Ciclo di seminari
“DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO RURALE”

AREA
TEMATICA

DIVERSIFICAZIONE
E AGRICOLTURA
SOCIALE
1 DICEMBRE 2009 – Legnaro (PD)
MULTIFUNZIONALITÀ E AGRICOLTURA SOCIALE:
Opportunità e prospettive
10 DICEMBRE 2009 – Bassano del Grappa (VI)
AGRICOLTURA SOCIALE:
Cura, inclusione, accoglienza
17 DICEMBRE 2009 – Legnago (VR)
SERVIZI IN FATTORIA:
Agrinidi, didattica, pet therapy, animazione

IL PROGETTO
“DIVERSIFICAZIONE E
SVILUPPO RURALE”
Veneto Agricoltura e Regione Veneto hanno attivato un progetto di formazione e informazione sui temi della diversificazione e dello sviluppo rurale. Il Progetto intende promuovere tra i diversi attori dello sviluppo rurale le conoscenze,
le buone pratiche e le competenze utili all’attuazione delle
strategie e delle misure previste in particolare dall’Asse
3 del PSR, anche in collegamento con le azioni che potranno essere attuate all’interno dei Piani dei Gruppi di Azione
Locale (GAL).
Nell’ambito delle molteplici possibilità ricomprese nel concetto di diversificazione aziendale sono state individuate
quattro aree tematiche tra quelle più innovative o per le quali
si sono evidenziati specifici bisogni formativi:
1. diversificazione delle attività imprenditoriali con particolare riferimento all’Agricoltura sociale;
2. promozione del turismo rurale con particolare riferimento alle nuove professionalità delle guide turistiche,
naturalistiche, ambientali ed escursionistiche;
3. comunicazione del territorio e delle produzioni locali
con particolare riferimento al ruolo delle Pro Loco;
4. tutela e riqualificazione del paesaggio e dell’architettura rurale.
Il Progetto agisce attraverso un ciclo di dieci seminari e l’attivazione di un’area web riservata, nella quale i partecipanti ai seminari potranno trovare i materiali didattici e altri
documenti di approfondimento, oltre alla possibilità di interagire on-line e discutere nei forum dedicati.
In sintesi il progetto si propone di fornire:
• un repertorio dei soggetti in grado di connettersi in rete
(chi e con chi);
• una vetrina di esperienze esemplificative (cosa fare);
• una serie di elementi di orientamento metodologico per
affrontare il proprio progetto di diversificazione (come
fare).

GLI APPUNTAMENTI
DELLE QUATTRO AREE TEMATICHE
Oltre ai tre seminari dell’area tematica “Diversificazione e agricoltura sociale” presentati in questo depliant, sono in fase di
calendarizzazione gli appuntamenti delle altre aree tematiche:
• Turismo rurale e ReteNatura2000: nuovi turisti e
nuove professionalità: un seminario introduttivo per
conoscere le opportunità del turismo rurale e della Rete
comunitaria dei siti naturalistici “Natura 2000”, valorizzando le figure professionali che vi possono operare; tre
seminari itineranti nei quali i partecipanti potranno vivere in prima persona tre percorsi esemplificativi in aree di
pianura, collina e montagna veneta, visitando aziende
agricole e siti della ReteNatura2000, conoscendo i prodotti tipici, incontrando storie, persone e soggetti dello
sviluppo rurale – periodo gennaio-febbraio 2010.
• Comunicare il territorio e le produzioni locali: un seminario introduttivo e uno di approfondimento rivolto agli
operatori delle Proloco sulle politiche di sviluppo rurale,
principi di marketing territoriale, conoscenza delle denominazioni protette e dei prodotti tipici, delle tecniche agricole di qualità e delle modalità di valorizzazione nelle iniziative locali – periodo: terza settimana di gennaio 2010.
• Tutela e riqualificazione del paesaggio e dell’architettura rurale: un seminario sulle normative, le tipologie
architettoniche e del paesaggio, sulle tecniche e i materiali di bioarchitettura e risparmio energetico per la riqualificazione dell’edilizia rurale – periodo: terza settimana
di febbraio 2010.
INFORMAZIONI sul dettaglio dei programmi, delle date di
svolgimento e per l’accesso all’area web riservata:
Veneto Agricoltura tel. 049.8293.920 / 929
www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra sezione Seminari)
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
Iniziativa realizzata in collaborazione con:
• Coordinamento regionale dei GAL
(Gruppi di Azione Locale) del Veneto,
• UNPLI Veneto
(Unione Nazionale Pro Loco d’Italia),
• AIGAE (Associazione Italiana
Guide Ambientali Escursionistiche),
• Associazione Biofattorie Sociali del Veneto.

Area tematica
DIVERSIFICAZIONE E AGRICOLTURA SOCIALE
Questa area pone l’attenzione ad un variegato ambito di attività di
diversificazione imprenditoriale che spazia dai servizi sociali alla
persona ai servizi pubblici e culturali. In particolare si affronta il
settore dell’Agricoltura Sociale che trova le sue radici più remote
nelle forme di solidarietà e nei valori di reciprocità, gratuità e
mutuo aiuto che caratterizzano da sempre le aree rurali.
In questo ambito si collocano le esperienze di inserimento in attività lavorative agricole di soggetti portatori di disagi fisici, mentali o
sociali (terapia assistita e reinserimento sociale), esperienze nelle
quali l’impresa agricola, anche in forma di cooperativa sociale,
adatta le sue modalità gestionali e le sue capacità professionali, in
collaborazione con i servizi sociali locali.
Vi è poi la possibilità di offrire servizi sociali per la collettività e la
vivibilità dei territori (asili nido, centri-estivi e doposcuola in fattoria, ecc.), ma anche attività culturali e ricreative (cultura enogastronomica, corsi di formazione, ecc.).
Programma
Dopo un primo seminario di apertura e introduzione al diversi temi
(1 dicembre), due seminari di approfondimento (10 e 17 dicembre)
affronteranno le diverse categorie di servizi sopra esposti, nei quali
saranno presentate esperienze concrete, sviluppati aspetti problematici, offerti gli elementi per la elaborazione di progetti nelle
diverse misure del PSR.
I destinatari
I seminari sono rivolti prioritariamente a:
• consulenti e imprese agricole che hanno avviato o intendono
avviare iniziative di diversificazione nel settore dell’agricoltura
sociale;
• operatori del comparto agricolo, sanitario, sociale e culturale.
Modalità di partecipazione
L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione è gratuita.
La preadesione è obbligatoria. Compilare la scheda allegata o il
format disponibile sul sito www.venetoagricoltura.org (sezione seminari). La scadenza delle preadesioni è di cinque giorni precedenti il seminario a cui si intende partecipare.
Le iniziative verranno attivate con un numero minimo di dieci
iscritti. Il seminario dell’1 dicembre non prevede limiti di partecipazione. Per ciascuno dei seminari del 10 e 17 dicembre è ammesso un massimo di 50 partecipanti. La selezione verrà effettuata in base alla data di arrivo della scheda di preadesione per le classi di destinatari indicate.
Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore sarà consegnato un attestato di partecipazione per ciascun seminario.

Martedì 1 dicembre 2009
Corte Benedettina, Legnaro (PD)
SEMINARIO DI APERTURA
MULTIFUNZIONALITÀ
E AGRICOLTURA SOCIALE:
Opportunità e prospettive
Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00
Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori
Stefano Barbieri
Veneto Agricoltura
Ore 9.15
Multifunzionalità e nuova ruralità
Maria Carmela Macrì
Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), Roma
Ore 9.45
Multifunzionalità e Agricoltura Sociale nel Programma
di Sviluppo Rurale del Veneto
Giorgio Trentin, Jacopo Testoni
Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura,
Regione del Veneto
Ore 10.15
La dimensione rieducativa dell’agricoltura sociale
Michela Frezza
Direzione per i Servizi Sociali,
Servizio Prevenzione delle Devianze, Regione del Veneto
Ore 10.35
Ripartire dalla famiglia per uno sviluppo sostenibile
dell’agricoltura
Francesco Gallo
Direzione per i Servizi Sociali, Servizio Famiglia,
Regione del Veneto

Ore 10.55
L’Agricoltura Sociale: prospettive di inclusione per la
persona con disabilità

Giovedì 10 dicembre 2009
Associazione Conca d’Oro Onlus
Bassano del Grappa (VI)

Manuela Baccarin
Direzione per i Servizi Sociali,
Unità Complessa per la Non Autosufficienza,
Regione del Veneto

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

Ore 11.15
Il ruolo dell’impresa nella gestione multifunzionale delle
risorse agro-forestali e ambientali
Davide Pettenella e Laura Secco
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali,
Università di Padova
Ore 11.45
Opportunità imprenditoriali per l’agricoltura sociale e
multifunzionale nel territorio veneto

AGRICOLTURA SOCIALE:
Cura, inclusione, accoglienza
Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti
Caffè di benvenuto e proiezione del video “Care farms” del
Lombrico Sociale – Agrya
Ore 9.00
Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori

Interventi dei rappresentanti
delle Organizzazioni Professionali Agricole

Fabio Comunello e Eraldo Berti
Associazione Conca d’oro ONLUS

Ore 12.15
Dibattito

Ore 9.30
L’importanza di costruire relazioni nei progetti di
Agricoltura Sociale: il caso della Valdera

Ore 13.00
Conclusione dei lavori

Francesco Di Iacovo
Università di Pisa e Coordinatore So. Far.
Ore 10.30
L’Agricoltura Sociale tra previdenza e mercato: quadro
nazionale ed europeo e “contenuti sociali” dei prodotti
nei mercati
Saverio Senni
Università della Tuscia, Viterbo
Ore 11.30
Esperienze di Agricoltura Sociale e il ruolo delle Fattorie
Biologiche
Anna Ciaperoni
Associazione Italiana Agricoltura Biologica, AIAB
Ore 12.00
L’esperienza di una impresa agricola privata nell’inserimento lavorativo di fasce deboli
Giovanni Pinton
Società Agricola Juvenilia, Schio, Vicenza

Ore 12.30
Dibattito e visita all’azienda

Giovedì 17 dicembre 2009
Sede Agriturismo Tre Rondini, Legnago (VR)

Ore 13.00
Pausa Pranzo

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

Ore 14.00
L’impresa agricola e l’inclusione socio-lavorativa: esperienze delle biofattorie sociali venete
Silvia Ferro
Associazione Biofattorie Sociali del Veneto
Ore 15.00
Ruolo delle cooperative sociali agricole nei percorsi riabilitativi e negli inserimenti lavorativi
Bruno Pozzobon
Consorzio “In Concerto”, Castelfranco Veneto, Treviso
Ore 15.30
L’agricoltura che r-Accoglie
Nicola Trevisin
Comunità Murialdo, Treviso
Federico Meneghello
Azienda agricola Alla Molinella, Povegliano, Treviso
Ore 16.00
Come avviare un progetto di Agricoltura Sociale
Saverio Senni e Francesca Durastanti
Università della Tuscia, Viterbo
Ore 17.00
Dibattito
Ore 18.00
Conclusione dei lavori

SERVIZI IN FATTORIA:
Agrinidi, didattica, pet therapy, animazione
Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti
Caffè di benvenuto
Ore 9.00
Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori
Ore 9.15
L’agrinido: una esperienza veneta
Giovanni Zampini e Marcella Alberini
Fattoria Casamia, Ospedaletto di Pescantina, Verona
Ore 9.45
L’esperienza dell’asilo nel bosco
Elena Alessandrini e Manuela Boz
Associazione Asilo nel Bosco, Povo, Trento
Ore 10.15
Centri estivi e iniziative in fattoria
Maria Dalla Francesca
Fattoria Altaura e Monte Ceva, Padova
Ore 10.45
L’azienda agricola di città e la Fattoria didattica ambientale per tutte le età
Alessandro e Giangaetano Meschinelli
Fattoria Didattica Giralafoglia, Vicenza
Ore 11.15
Ri-progettare l’offerta degli interventi per nuovi bisogni
emergenti: il Progetto di ortoterapia “Elicriso”
Maria Chiara Paparella
U.O.C. Materno-Infantile, Famiglia e Disabilità Adulta,
ULSS 19 Adria
Ore 11.45
Dibattito e visita in azienda

Ore 13.00
Pausa Pranzo
Ore 14.00
Il ruolo del centro di referenza nazionale nell’ambito delle attività assistite dagli animali
Igino Andrighetto
Istituto Zooprofilattico delle Venezie,
Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti
dagli animali – Pet Therapy
Ore 14.30
Attività di mediazione con l’asino
Marco Nicolussi
Psicologo, Città degli Asini, Polverara, Padova
Ore 15.00
Ruolo dell’equipe in onoterapia (terapia assistita con
l’asino)
Paolo Rossaro
Medico chirurgo, Città degli Asini, Polverara, Padova
Ore 15.30
L’esperienza con gli animali e l’arte nell’azienda agricola: educazione e terapia assistite dagli animali e dagli elementi della natura
Cinzia Carraro
Agriturismo Papaveri e Papere, Caltana, Venezia
Cinzia Barillaro
Associazione Artena
Anna Griggio
Associazione Artena
Ore 16.30
L’azienda agricola come luogo di scambio e approfondimento tecnico-culturale: la scuola esperienziale di agricoltura biologica
Celestino Benetazzo
Azienda Agricola Celestino Benetazzo, Salboro, Padova
Ore 17.00
L’azienda agricola che comunica col territorio
Andrea Giubilato
Azienda Agricola Madre Terra, Caltana, Venezia
Ore 17.30
Dibattito
Ore 18.00
Conclusione dei lavori

Indicazioni per giungere alla Corte Benedettina di Legnaro
Dal casello Padova Est della A4 Milano-Venezia: seguire per Piove di
Sacco-Chioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla uscita nº 12 “via
Piovese”. Alla rotonda prendere la terza uscita a sinistra e oltrepassare
Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo
semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada), girare a destra. Proseguire
per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina.
Seguire le indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.
Dal casello Padova Zona Industriale della A13 Padova-Bologna: girare
a sinistra, al primo semaforo a sinistra direzione Ponte S. Nicolò. Superata
la chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in direzione Piove di SaccoChioggia. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il
cavalcavia sull’autostrada), girare a destra. Proseguire per circa 100 m;
sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.
Indicazioni per giungere all’Associazione Conca d’Oro Onlus,
strada Rivoltella Bassa, 4 (entrata da via S. Bortolo, 19, Pove del
Grappa), 36061, Bassano del Grappa (VI)
IN AUTO: Venendo dalla SR 47, “Valsugana”, direzione Nord, prendere
lo svincolo A 31/Valdastico/Carmignano/Vicenza, poi seguire le indicazioni per Cittadella/Bassano/Treviso/Trento ed entrare in (SS 47/SS 53)
Tangenziale. Continuare su questa strada, prendere lo svincolo per
Trento/SR 248, entrare in SS 47, prendere l’uscita Pove del Grappa, Conca
degli Ulivi. Da qui si leggono le indicazioni per La Conca. Se non fossero
visibili, svoltare a sinistra in via San Bortolo, sotto il cavalcavia (è la
seconda stradina a sinistra). Proseguire in direzione sudest, svoltare a
destra in via Motton e poi di nuovo a destra in via Volta e infine a destra
in Strada Rivoltella Bassa.
Indicazioni per giungere all’Agriturismo Tre Rondini, via Belfiore
47,Vigo, 37045 Legnago (VR)
IN AUTO: Venendo dall’autostrada A13, Padova – Bologna, uscita Villamarzana, seguire per la statale “Transpolesana” Verona – Rovigo (SS 434)
ed entrarvi, uscire all’uscita Vangadizza – Vigo. Procedere in direzione
Legnago, svoltare a destra subito dopo la pizzeria, proseguire fino ad arrivare all’agriturismo.
Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 www.venetoagricoltura.org
e-mail:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione:
Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

SCHEDA DI PREADESIONE
Seminari Diversificazione e agricoltura sociale
(codd. 62, 63 e 64)
Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed
Educazione Naturalistica
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909
Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
ENTRO CINQUE GIORNI PRECEDENTI LA DATA
DI SVOLGIMENTO DEL SEMINARIO PRESCELTO

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Nato a

il

Indirizzo
Città
CAP

Prov.

Tel./Cell.
(RAGGIUNGIBILE IN ORARIO UFFICIO)

E-mail
Titolo di studio
Settore di attività:

N agricolo

N forestale

N agroalimentare

Intendo partecipare ai seminari:
 1 dicembre 2009 (cod. 62)
 10 dicembre 2009 (cod. 63)
 17 dicembre 2009 (cod. 64)
FIRMA
Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
– Via Roma 34 – 35020 Legnaro (PD) .
 SÌ  NO

FIRMA

T. Zaramella real. graf. snc – Selvazzano (PD)

Qualifica professonale:
N Dipendente pubblico
N Rappresentante o dipendente di Associazione/Ditta privata
N Addetto del Settore agricolo, forestale, agroalimentare
N Libero professionista
N Altro

