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D.d.u.o. 30 luglio 2015 - n. 6460
Approvazione delle linee guida per il riconoscimento della 
qualifica di Fattoria Didattica ai sensi dell’articolo 8 ter della 
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e della d.g.r. 1336/2014

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE 
DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale», come modificata dall’art. 10, comma 1, lettere 
d) e p) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19, ed in particolare: 

• l’articolo 8 ter, che stabilisce che la Regione promuova 
le fattorie didattiche quali soggetti che, oltre a svolgere, 
anche in forma associata, le attività di cui all’articolo 2135 
del codice civile, svolgono attività ludico-didattiche fina-
lizzate alla diffusione della conoscenza delle attività agri-
cole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale e 
che tali attività hanno carattere complementare rispetto 
alla prevalente attività agricola (comma 1) e istituisce 
presso la Giunta regionale l’elenco delle fattorie didatti-
che (comma 2) e ne definisce le modalità di tenuta, non-
ché i requisiti necessari per l’iscrizione e le caratteristiche 
del marchio di riconoscimento (comma 3);

• l’art.34, comma 1 lettera aa bis) che conferisce alle Pro-
vince le funzioni amministrative riguardanti l’ istruttoria 
per l’iscrizione delle fattorie didattiche nell’elenco di cui 
all’articolo 8 ter e il controllo sul permanere dei requisiti 
d’iscrizione;

Vista la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del siste-
ma delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconosci-
mento della specificità dei territori montani in attuazione della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» che:

• trasferisce alla regione, con l’eccezione della Città Me-
tropolitana di Milano (art.3) e della provincia di Sondrio 
(art.5), le funzioni relative all’istruttoria per l’iscrizione delle 
fattorie didattiche nell’elenco regionale e al controllo sul 
permanere dei requisiti d’iscrizione (art. 2 e allegato A);

• stabilisce che le province, con l’eccezione della Città 
Metropolitana di Milano e provincia di Sondrio, cessino di 
svolgere le funzioni con l’effettivo avvio dell’esercizio del-
le stesse da parte della regione determinato dai provve-
dimenti di cui al comma 1 dell’art. 9 della stessa legge 
regionale. 

Richiamati

• la deliberazione di Giunta Regionale n. VII/10598 del 11 
ottobre 2002 «Approvazione dello schema della carta del-
la qualità e del marchio che identifica la rete regionale 
delle fattorie didattiche. P.S.R.3.4.3. sostegno ai processi di 
commercializzazione e promozione dei prodotti sui mer-
cati nazionali ed esteri»;

• il decreto del Direttore Generale n. 25615 del 20 dicembre 
2002 «Approvazione dei contenuti essenziali dei moduli 
formativi per gli operatori delle Fattorie Didattiche della 
Lombardia;

• il decreto del Direttore Generale n.  4926 del 24 Marzo 
2003, che approva la procedura di accreditamento delle 
Fattorie Didattiche della Lombardia e istituisce un elenco 
delle fattorie accreditate;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Regionale n. 
X/1336 del 7 febbraio 2014 «Approvazione della prima revisione 
della carta dei requisiti di qualità per le fattorie didattiche», che 
sostituisce la d.g.r. VII/10598, e con cui:

• si fissano i requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco del-
le fattorie didattiche; 

• si prende atto della competenza attribuita dalla legge 
regionale alle Province per quanto attiene la verifica dei 
requisiti tra cui quello di complementarietà dell’attività di-
dattica rispetto a quella agricola; 

• si rimanda ad atti successivi la determinazione della pro-
cedura amministrativa di accreditamento con i relativi 
moduli e la definizione dei contenuti della proposta for-
mativa del corso abilitante di 90 ore per gli imprenditori 
agricoli;

Richiamati altresì:

• legge regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale» ed in particolare il titolo X «Disciplina re-
gionale dell’agriturismo»;

• regolamento regionale 6 maggio 2008 , n.  4 «Norme di 
attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 
2008, n. 31» (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

• il decreto del dirigente della U.O. «Sviluppo e tutela del 
territorio rurale e montano» n.  5801 del 11 giugno 2009 
«Nuove determinazioni in ordine alla modulistica relativa 
all’attività agrituristica» ed in particolare lo schema per la 
Richiesta del certificato attestante il rapporto di connes-
sione (allegato 1) e lo Schema del certificato attestante il 
rapporto di connessione (allegato 2);

• il decreto n. 2481 del 18 marzo 2011 che approva lo Sche-
ma di segnalazione certificata di inizio attività per l’eserci-
zio attività agrituristica e comunicazioni varie; 

• il decreto n. 4209 del 16 maggio 2012 «Nuove disposizio-
ni in materia di fabbisogni medi di manodopera per il 
settore agricolo lombardo» e s.m.i. che fissa i criteri per il 
calcolo del rapporto di connessione dell’attività didattica 
rispetto a quella agricola;

Ritenuto di dover provvedere in ordine all’attuazione del dispo-
sto normativo ed alla deliberazione della Giunta approvando:

• le linee guida per la presentazione della domanda d’iscri-
zione all’elenco delle Fattorie Didattiche (Allegato A), par-
te integrante e sostanziale del presente decreto che sosti-
tuisce la procedura approvata con il d.d.g. n. 4926/2003;

• lo schema di domanda di iscrizione all’elenco delle Fat-
torie Didattiche della Lombardia (Allegato B) parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto che sostituisce 
la modulistica approvata con il d.d.g. n. 4926/2003;

• il programma del corso formativo abilitante per le Fattorie 
Didattiche (Allegato C) parte integrante e sostanziale del 
presente decreto che sostituisce i contenuti essenziali dei 
moduli formativi del corso abilitante approvati con il d.d.g. 
n. 25615/2002;

Considerato che il presente provvedimento 

• rientra tra le competenze dell’Unità Organizzativa «Svilup-
po, innovazione e promozione delle produzioni e del terri-
torio» individuate dalla d.g.r. n. 3271 del 16 marzo 2015 e 
dalla d.g.r. 3411 del 17 aprile 2015;

• tiene conto delle osservazioni delle Amministrazioni Pro-
vinciali che hanno collaborato attivamente con gli uffici 
regionali nella nuova versione della modulistica;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n.20 nonché i provvedimenti organiz-
zativi della X Legislatura;

DECRETA
di approvare:
1. le linee guida per la presentazione della domanda d’i-

scrizione all’elenco delle Fattorie Didattiche (Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente decreto che sostituisce la 
procedura approvata con il d.d.g. n. 4926/2003.

2. lo schema di domanda di iscrizione all’elenco delle Fatto-
rie Didattiche della Lombardia (Allegato B) parte integrante e 
sostanziale del presente decreto che sostituisce la modulistica 
approvata con il d.d.g. n. 4926/2003.

3. il programma del corso formativo abilitante per le Fattorie 
Didattiche (Allegato C) parte integrante e sostanziale del pre-
sente decreto che sostituisce i contenuti essenziali dei moduli for-
mativi del corso abilitante approvati con il d.d.g. n. 25615/2002.

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia.

La dirigente
Lucia Silvestri

——— • ———
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ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE FATTORIE DIDATTICHE

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE FATTORIE DIDATTICHE DELLA LOMBARDIA
Il procedimento di iscrizione all’elenco delle Fattorie Didattiche della Lombardia è a istanza di parte.

Il rappresentante legale dell’azienda agricola che intende aderire alla rete delle Fattorie Didattiche della Lombardia deve richiedere 
l’iscrizione alla sede dell’amministrazione competente per territorio individuata in base alla località dove viene svolta l’attività didat-
tica. La domanda sottoscritta con firma digitale deve essere inoltrata attraverso una casella di posta elettronica certificata (PEC),  
avvalendosi eventualmente di un soggetto delegato.  

L’azienda deve presentare all’Ente preposto la seguente documentazione:

1. Domanda di iscrizione all’elenco delle Fattorie Didattiche della Lombardia (schema Allegato B)

2. Copia del progetto formativo dove siano stabiliti i temi, gli obiettivi e la conduzione pratica della visita didattica

3. Fotocopia della carta d’identità 

2. ISTRUTTORIA 
L’Ente preposto, tramite i competenti uffici degli Assessorati all’Agricoltura, effettua l’istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento della do-
manda di iscrizione all’elenco delle Fattorie Didattiche. Il funzionario istruttore provvede a verificare la completezza e coerenza della 
documentazione, anche attraverso un sopralluogo in azienda.

L’Ente preposto può chiedere eventuali  integrazioni dei documenti entro 20 giorni dal ricevimento delle domanda d’iscrizione: tali 
richieste comportano la sospensione dei termini per l’istruttoria. Il richiedente dovrà fornire la documentazione richiesta entro 10 giorni, 
pena la decadenza della domanda stessa.

Nel caso di istruttoria con esito negativo, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, l’Ente preposto, prima della formale adozione del 
provvedimento di diniego,  comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il 
termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti  hanno il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le   loro   osservazioni, 
eventualmente corredate da documenti.  Tale comunicazione  interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuo-
vamente a decorrere dalla  data  di  presentazione  delle osservazioni.  Dell’eventuale  mancato   accoglimento   di   tali osservazioni è 
data  ragione  nella  motivazione  del  provvedimento finale. Al termine dell’istruttoria, l’Ente preposto comunica l’esito  al richiedente e  
trasmette copia dell’atto amministrativo alla Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura (agricoltura@pec.regione.lombardia.
it). L’azienda assume, così, la qualifica di Fattoria Didattica.

L’esercizio dell’attività didattica è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune in 
cui si trova l’immobile destinato all’attività.

3. ELENCO DELLE FATTORIE DIDATTICHE  
L’Ente preposto redige e gestisce l’elenco delle Fattorie Didattiche: annualmente, entro il 30 giugno, trasmette l’elenco aggiornato a 
Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura (agricoltura@pec.regione.lombardia.it).

L’elenco contiene le seguenti informazioni:

• Tipologia (azienda agricola o agriturismo)

• Denominazione della Fattoria

• Nome e Cognome del Titolare

• Operatore/i per la didattica

• Indirizzo/CAP/Comune/PR

Entro il 31 luglio di ogni anno Regione Lombardia approva, tramite decreto, l’elenco regionale delle Fattorie Didattiche iscritte. 

La cancellazione dall’elenco può avvenire a seguito del controllo effettuato dall’Ente preposto nel caso in cui vengano  riscontrate 
irregolarità che non siano state eliminate a seguito di prescrizione oppure per recesso volontario da parte del legale rappresentante. 
In tali casi una nuova domanda d’iscrizione può essere presentata dopo la messa in regola da parte dell’azienda.

4. CONTROLLI  
Annualmente l’Ente preposto può effettuare dei controlli a campione sul 10% delle aziende iscritte, per verificare il mantenimento dei 
requisiti di qualità sottoscritti con la Carta e la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione.

In particolare sono oggetto di controllo: 

• il rispetto dei requisiti stabiliti nella Carta della Qualità approvata con D.G.R. 1336/2014, 

• gli attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento obbligatori, 

• il rapporto di connessione tra attività agricola e attività didattica.

In caso siano riscontrate irregolarità, l’Ente preposto informa per iscritto il titolare dell’azienda agricola invitandolo ad eliminare le dif-
formità riscontrate, pena la revoca della qualifica. In casi di estrema inadempienza, l’Ente preposto segnala le irregolarità riscontrate 
agli enti competenti (Regione Lombardia, Asl, Comuni, ecc).

5. CERTIFICATO DI CONNESSIONE
Le aziende agricole che intendono richiedere l’iscrizione alla rete delle Fattorie Didattiche della Lombardia devono attestare che 
l’attività agricola è prevalente in termini di tempo lavoro rispetto a quella didattica.

La complementarietà dell’attività didattica rispetto a quella agricola (così come stabilito dal comma 1 dell’art. 8 ter della L.R. n. 

mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it
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31/2008) deve essere attestata dal certificato di connessione rilasciato dai competenti uffici provinciali, calcolato applicando le ta-
belle di cui al D.d.s n. 7557 del 05 agosto 2014 “Nuove determinazioni in materia di fabbisogni medi di manodopera per il settore agri-
colo lombardo: aggiornamento della tabella regionale di cui al d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339” e seguenti modifiche e integrazioni.
A seconda della posizione dell’impresa agricola rispetto alle procedure di attestazione dell’attività connessa, si possono quindi deli-
neare i seguenti casi:
1. L’impresa agricola che intende svolgere l’attività didattica deve richiedere il rilascio del certificato di connessione all’Ente prepo-

sto utilizzando il modulo approvato per la connessione agrituristica (fino a nuove disposizioni, Allegati 1 e 2 del decreto n. 5801 del 
11 giugno 2009). L’ente preposto effettua l’istruttoria per il rilascio del certificato di connessione come stabilito nel Regolamento 
Regionale n.4/2008.

2. L’impresa agrituristica
2.1.  già in possesso di un certificato di connessione comprensivo della attività didattica deve esclusivamente inoltrare la do-

manda d’iscrizione all’elenco delle Fattorie Didattiche.  
2.2.  già in possesso di un certificato di connessione non comprensivo dell’attività didattica, deve richiedere all’Ente preposto 

così come stabilito dall’art. 5 del Regolamento n. 4/2008, la modifica del certificato di cui è in possesso integrando i servizi 
didattici.

Le modifiche ed i trasferimenti che comportino variazioni delle superfici aziendali e delle modalità di gestione dell’attività aziendale 
sono soggette alla presentazione di una nuova richiesta di certificato di connessione (come previsto dal comma 2 dell’art. 16 del 
Regolamento regionale per l’agriturismo n. 4/2008).

6. MODULISTICA 
1) Domanda d’iscrizione all’elenco: schema di Domanda di iscrizione all’elenco delle Fattorie Didattiche della Lombardia (Al-

legato B al presente decreto n. ___del___).
2) Certificato di connessione per le aziende agricole che svolgono esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica: fino a nuove 

disposizioni, vengono adottati i modelli esistenti per l’attività agrituristica (Allegati 1 e 2 del decreto n. 5801 del 11 giugno 
2009). 

3) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): fino a nuove disposizioni, vengono adottati i modelli esistenti per l’attività 
agrituristica (Allegato B al decreto n. 2481 del 18 marzo 2011).

Tali modelli  sono disponibili sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e su www.buonalombardia.it.

Fasi Tempistica

Inoltro della domanda all’Ente preposto Ogni momento dell’anno

Termine della fase istruttoria dell’Ente preposto e comunicazione 
dell’esito al richiedente

Entro 60 giorni dal termine ultimo per presentare la domanda

Termine entro cui l’Ente preposto può richiedere eventuali inte-
grazioni

20 giorni. La richiesta comporta una sospensione dei termini per 
concludere l’istruttoria.

Termine per presentare all’Ente preposto per  iscritto le osserva-
zioni richieste eventualmente corredate da documenti.  

10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trasmissione dell’elenco alla Regione Lombardia Entro il 30 giugno di ogni anno

Approvazione dell’elenco regionale delle Fattorie Didattiche 
della Lombardia 

Entro il 31 luglio di ogni anno

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.buonalombardia.it
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ALLEGATO B

SCHEMA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE FATTORIE DIDATTICHE DELLA LOMBARDIA

D O M A N D A   DI  I S C R I Z I O N E   A L L ’ E L E N C O
D E L L E   F A T T O R I E   D I D A T T I C H E    D E L L A   L O M B A R D I A 

(L.R. 31/2008 - D.G.R. 1336/2014) 

Il/la sottoscritto/a

Cognome ……………………………………………………........……………………Nome ………………………………………………………………….

codice fiscale …………………………………………..…........………………………………………………………………………………………………….

nato/a a …………………………………………………….......………………………… il ………………….…………………………………………………

e residente in via/piazza …………………………………...............…………………………………………………………..CAP…………………………

comune ……………………………………………………...........…………………………………………………………………..Prov.……………….……..

telefono  (obbligatorio)………………………………................……………… fax……………………………………………………..……………………

e-mail …………………………………………………..........………………………………… cell. ………………………………………..……………………

sito web …………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………………

Indirizzo PEC……………………………………………………………………..........……………………………………………………………………….……

in qualità di legale rappresentante dell’azienda agricola 
Denominazione……………………………………………………………….........………………………………………………………………………………

ubicata nel Comune di…………………………………………………….............…………………………………………………………………………….

CUAA impresa……………………………………………………………….....................................…….…………………………………………………….

CHIEDE

L’iscrizione all’elenco delle Fattorie Didattiche della Lombardia come previsto dall’Art. 8 ter della L.R. 31/2008. A tal fine il richiedente, 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa” e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le 
sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto 

DICHIARA

 di essere in possesso dei requisiti previsti dalla “Carta della Qualità” di cui all’allegato A della D.G.R. n. 1336 del 7 febbraio 
2014; 

 di essere a conoscenza delle disposizioni e degli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo II, capitolo I del Reg. CE n. 
73/2009 così come modificato dal Reg. CE 1310/2013, limitatamente alle proprie caratteristiche produttive;

 che l’attività didattica non è prevalente rispetto a quella agricola così come risulta dal certificato di connessione agritu-
ristica rilasciato da……………………………………………………… il giorno ………………………………………….(per un numero 
massimo di ………………… giornate all’anno).

DICHIARA inoltre

che le persone preposte all’esercizio dell’attività didattica (Operatori), presso l’azienda, sono 

1) ……………………………………………………………………..in qualità di Referente, che risulta 

in possesso dell’attestato di partecipazione allo specifico corso di formazione rilasciato da   …………………………………………….….. 
in data ………………………………...presso la sede………………………………………….

2) .……………………………………………………………………..in qualità di Operatore, che risulta

in possesso dell’attestato di partecipazione allo specifico corso di formazione rilasciato da   …………………………………………….….. 
in data ………………………………...presso la sede………………………………………….

3) …………………………………………………………………….in qualità di Operatore, che risulta

in possesso dell’attestato di partecipazione allo specifico corso di formazione rilasciato da   …………………………………………….….. 
in data ………………………………...presso la sede………………………………………….

 di essere a conoscenza che gli operatori devono frequentare i successivi corsi di aggiornamento, per un numero comples-
sivo di 24 ore per i primi 3 anni di attività e per 16 ore negli anni a seguire;

 di aver richiesto, così come previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014, il certificato del casellario giudiziale 
del personale a contratto destinato ad avere contatti con i bambini “al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno 
dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione 
di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
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 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art.74, comma 1, D.P.R. 445/2000).

Allega:
1. Copia del progetto formativo  
2. Fotocopia della carta d’identità controfirmata

——— • ———
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ALLEGATO C

PROGRAMMA DEL CORSO FORMATIVO ABILITANTE PER LE FATTORIE DIDATTICHE

PROGRAMMA DEL CORSO FORMATIVO ABILITANTE PER LE FATTORIE DIDATTICHE 
I corsi possono essere organizzati da:
• Province o Città Metropolitana di Milano
• Organizzazioni Professionali Agricole 
• Associazioni e Consorzi agrituristici
• Enti locali
• Enti di formazione professionale accreditati da Regione Lombardia ai sensi delle normative regionali vigenti in materia di 

istruzione e formazione professionale 
• Regione Lombardia ed enti e società del Sistema Regionale
• Camere di commercio lombarde

 
Autorizzazione dei corsi
La Regione autorizza i corsi di formazione per l’iscrizione come Fattoria Didattica.
I corsi organizzati dalle Province o dalla Città Metropolitana di Milano si intendono automaticamente autorizzati dalla Regione, fermo 
restando l’obbligo di comunicazione del corso almeno due settimane prima del suo inizio.
Gli altri soggetti devono inoltrare domanda a Regione Lombardia. (maria_teresa_besana@regione.lombardia.it). 
La domanda deve contenere il programma dettagliato del corso, l’elenco dei docenti, la sede e il calendario
delle lezioni. 

Durata 
Il corso ha una durata di 90 ore suddivise in 4 moduli formativi. 
Possono essere parzialmente esonerati dalla partecipazione ai corsi abilitanti coloro che dimostrino di aver svolto la professione di 
insegnante per almeno 5 anni e/o di avere titoli di studio che ricoprono gli argomenti previsti dal corso abilitante. 
Per valutare i titoli di studio e le esperienze ai fini di uno scomputo delle ore di formazione abilitante è istituito un nucleo di valutazione, 
composto dal referente per le Fattorie Didattiche della Regione Lombardia, dal referente dell’ente preposto per territorio e da un fun-
zionario delle Associazioni Agrituristiche e/o delle Organizzazioni Professionali Agricole.

Moduli
1. Modulo di Economia e normativa (12 ore)

Normativa regionale, Fiscalità e contabilità, Ruolo delle istituzioni - progetti di educazione alimentare a cura di RL, Finanziamenti (Pro-
gramma di Sviluppo Rurale, etc.), Controlli, Sicurezza e elementi di primo soccorso

2. Modulo di Educazione alimentare e agricoltura sostenibile (14 ore)
Condizionalità e benessere animale, Agro-biodiversità ed ecologia, Multifunzionalità, Sistemi di qualità e tradizioni, Principi di sicurezza 
alimentare, Etichettatura prodotti agricoli, Educazione alimentare e il territorio salvaguardia del cibo

3. Modulo di Comunicazione (4 ore)
Comunicazione, web e social network, Marketing territoriale, lavorare in rete

4. Modulo su La fattoria didattica (60 ore)
Pianificazione e gestione aziendale, Principi di pedagogia, la didattica indiretta, I progetti e i materiali a cura della Regione Lombar-
dia (modelli didattici, dossier, eventi, iniziative,…), Progettare e condurre la visita: preparazione preliminare, accoglienza e gestione 
del tempo, Accoglienza, destinatari dell’offerta didattica e rapporti coi destinatari, Fattoria didattica e programmazione scolastica 
(indicazioni curricolari e linguaggi scolastici), Laboratorio didattico e outdoor workshop (obbiettivi contenuti e modalità), Il progetto 
formativo
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