutturazione del centro aziendale
permette di illustrare chiaramente l'intero ciclo produttivo e
le diverse attività svolte in un'azienda zootecnica.

Infatti, è possibile visitare le aree di allevamento, a partire
dalle aree di riposo e alimentazione degli animali, le aree di
produzione con la sala di mungitura, il minicaseificio e i locali
di stagionatura, confezionamento e vendita dei prodotti
trasformati. Inoltre, la titolare, laureata in agronomia, utilizza
i suoi spazi interni per svolgere un'azione didattica chiara e
immediata per illustrare le attività della sua azienda in un
contesto più teorico.

Il pranzo con degustazione a buffet include: panino con salsiccia; frittata; fette di pane condite con spalmina,
olio di oliva e origano; formaggi vari e ricotta; olive nere e bianche e salumi; insalata, frutta; dolce a base di
latte; latte e acqua.

Informazioni utili

Informazioni relative al Covid-19

Home / Covid-19, travellers: Linee guida
del Ministero della Salute;

Covid-19 updates: information for tourists
- Info;

Form for the request of exemption from
self-isolation

Remember to fill out your Passenger
Locator Form dPLF.

Numeri di emergenza

Generale - 112

Ambulanza - 118

Polizia - 113

Vigili del fuoco - 115

Emanuela Riggi, Project Manager – emanuela.riggi@promimpresa.it – +39 370 1540729
Promimpresa Euprojects – euprojects@promimpresa.it – Via Sampolo 3/D 90143 Palermo

www.promimpresa.it – facebook.com/PromimpresaEuprojects

https://www.facebook.com/Azienda-agricola-Invidiata-416669058466751
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.italia.it/en/useful-info/covid-19-updates-information-for-tourists.html
http://www.italia.it/en/useful-info/covid-19-updates-information-for-tourists.html
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5412_3_file.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5412_3_file.pdf
https://app.euplf.eu/#/
mailto:emanuela.riggi@promimpresa.it
mailto:euprojects@promimpresa.it
http://www.promimpresa.it
https://www.facebook.com/PromimpresaEuprojects

