
DEAFAL è una ONG accreditata al MAE e promuove progetti di cooperazione, educazione allo 
sviluppo e formazione nei seguenti ambiti:
 Sicurezza e sovranità alimentare
      Agricoltura biologica e agricoltura famigliare
      Tutela ambientale e della biodiversità
Inoltre, Deafal si occupa di formazione, sperimentazione e assistenza tecnica alle aziende biologiche italiane.

PROGRAMMA DEL CORSO
Venerdi 7 giugno 2013

Introduzione all’Agricoltura Organica e Rigenerativa
Preparazione del fertilizzante e ammendante organico Bocashi

Sabato 8 giugno 2013

Preparati energizzanti e probiotici per la zootecnia
Preparazione del biofertilizzante fermentato

Domenica 9 giugno 2013

Principi della trofobiosi
Preparazione di soluzioni minerali per la difesa

L’Agricoltura organica è una disciplina teorico-pratica che attinge da differenti 
esperienze sull’agricoltura biologica e che combina pratiche colturali tradizionali con 
le moderne conoscenze tecnico-scientifiche; il suo obiettivo è individuare con gli agri-
coltori e gli allevatori soluzioni pratiche per la produzione di alimenti sani e di qualità 
a costi sostenibili.

CUMPARETE è un struttura territoriale di relazioni socio-culturali incentrata su rapportidi condi-
visione e collaborazione. I soggetti aderenti si connettono tra loro nell’ottica della reciprocità perseguendo 
obiettivi comuni nell’ambito di una totalità di esperienze. La cumparete si fa portatrice dei modelli di com-
paraggio che garantivano a pastori e contadini la possibilità di un’interazione “familiare” con i paesi vicini.

GAL (Gruppo di Azione Locale) Casacastra, nato grazie alle Politiche Europee a sostegno delle aree rurali, è 
attivo dal 2004 nell’estremo sud della regione Campania. Le risorse concesse dall’Europa sono state utilizzate, 
e continuano ad essere impegnate, per contribuire a migliorare le condizioni culturali, economiche e sociali del 
territorio e per dargli una visibilità sempre più ampia. Le informazioni sulle attività del GAL sono disponibili sul 
sito internet: www.galcasacastra.it”.

TEMPA DEL FICO Associazione L.O.S.A.P. nasce con la volontà di salvaguardare e valo-
rizzare il patrimonio ambientale e culturale del Parco Nazionale del Cilento, in particolare della Valle 
del Mingardo e delll’Alta Valle del Calore. Una delle sue principali finalità è stimolare la formazione 
di una necessaria coscienza ecologica e delle proprie radici, restituendo dignità ad una cultura rurale 
attraverso la contemporaneizzazione delle attività legate a questo mondo. 

PRO LOCO IN PITTARI è un’associazione di volontariato che si occupa di promozione e val-
orizzazione del contesto ambientale e socio-culturale di riferimento. Le attività principali dell’associazione 
attingono al retroterra contadino e pastorale cilentano per prospettarsi come nuove opportunità in materia 
di innovazione sociale e di crescita socioeconomica.

JAIRO RESTREPO RIVERA è un agronomo e ricercatore colombiano che da tre 
decenni realizza incontri formativi e consulenze in agricoltura organica in America Latina, Australia 
e Europa. In Italia ha svolto dal 2010 ad oggi circa 15 corsi di formazione in Lombardia, Puglia, 
Lazio e Marche.
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Realizzato dal:In partenariato con: nell’ambito della Misura 431.2 del PSL
PSR 2007/2013 Campania, Asse 4

Associazione L.O.S.A.P.

CORSO di 
AGRICOLTURA ORGANICA

tenuto da Jairo Restrepo
7, 8 e 9 giugno

6 giugno

 TEMPA DEL FICO
   Contrada Feudo Rofrano (SA)

Giornata formativa 
in Agricoltura Organica

presso Pro Loco Caselle in Pittari (SA)

Per vitto e alloggio:
Tempa del Fico

www.tempadelfico.com
tempadelfico@gmail.com

Cell. 3475934744 / 3393129490

Per informazioni e iscrizioni:
Deafal ONG

www.agricolturaorganica.it
info@agricolturaorganica.it

Tel. 02 67574326

Il corso è destinato ai soci ed ai rappresentanti dei soci del GAL Casacastraw w w. a g r i c o l t u r a o r g a n i c a . i t

Con il patrocinio di:


