PERCORSO IN-FORMATIVO PER L’AGRICOLTURA SOCIALE
Presentazione

Programma

Dopo il seminario svoltosi nel marzo del 2013, prosegue il lavoro di informazione di
Regione Veneto e Veneto Agricoltura in tema di Agricoltura Sociale.
L’approvazione nel giugno del 2013 della Legge regionale n° 14 “Disposizioni in materia
di Agricoltura Sociale” ha dato un importante quadro di riferimento per gli operatori
interessati a questi tipi di iniziative che coniugano la produzione agricola con finalità
sociali.
Ma i soggetti che attivano o intendono attivare le sempre più numerose e diversificate
esperienze che stanno maturando nel panorama regionale e nazionale esprimono crescenti esigenze formative, di confronto e di condivisione delle conoscenze.
Il percorso in-formativo che viene qui presentato cerca di contribuire a soddisfarle nella
convinzione che, anche alla luce degli orientamenti delle politiche agricole e sociali
europee e delle nuove frontiere del welfare che si stanno delineando in questi ultimi
anni, l’agricoltura può assumere un ruolo di attivo protagonista.

Il percorso in-formativo è articolato in quattro
tappe: un seminario introduttivo e tre moduli di approfondimento.
Si cerca così di soddisfare, attraverso una gradualità progressiva, diverse aspettative ed esigenze: sia per chi, non avendo precedenti conoscenze, potrà frequentare l’intero ciclo, sia
per chi, avendo già esperienze in Agricoltura
Sociale e frequentando a scelta una o più delle
diverse tappe, potrà approfondire o acquisire
ulteriori conoscenze.

martedì 18 marzo 2014
SEMINARIO INTRODUTTIVO (COD. 322-013)

Agricoltura Sociale:
principi e politiche

mercoledì 19 marzo e giovedì 3 aprile 2014
MODULO DI APPROFONDIMENTO N° 1 (COD. 322-003)

Agricoltura Sociale:
quadro normativo
e soggetti attivi
martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 2014
MODULO DI APPROFONDIMENTO N° 2 (COD. 322-004)

Agricoltura Sociale:
diverse professionalità,
diverse abilità
martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 maggio 2014
MODULO DI APPROFONDIMENTO N° 3 (COD. 322-005)

Agricoltura Sociale:
progettazione, marketing
sociale e metodi

In tutte le giornate saranno protagonisti le
istituzioni, gli operatori e i professionisti del
settore, dando così modo ai partecipanti di
confrontarsi direttamente con chi ha maturato
specifiche esperienze in Agricoltura Sociale,
anche attraverso visite nei luoghi ove queste
si sono sviluppate.
Nel Seminario introduttivo del 18 marzo
(cod. 13) vengono presentati i principi guida e
le politiche sia a livello europeo che regionale
con una specifica illustrazione della Legge della Regione Veneto sull’Agricoltura Sociale.
Nel Modulo 1 si forniscono gli elementi conoscitivi sotto l’aspetto normativo e dei soggetti
in gioco, sia pubblici che privati: è infatti solo
nel lavoro di integrazione tra le diverse istituzioni e figure imprenditoriali che si possono
efficacemente dispiegare le ricadute sociali ed
economiche di questa forma di agricoltura.
Nel Modulo 2 si riprende il tema della integrazione tra più soggetti e funzioni con il diretto
contributo delle diverse figure professionali
che operano in ambito di Agricoltura Sociale:
perché diverse sono le situazioni di disagio che
si possono affrontare e ciascuna abbisogna di
professionalità e approcci specifici.
Nel Modulo 3 si affrontano prevalentemente
aspetti metodologici. Innanzitutto dal punto di
vista della progettazione e gestione dell’impresa agricola che, anche se impegnata in
temi sociali, deve mantenere la sua sostenibilità economica; dal punto di vista della comunicazione, del marketing sociale e scelta
dei canali di vendita più adatti, per un corretto
orientamento al mercato; dal punto di vista di
specifiche metodologie di intervento affrontando tra le tante quelle della ortoterapia e
della onoterapia.

Seminario introduttivo (cod. 322-013)

ore 15.30 Il ruolo degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna

del Ministero della Giustizia negli interventi
di integrazione lavorativa di persone
in esecuzione penale: esperienze e proposte

Agricoltura Sociale: principi e politiche
MARTEDÌ 18 MARZO 2014

Antonella Salvan - Responsabile area Servizio Sociale, Ufficio
Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza

Corte Benedettina, Legnaro (PD)
ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

ore 9.30

Indirizzi di saluto, introduzione
e coordinamento dei lavori

GIOVEDÌ 3 APRILE 2014

Riccardo De Gobbi - Sezione Agroambiente, Regione del Veneto

Corte Benedettina, Legnaro (PD)

Il nuovo programma di in-formazione 2014
per l’Agricoltura Sociale

Tema: Normative e soggetti privati

ore 9.45

ore 17.00 Chiusura lavori

ore 9.30

Franco Norido - Veneto Agricoltura
ore 10.00 L’Agricoltura Sociale: un’opportunità

Simone Brunello - Segretario Regionale Confcooperative

per le imprese e per il territorio

Federsolidarietà Veneto

Francesca Durastanti - AiCARE, Agenzia Italiana per la
Campagna e l’Agricoltura Responsabile e Etica

ore 11.30 Le Cooperative attive in Agricoltura Sociale:

esperienze a confronto

ore 11.30 L’Agricoltura Sociale: i benefici e la cura

Dario Fabbri - Coop. Speranza, Rovigo
Mariangela Bucciol - Coop. Soc. Agr. Topinambur, Treviso
Adriano Fregonese - Coop. Soc. Alternativa, Vascon di Carbonera (TV)

della persona nella sua globalità
Carlo Simionato - Medico psicoterapeuta psicosomatista
ore 13.00 – 14.00

Pausa pranzo

ore 14.00 Lo spazio sociale europeo: l’inclusione sociale

ore 13.00 – 14.00

beni sociali: aspetti giuridici e fiscali
Massimo Bagnoli - Responsabile fiscale di CIA Nazionale
ore 16.15 La formazione delle competenze per gli

operatori di fattoria sociale: introduzione

ore 15.30 La Legge Regionale n. 14/2013

a sostegno dell’Agricoltura Sociale
e la strategia per il PSR 2014-2020
Giorgio Trentin - Sezione Agroambiente, Regione del Veneto
ore 17.00 – 17.30

Modulo di approfondimento n° 1 (cod. 322-003)

Agricoltura Sociale:
quadro normativo e soggetti attivi
MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014

Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Tema: Normative e soggetti pubblici
ore 9.00

Le politiche sociali e i Servizi socio-sanitari
della Regione Veneto
Franco Moretto - Sezione Non Autosufficienza, Dipartimento
Servizi Sociosanitari e Sociali, Regione del Veneto

ore 10.30 Le politiche per l’inserimento lavorativo

e l’inclusione sociale della Regione Veneto
Simone Chigliaro - Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro
Sezione Lavoro, Regione del Veneto

ore 11.30 L’inserimento nel mondo del lavoro di persone

con disabilità e svantaggio
Patrizia Sartori - SIL, Servizio di Integrazione Lavorativa ULSS 16,
Padova

ore 13.00 – 14.00

Anna Berton - Direttore Cipat, CIA Veneto
ore 16.30 La formazione dell’operatore

della fattoria sociale
Fabio Comunello - Associazione Conca d’Oro ONLUS,
Bassano del Grappa (VI)

Dibattito

Il seminario potrà essere seguito anche in diretta streaming
sul sito www.piave.veneto.it

Pausa pranzo

ore 14.00 L’Agricoltura Sociale e gli interventi assistiti

con gli animali: il Centro di Referenza Nazionale
Luca Farina - Centro di Referenza Nazionale per gli interventi
assistiti con gli animali, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie

Pausa pranzo

ore 14.00 L’impresa agricola multifunzionale che produce

nella politica di Sviluppo rurale
dell’Europa 2014-2020
Mauro Varotto - EURIS srl, Padova

La cooperazione sociale: dal progetto
imprenditoriale alla costituzione
della società cooperativa

ore 17.00 La formazione esperienziale nel disagio sociale
Nicola Trevisin - Biofattoria Murialdo, Treviso
ore 17.30 Chiusura lavori

Modulo di approfondimento n° 2 (cod. 322-004)

Agricoltura Sociale:
diverse professionalità, diverse abilità
MARTEDÌ 8 APRILE 2014

Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Tema: Reti e relazioni
ore 9.30

L’importanza di lavorare in rete:
il Forum Nazionale di Agricoltura Sociale
e il Forum Regionale Veneto
Mariangela Bucciol - Forum Nazionale Agricoltura Sociale
Flavio Biffanti - Forum Regionale Agricoltura Sociale Veneto

ore 10.30 La coesistenza tra le finalità

socio-rieducative e quelle reddituali
nei progetti di Agricoltura Sociale
Sara Tognato - Caresà Soc. Coop. Soc. Imp. Soc., Brugine (PD)
Dario Zanuttigh - Cooperativa Giuseppe Olivotti s.c.s., Mira (VE)
ore 13.00 – 14.00

Pausa pranzo

ore 14.00 Tavola rotonda

La collaborazione tra le diverse figure
professionali come metodo di lavoro
Moderatore: Monica Lazzaretto - Centro Studi Cooperativa
Giuseppe Olivotti s.c.s., Mira (VE)

Intervengono:
Vincenzo Beninato - Operatore di comunità, Cooperativa
Giuseppe Olivotti s.c.s., Mira (VE)
Emanuele Perrelli - Educatore Professionale, Servizio per le
Tossicodipendenze (SerT), ULSS 13 Mirano Dolo (VE)

Rudy Damiani - Assistente sociale, Servizio per le

Modulo di approfondimento n° 3 (cod. 322-005)

Agricoltura Sociale:
progettazione, marketing sociale e metodi
MARTEDÌ 6 MAGGIO 2014

Tossicodipendenze (SerT), ULSS 13 Mirano Dolo (VE)

Corte Benedettina, Legnaro (PD)

Gionata Paci - Psicologo psicoterapeuta, Cooperativa Giuseppe
Olivotti s.c.s., Mira (VE)

Tema: La progettazione

ore 17.30 Chiusura lavori

ore 9.30

Dalla governance dell’impresa alla
predisposizione di un business plan (Prima Parte)
Roberto Munaro - Consulente di Direzione e Organizzazione

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014

Aziendale

Centro Studi Cooperativa Giuseppe Olivotti s.c.s.,
via Nazionale 57 - Mira (VE)

ore 13.00 – 14.00

Tema: Le diverse condizioni di disagio

ore 14.00 Dalla governance dell’impresa alla

ore 9.30

predisposizione di un business plan (Seconda Parte)

Cosa significa lavorare per il reinserimento
di soggetti svantaggiati
Monica Lazzaretto - Centro Studi Cooperativa Giuseppe
Olivotti s.c.s., Mira (VE)

Pausa pranzo

Roberto Munaro - Consulente di Direzione e Organizzazione
Aziendale

ore 17.30 Chiusura lavori

ore 10.15 La particolarità della tossicodipendenza:

punti di forza e di criticità
Emanuele Perrelli - Servizio per le Tossicodipendenze (SerT),

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2014

ULSS 13 Dolo Mirano (VE)
Gionata Paci - Psicologo psicoterapeuta, Cooperativa Giuseppe
Olivotti s.c.s., Mira (VE)

Corte Benedettina, Legnaro (PD)

ore 12.00 L’esperienza nell’Orto Sconto: persone

Tema: Marketing sociale e metodi
ore 9.30

in trattamento metadonico, detenuti in
misura alternativa, ragazzi in messa alla
prova, migranti e richiedenti asilo
Vincenzo Beninato - Operatore di comunità Cooperativa
Giuseppe Olivotti s.c.s., Mira (VE)
ore 13.00 – 14.00

Roberto Pinton - Consulente di marketing agroalimentare
ore 13.00 – 14.00

Pausa pranzo

ore 14.00 L’azienda agricola tra sostenibilità economica

Pausa pranzo

e impegno sociale: una storia di successo
Federico Meneghello - Azienda Agricola “Alla Molinella”,

ore 14.00 L’integrazione scolastica:

i minori con bisogni educativi speciali
e l’alternanza scuola - fattoria sociale

Marketing e comunicazione
per l’azienda agricola sociale

Povegliano (TV)

ore 15.00 L’Ortoterapia e la riabilitazione del disagio

Federica Orlando - Educatrice Professionale, Fattoria Asineria

e della disabilità

Sociale “La Pachamama”, Marostica (VI)

Costantina Righetto - Università degli Studi di Bologna

ore 15.30 Visita alle strutture della Cooperativa

Olivotti e alle zone di coltivazione
Vincenzo Beninato - Operatore di comunità Cooperativa
Giuseppe Olivotti s.c.s., Mira (VE)
Dario Zanuttigh - Cooperativa Giuseppe Olivotti s.c.s., Mira (VE)
ore 17.30 Chiusura lavori

ore 17.30 Chiusura lavori

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2014

Seminario itinerante
Tema: Esperienze viste da vicino

GIOVEDÌ 10 APRILE 2014

Fattoria sociale BOSCO DI MUSEIS,
via Muser 5/7 - Cercivento (UD)
Tema: Esperienze viste da vicino
ore 9.30

L’Agricoltura Sociale e le disabilità psichiche
e fisiche

ore 9.30

Visita studio presso il Centro Ippico “Le Redini”
Coop. Sociale Don Sandro Dordi, Porto Viro (RO)
Il maneggio sociale: il cavallo nei percorsi
riabilitativi e l’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate
Paolo Perazzolo e Luca Milani - Centro Ippico “Le Redini” Coop.
Sociale Don Sandro Dordi, Porto Viro (RO)

Alessia Mazzolini Polonia - Psicologa
ore 13.00 – 14.00

Pausa pranzo

ore 14.00 Visita alla Fattoria Sociale “Bosco di Museis”

Nuove occasioni di reddito per l’azienda agricola:
la multifunzionalità, il nuovo welfare
e la qualità della vita

ore 13.00 – 14.00

Pausa pranzo

ore 14.00 Visita studio presso il Centro Sperimentale

e di Ricerca “Città degli asini”, Polverara (PD)
Interventi assistiti con l’asino
Lorena Lelli - Centro Sperimentale e di Ricerca “Città degli
asini”, Polverara (PD)

Renato Garibaldi - Azienda Agricola e Fattoria Sociale “Bosco
di Museis”, Cercivento (UD)

ore 17.30 Chiusura lavori

ore 17.30 Chiusura lavori

Destinatari

Attestato

Il percorso informativo è rivolto a consulenti agricoli e imprenditori che
hanno intrapreso o intendono avviare iniziative in Agricoltura Sociale e
a operatori sia pubblici che privati del comparto agricolo, sociosanitario,
sociale e culturale.

Per il Seminario introduttivo (cod. 322-013), sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Per il Modulo 1 (322-003), il Modulo 2 (322-004) e il Modulo 3 (322-005),
ai partecipanti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di lezione sarà
consegnato un attestato di frequenza.

Per partecipare effettuare la procedura di iscrizione on-line obbligatoria
che si invita a seguire con attenzione (vedi sotto).
La partecipazione al Seminario introduttivo (cod. 322-013) è gratuita.
Il seminario potrà essere seguito anche in diretta streaming sul
sito www.piave.veneto.it
La partecipazione ai Moduli di approfondimento (Modulo 1 cod. 322-003,
il Modulo 2 cod. 322-004 e Modulo 3 cod. 322-005) prevede una quota
di co-finanziamento di 50,00 Euro per ciascun Modulo cui si intente
partecipare. Il pagamento della quota deve essere effettuato solo dopo
l’accettazione della preadesione e comunque prima dell’inizio del Modulo
alle coordinate che verranno fornite da Veneto Agricoltura. Si ricorda che
sono a carico del partecipante le eventuali spese bancarie per l’iscrizione
al seminario, così come le spese di viaggio ed il vitto.
Ciascun Modulo di approfondimento sarà attivato con un numero minimo
di partecipanti pari a 10. La selezione dei partecipanti, quando non diversamente indicato, verrà effettuata in base alla data di iscrizione on-line per
le classi di destinatari indicate.
Almeno 2 giorni prima della data di avvio dei ciascun Modulo, tutte le
persone che hanno inviato la preadesione saranno contattate da Veneto
Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.
Il ciclo di seminari è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai riferimenti della Segreteria organizzativa.
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Per il Seminario introduttivo (cod. 322-013), le iscrizioni saranno chiuse
venerdì 14 marzo o al raggiungimento del numero massimo di 160 partecipanti che possono essere accolti in sala.
Per il Modulo 1 (322-003), il Modulo 2 (322-004) e il Modulo 3 (322-005)
le iscrizioni resteranno aperte fino ai cinque giorni antecedenti l’inizio
del modulo o al raggiungimento del numero massimo di 30 partecipanti.
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Scadenza delle iscrizioni

Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

Pi

Pur facendo parte di un unico percorso, ciascuna iniziativa prevede una
propria iscrizione e un proprio attestato.
Per partecipare va effettuata quindi una singola iscrizione sia per il Seminario Introduttivo che per ciascun Modulo di approfondimento a cui si
intende aderire.
Per effettuare l’iscrizione è necessario essere registrati al CIP - Centro di
Informazione Permanente di Veneto Agricoltura.

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 (banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

na

Modalità di partecipazione

Segreteria organizzativa

log

Le lezioni in aula si terranno prevalentemente presso Veneto Agricoltura
- Corte Benedettina - Legnaro (PD), ad eccezione delle sedi esterne specificatamente indicate nel programma. Per le visite dei giorni 10 aprile e
8 maggio verrà messo a disposizione dei partecipanti un autobus per il
trasporto, senza costi aggiuntivi rispetto alla quota di iscrizione.

Bo

Sede di svolgimento

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto
IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono, ogni
mezz’ora, corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Benedettina.
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it

Per gli utenti non ancora registrati al CIP
Collegati alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al CIP di Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la partecipazione
a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto.La registrazione al CIP dà la
possibilità di essere costantemente aggiornati sulle iniziative informative,
formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

Iniziativa finanziata dal
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Sezione Piani e Programmi Settore Primario

Per gli utenti già registrati al CIP
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

www.piave.veneto.it

