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Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

EX DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA 

SERVIZIO VI - ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, 
PROGRAMMAZIONE E SERVIZI INFORMATIVI 

DISTRETTO ETNA 
Soat di Castiglione di Sicilia e Zafferana Etnea 

 
 

P.S.R. 2007 2013 - MISURA 331 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

AZIONE 1 “FORMAZIONE” 
 

Etna & Alcantara 

La conoscenza delle risorse ambientali, 

paesaggistiche e culturali 

 

 

 

per operatori economici operanti nelle aree C e D del territorio regionale 

(turismo rurale, agriturismo, etc…) 
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 Con il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l'Unione Europea ha istituito un 

sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all'interno dell'asse 3 un sistema di aiuti per 

migliorare la qualità della vita e diversificare l'economia dei territori rurali.  

 La Misura 331  intende migliorare il profilo professionale degli operatori economici 

operanti nelle aree C e D del territorio regionale, elemento indispensabile per il conseguimento 

degli obiettivi di diversificazione dell'economia locale, in un'ottica di promozione trasversale della 

competitività nel territorio dello spazio rurale. 

 Il P.S.R. 2007-2013, con la Mis. 331, si pone l'obiettivo di informare sulle tematiche 

afferenti alle misure degli assi 3 e 4 del Programma e di offrire strumenti formativi ed informativi 

a supporto dell'efficace attuazione degli interventi previsti dalle stesse misure. In particolare, 

prevede l'organizzazione e l'attuazione di azioni formative ed informative destinate a potenziali 

beneficiari ed agli operatori coinvolti nelle attività sostenute dagli assi 3 e 4, con particolare 

riferimento alle funzioni che può svolgere il settore primario: funzioni territoriali, produttive, 

sociali ed ambientali. 

 

 

 

Programma di attività del corso:  

 

 

 

I giornata - Mercoledì 20 maggio - Randazzo 

 

MATTINA ore 9.00: 

 Annalisa Ricciardi: Punti di forza e debolezza del territorio etneo e della Valle 

dell’Alcantara 

 

POMERIGGIO: 

 Marco Magrini: Esperienze  sulla conoscenza delle risorse culturali e degli itinerari rurali  

Testimonianze: 

 consorzio Etna Doc 

 strada del vino 

 guide turistiche – paesaggistiche - escursionistiche 

 GAL 

Riferimenti: 

http://www.galetnaalcantara.it/ 

http://www.galetna.it/ 

http://www.galetnaalcantara.it/
http://www.galetna.it/
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http://www.etnadoc.com/ 

http://www.stradadelvinodelletna.it/ 

 

 

II giornata - Sabato 23 maggio – Viagrande/Trecastagni 

 

MATTINA ore 9.00: Viagrande 

 Museo della lava – Dott.ssa Salvina Giuffrida – Associazione Amici della terra  

 Casa delle farfalle – Dott.ssa Susanna Caruso – Associazione Amici della terra 

 Parco dell’Etna 

 

POMERIGGIO: Trecastagni 

 Monte Ilice: L’Etna un patrimonio da vivere – Dott. Giuseppe Riggio (giornalista e 

scrittore) 

Riferimenti: 

http://www.parcoetna.it/ 

http://www.museodellalava.it/Home.html 

http://www.casadellefarfallemonteserra.it/ 

 

 

III giornata - Mercoledì 27 maggio – Valle dell’Alcantara 

 

MATTINA ore 9.00: Castiglione di Sicilia – Francavilla di Sicilia 

Appuntamento presso il Museo Valle dell’Alcantara 

via Pietramarina 66 – Castiglione di Sicilia, frazione Verzella 

 Angelo Manitta, Enza Conti: Etnografia e geologia presso il Museo Valle dell’Alcantara 

 Filippo Zullo, Carmelo Magaraci: Parco dell’Alcantara  percorsi e sentieri naturalistici 

http://www.etnadoc.com/
http://www.stradadelvinodelletna.it/
http://www.parcoetna.it/
http://www.museodellalava.it/Home.html
http://www.casadellefarfallemonteserra.it/
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Programmi, iniziative e attività del Parco – Nuove prospettive di mobilità dolce: Il 

Partenariato “Perle del Mediterraneo”, Valorizzazione dei Siti Rupestri, Valorizzazione dei 

sentieri del Turismo Religioso e Culturale 

La Valle dei Palmenti – Visita ad alcuni Palmenti scavati nella roccia e restaurati 

Testimonianze: 

 GAL 

 Padre Roberto Fucile – Arciprete di Castiglione di Sicilia 

 

POMERIGGIO: Motta Camastra 

 Gianfranco Attaguile: Marketing e web marketing del territorio: nuove forme di 

comunicazione 2.0, social media e apps mobile, creazione di nuovi packaging produttivi e 

l'importanza del customer care e customer service nel settore turistico - produttivo come 

strategia vincente (3 ore) 

A seguire tavola rotonda e casi pratici da sviluppare (1 ora). 

Riferimenti: 

http://www.parcoalcantara.it/  

http://www.museovallealcantara.it/ita/index.htm 

https://www.facebook.com/CastiglioneDeiSiculi 

 

Modalità di partecipazione 

Il corso si rivolge ad un massimo di 25 operatori economici con priorità alle attività ubicate nelle 

zone C e D del PSR. Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta (manifestazione di 

interesse all. 1 al presente Bando), compilata e sottoscritta dal richiedente con allegata fotocopia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità ed eventuale dichiarazione de minimis (solo 

per le imprese) alle seguenti SOAT del Distretto Etna entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 

18 maggio 2015. 

 

Le richieste dovranno pervenire con una delle seguenti modalità 

1. presentazione diretta alla SOAT di Castiglione di Sicilia o spedizione postale all'indirizzo  

Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

SOAT di Castiglione di Sicilia 

http://www.parcoalcantara.it/
http://www.museovallealcantara.it/ita/index.htm
https://www.facebook.com/CastiglioneDeiSiculi
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Via Rosario Cimino 1 – 95012 Castiglione di Sicilia CT Tel. fax 0942 984935; 

2. invio via mail di richiesta con allegati i documenti, scansionati in formato pdf, jpg, tiff, 

etc… ad uno dei seguenti indirizzi: 

soat.castiglionedisicilia@regione.sicilia.it o soat.zafferanaetnea@regione.sicilia.it  

 

 Nel caso fossero presentate un numero di richieste superiore a 25 si procederà alla 

selezione dei partecipanti secondo una graduatoria stilata in base ai seguenti punteggi:  

elemento da valutare punti 

 titolari di azienda agrituristica, fattoria didattica o azienda didattica 20 

 giovani imprenditori (ai sensi del POR 2000/2006 Mis. 4.07 o ai sensi del P.S.R. 

2007/2013 Mis. 112) 

15 

 operatori economici attivi (titolari di P. IVA e iscrizione CCIAA) 10 

 donne 10 

 

 I partecipanti prescelti dovranno apporre firma di presenza nell'apposito registro per tutti i 

giorni previsti e, al termine delle attività programmate, sarà loro rilasciato apposito attestato di 

partecipazione. 

 La partecipazione al corso é gratuita ed ai partecipanti sarà assicurata giornalmente una 

colazione di lavoro. 

Il corso si svolgerà presso varie strutture del territorio, scelte coerentemente con gli argomenti 

trattati. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - Distretto ETNA 

 

SOAT di CASTIGLIONE di SICILIA 

Via Rosario Cimino 1 

95012 Castiglione di Sicilia 

Tel. fax 0942 984935 

soat.castiglionedisicilia@regione.sicilia.it 

https://www.facebook.com/soat.castiglionedisicilia 

SOAT di ZAFFERANA ETNEA 

Via Alcide De Gasperi 19 

95019 Zafferana Etnea 

Tel. fax095 7082356 

soat.zafferanaetnea@regione.sicilia.it 

 

mailto:soat.castiglionedisicilia@regione.sicilia.it
mailto:soat.castiglionedisicilia@regione.sicilia.it
https://www.facebook.com/soat.castiglionedisicilia
mailto:soat.zafferanaetnea@regione.sicilia.it

