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Agricoltura sociale e biodiversità: per una responsabilità sociale dell’impresa agricola e alimentare 

PROGETTO Reg. CE 1857/06 - Luglio 2014 / Aprile 2015 

Invito al seminario di formazione sul tema 

Agricoltura sociale:  

come, dove e perché 

Giornata introduttiva 
Date Sedi 

16 settembre 2014 
Azienda di Agriturismo Didattico "La Vecchia Fattoria" Via Muri, 54 - 37050 Bonavicina 
(VERONA) 

17 settembre 2014 Agriturismo Cà Verde, Località Cà Verde - S. Ambrogio di Valpolicella (VERONA) 

18 settembre 2014 
Eco-agriturismo Ca’ dell’Agata, Via Monte Rosa, 26, Grumolo di Zugliano (VICENZA); 
con il patrocinio del COMUNE di ZUGLIANO 

23 settembre 2014 Sala civica/polifunzionale di Perarolo di Cadore, Frazione di Caralte (BELLUNO) 

24 settembre 2014 
Sala polivalente della Cooperativa Agricola Sociale Campoverde, via Loreggia 36, 
Salvarosa di Castelfranco Veneto (TREVISO)  

25 settembre 2014 Biblioteca di Oriago: Via Venezia 171/172, Oriago di Mira (VENEZIA)  

26 settembre 2014 
Centro di Formazione Professionale “Francesco d'Assisi”, Via Bordin 7, Cadoneghe 
(PADOVA)  

Orari Programma  

8,45 Saluto e auspicio delle autorità locali 

9,00 Presentazione del progetto di formazione professionale (direzione ANAPIA Veneto) 

9,30 Relazione: “L’agricoltura sociale, fattore di sviluppo per la società e l’azienda”  
(prof. Saverio Senni, Università di Viterbo / dott.ssa Francesca Durastanti, Associazione AiCare) 

11,00 Tavola rotonda su: Il punto di vista degli stakeholder interessati all'agricoltura sociale, prospettive, 
sinergie, esigenze di supporto 

13,00 Pranzo 

14,00 Esperienze aziendali in agricoltura sociale 

16,00 Lavori di gruppo e in plenaria  

18,15 Conclusione dei lavori 
 

PER PARTECIPARE È NECESSARIA L’ISCRIZIONE PREVENTIVA 
 

Iniziativa rivolta ad Imprenditori, coadiuvanti e dipendenti agricoli; lavoratori di aziende del settore; operatori di agricoltura sociale 

 

In partenariato con: 

 

 

 

mailto:info@anapiaveneto.it


L’agricoltura sociale 
 

Per molte generazioni l’agricoltura ha contribuito a 

mantenere una sintonia tra persona, comunità umana e 

ambiente naturale, conservando spazi sociali che 

consentivano a gran parte degli individui un inserimento 

nel contesto sociale e produttivo che la caratterizza. 

L’industrializzazione dei processi agricoli avvenuta 

negli ultimi cinquant’anni ha eroso molti di questi spazi 

sociali, soprattutto in Veneto, togliendo a una gran parte 

della popolazione il contatto diretto con la vita e 

l’ambiente rurale.  

Questa tendenza, talvolta alimentata da una miope 

traduzione aziendale del concetto di efficienza, ha 

contribuito ad impoverire la comunità sociale di preziosi 

spazi per educare e valorizzare le potenzialità umane 

delle nuove generazioni, per integrare nella comunità i 

soggetti deboli e le persone anziane, e mantenere una 

continuità con le tradizioni delle comunità locali. 

 

 

 
Fonte: http://www.fieragricola.it/files/2613/8112/8912/Pet_therapy_474.jpg 

 

 

 

Le finalità di questo progetto 

 

Alla luce di tali considerazioni, il progetto in cui si 

inserisce questa iniziativa si propone di contribuire alla 

costruzione e allo sviluppo delle competenze 

professionali e trasversali che consentono agli 

operatori del settore primario veneto un allargamento 

degli orizzonti produttivi, sociali e culturali su cui 

l’impresa rurale può orientare il proprio sviluppo e 

rifletterlo sulla società nel suo insieme.  

La rilevazione del fabbisogno formativo affrontato in 

questo progetto deriva dal confronto sia con aziende 

agricole già orientate verso attività sociali sia in Veneto 

che in altre regioni, sia con professionisti e istituzioni 

che si occupano di educazione, riabilitazione, 

inserimento e reinserimento sociale di specifiche fasce 

della popolazione, quali: persone svantaggiate e disabili; 

bambini e ragazzi con handicap e bisognosi di sostegno 

scolastico; soggetti ospedalizzati lungodegenti; anziani; 

ex tossicodipendenti; carcerati inseriti in programmi di 

reinserimento professionale e sociale. 

 
Fonte: http://www.superando.it/2013/01/03/agricoltura-sociale-e-orti-mobili/ 

 

 

Obiettivi formativi  

L’obiettivo generale di questo progetto è formare 

competenze in materia di agricoltura sociale in 

imprenditori agricoli, coadiuvanti, professionisti, 

dipendenti e collaboratori di aziende del settore che 

intendono avviare o collaborare con una fattoria sociale 

o accrescere la conoscenza sul tema.  

 

 
Fonte: http://www.terrafelix.eu/TF/index.php/giardino-del-principe/orti-sociali 

 

Le proposte che vengono qui formulate sono orientate 

dalle esigenze di chi già pratica forme di agricoltura 

sociale.  

Gli interventi formativi sono volti ad approfondire le 

modalità operative previste all’articolo 3 della Legge 

http://www.fieragricola.it/files/2613/8112/8912/Pet_therapy_474.jpg
http://www.superando.it/2013/01/03/agricoltura-sociale-e-orti-mobili/
http://www.terrafelix.eu/TF/index.php/giardino-del-principe/orti-sociali


Regionale veneta 28 giugno 2013, n. 14, “Disposizioni 

in materia di agricoltura sociale”, indirizzate verso le 

seguenti direzioni.  

a) Politiche attive di inserimento socio-lavorativo di 

persone svantaggiate. 

b) Ambiti d'attuazione di percorsi abilitativi e 

riabilitativi, di cui sono titolari servizi pubblici o 

privati accreditati, destinati ad attenuare o superare 

situazioni di difficoltà della persona umana. 

c) Iniziative educative, assistenziali e formative o 

volte a promuovere forme di benessere personale e 

relazionale destinate a minori (agri-asili, agri-nidi, 

centri per l'infanzia con attività ludiche e di 

aggregazione mirate alla scoperta del mondo 

rurale), e ad adulti e anziani (alloggi sociali e 

comunità residenziali improntate a sostenibilità 

ambientale, bioedilizia, integrazione sociale). 

d) Progetti di reinserimento e reintegrazione sociale 

di minori ed adulti, in collaborazione con l'autorità 

giudiziaria e l'ente locale. 

 

Nella visione che ispira questo progetto, l’apertura delle 

aziende agricole alle attività sociali è un passo ispirato 

dai valori umani più elevati, ma anche un’occasione di 

sviluppo e diversificazione produttiva. Questa si può 

esprimere sia nell’offerta di nuovi servizi che con una 

caratterizzazione delle produzioni già presenti sostenuta 

dal “logo delle fattorie sociali” previsto all’articolo 7 

della legge regionale veneta n. 14 del 2013. 

 
Fonte: http://socialmediares.wordpress.com/2010/04/04/lagricoltura-sociale/ 

 

Destinatari degli interventi formativi 

I destinatari a cui si rivolge questo progetto formativo 

appartengono alle seguenti categorie:  

 imprenditori agricoli 

 coadiuvanti agricoli e partecipi familiari 

 salariati agricoli, dipendenti, lavoratori di aziende 

del settore 

 manager, titolari, dipendenti, collaboratori 

aziendali 

 operatori di agricoltura sociale. 

 

Prerequisito fondamentale posseduto dai partecipanti 

per l’iscrizione ai corsi sono: condizione di occupazione 

e interesse verso le competenze oggetto di formazione e 

prefissate per ciascun intervento, quindi l’impegno ad 

una partecipazione attiva in tutte le fasi dell’intervento 

al quale aderiscono. 

 
Fonte: http://agricolturasocialetrieste.blogspot.it/p/appunti-di-agricoltura-sociale.html 

 

Tipi di percorso e attività didattiche 

I percorsi formativi previsti da questo progetto, 

considerate le possibilità stabilite dal paragrafo 3 della 

Direttiva di riferimento, si inseriscono nelle seguenti 

tipologie e hanno le caratteristiche di seguito 

dettagliate:  

 Interventi di breve durata di 8/16 ore. 

 Interventi di aggiornamento e perfezionamento 

tematico di media durata: 32 – 50 ore. 

 Interventi seminariali più lungi: 56 ore. 

 

Gli obiettivi formativi vengono conseguiti attraverso le 

seguenti attività: 

 formazione in presenza 

 visite aziendali 

 role play 

 seminari formativi 

 testimonianze. 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Email: settoreprimario@anapiaveneto.it  

Padova e Vicenza Luca Scalzotto 345 8230651 

Rovigo e Verona Paola Nadali: 340 6229296 

Belluno, Treviso 

e Venezia 

Mario Magrinelli: 347 5670201 

 

 

 
Fonte: http://agricolturasocialetrieste.blogspot.it/p/appunti-di-agricoltura-sociale.html  
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Descrizione, durata e localizzazione degli interventi formativi previsti dal Progetto formativo ANAPIA Veneto (settembre 2014 / aprile 2015) 
 

n. 
int. 

Titolo Professionalità da acquisire 
n. 

ore 
Destinatari prioritari 

Edizioni e sedi 
VR VI BL TV VE PD RO 

1 Agricoltura sociale: come, dove e 
perché. Giornata introduttiva 

Alla fine dell'intervento il partecipante sarà in grado di valutare l'opportunità di 
scegliere se avviare percorsi di approfondimento sulle attività connesse all'agricoltura 
sociale 

8 
Agricoltori, tecnici agricoli, 

operatori di agricoltura sociale 
* * * * * * * 

2 L’azienda agricola sociale: corso 
introduttivo 

Alla fine dell'intervento il partecipante sarà in grado di valutare l'opportunità di 
riconvertire l'azienda agricola in cui opera o con cui collabora in azienda agro-sociale, 
consapevole delle implicazioni normative, organizzative, economiche e personali che 
tale scelta comporta 

16 Operatori agricoli * * * * * * * 

3 L'azienda agricola sociale: 
identità, caratteristiche e 
potenzialità di sviluppo 

Alla fine dell'intervento il partecipante sarà in grado di relazionarsi con il mondo delle 
istituzioni pubbliche e private che si occupano di educazione e reinserimento sociale, 
nonché di riorganizzare la propria azienda in funzione di renderla idonea alla gestione 
di percorsi educativi e terapeutico-riabilitativi rivolti a persone portatrici di disagio 
sociale o disabilità psico-fisiche 

48 Operatori agricoli * * * * * * * 

4 Agricoltura sociale: 
caratterizzazione della 
produzione biosociale veneta con 
un marchio specifico 

Alla fine dell'intervento il partecipante sarà in grado di contribuire al processo di 
creazione di un marchio specifico con il quale caratterizzare le produzioni agro-sociali 

40 
Agricoltori, tecnici agricoli, 

operatori di agricoltura sociale 
* 

    

* 

 

5 Agricoltura sociale: competenze 
di supporto alla realizzazione di 
percorsi didattici ed educativi in 
azienda 

Alla fine dell'intervento il partecipante sarà in grado di progettare e gestire in azienda 
percorsi didattico-educativi, in collaborazione con le strutture scolastiche di 
riferimento, rivolti a giovani in età evolutiva portatori di disabilità psico-fisiche 

40 
Operatori di agricoltura 

sociale 
* 

6 Agricoltura sociale: competenze 
di supporto alla realizzazione di 
percorsi terapeutico-riabilitativi in 
azienda 

Alla fine dell'intervento il partecipante sarà in grado di progettare e gestire in azienda 
agricola percorsi terapeutico-riabilitativi, in collaborazione con le strutture 
istituzionali di riferimento, rivolti a persone portatrici di disabilità psico-fisiche 

40 
Operatori di agricoltura 

sociale 
* 

7 Agricoltura sociale: attività di 
accoglienza per stagisti e 
tirocinanti 

Alla fine dell'intervento il partecipante sarà in grado di accogliere nell'azienda 
agricola-sociale stagisti e tirocinanti, sia normodotati che portatori di disabilità, 
inseriti in percorsi scolastici ad indirizzo agricolo o sociale 

16 Operatori agricoli * 
    

* 
 

8 Agricoltura sociale: percorsi 
abilitativi e riabilitativi 

Alla fine dell'intervento il partecipante sarà in grado di accogliere nell'azienda 
agricolo-sociale persone con disagio (compresi ex tossicodipendenti e carcerati) e/o 
portatori di disabilità psichica o fisica 

16 Operatori agricoli * 
 

* 
 

 * 
 

9 Agricoltura sociale: iniziative 
educative, assistenziali e 
formative 

Alla fine dell'intervento formativo il partecipante sarà in grado di accogliere 
nell'azienda agricolo-sociale iniziative educative, didattiche, assistenziali e formative 
rivolte a minori, adulti e anziani, finalizzate a promuovere forme di benessere 
personale e relazionale 

16 Operatori agricoli * 

    

* 

 

10 Agricoltura sociale: competenze 
trasversali per un ampliamento 
nel ruolo sociale dell’azienda 
agricola veneta 

Alla fine dell'intervento il partecipante sarà in grado di diagnosticare motivazioni e 
fabbisogni sociali verso cui può aprire l'impresa e che richiedono processi di 
cambiamento; sviluppare e mantenere la rete di relazioni sociali in cui l'impresa è 
inserita; esprimere le proprie potenzialità di leadership orizzontale nei confronti dei 
componenti il gruppo di lavoro nel quale è inserito; innescare e condurre processi di 
cambiamento connessi all'ampliamento degli orizzonti sociali dell'azienda in cui opera 

56 
Agricoltori, tecnici agricoli, 

operatori di agricoltura sociale * 

   

* * 
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