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dell ’agricoltura

       Cooperativa Sociale Alternativa
Via Callegari, 32 - Vascon di Carbonera (TV)
Tel: 0422 350401 - Mail: info@cooperativa-alternativa.it
Web: www.cooperativa-alternativa.it
        Az. Agricola Il Rosmarino
Via  Via Pialoi 68/b - Marcon (VE)
Tel: 349 7961892 - Mail: info@fattoriailrosmarino.it 
Web: www.fattoriailrosmarino.it
       Associazione Conca d’Oro ONLUS
Via Rivoltella Bassa, 20 - Bassano del Grappa (VI)
Tel: 0424 512607 - Mail: segreteria@concadoro.org
Web: www.concadoro.org - www.eraldoberti.it
       Cooperativa Sociale Caresà
Via san rocco, 93 - Piove di Sacco (PD)
Tel: 348 7580206 - Mail: info@caresa.it
Web: www.caresa.it
       Cooperativa Sociale COSEP
 Via Guido Reni, 17/1 - Padova (PD)
Tel: 049 611333 - Mail: cosepbio@cosep.it
Web: www.cosep.it
       Cooperativa Sociale Fenderl
Via della Seta, 23/4 -  Vittorio Veneto (TV)
Tel: 0438 501744 - Mail: info@gruppofenderl.org
Web: www.gruppofenderl.org
       Cooperativa Sociale Agricola Topinambur
Via 33° reggimento Artiglieria 24,  Treviso (TV)
Tel: 342 5589322 - Mail: topinambur@solidarietatv.org
Web: www.topinambur.altervista.org
       Azienda Agricola Altaura e Monte Ceva
Via Correr 1291 , loc. Altaura - Casale di Scodosia (PD)
Tel: 347 2500714 - Mail: dfmaria@libero.it
Web: www.agriturismobioecologico.it
       Cooperativa Coislha
Via Col Moschin, 3 - Padova (PD)
Tel. 049 680303 - Mail: info@coislha.net 
WEB :http://www.coislha.it/

Associazione Biofattorie Sociali Veneto
Tel: 0424 512607 - 340 1011962 - 342 5589322
Mail: biofattoriesocialiveneto@gmail.com
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Associati          Fattoria Rio Selva
Via Rio Serva, 13 - Preganziol (TV)
Tel: 0422 330477 - Mail: fattoriarioselva@gmail.com
Web: http://rio-selva.blogspot.com
         Biofattoria Murialdo s.s.a.i.s
Via Cal di Breda, 67- Treviso (TV)
Tel: 340 1011962 - 348 9372013 
Mail: treviso.biofattoria@murialdo.it
Web: www.biofattoriamurialdo.it

 
       CIPAT 
Via Rizzardi, 26 - Marghera (VE)
Tel: 041 929167  - Mail: info@cipatveneto.it
       Azienda Agricola Silvia Ferro
Via Veneto, 18 - Rubano (PD)
Tel: 335 6620568 - Mail: ferro_silvia@hotmail.com
Web: www.silviaferro.it
       A.Ve.Pro.Bi.
Via Manzoni, 99 -  Campagnola di Zevio (VR)
Tel. 045/8731679 - Mail:  info@aveprobi.
Web:  www.aveprobi.org
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Cosa facciamo
Coltiviamo e alleviamo secondo i principi 
dell’agricoltura biologica: senza concimi chimici, 
diserbanti, pesticidi.

Così:
• otteniamo prodotti più sani e più buoni
• diversifichiamo le colture
• rigeneriamo il terreno aumentandone la fertilità
• favoriamo le biodiversità
• privilegiamo le colture locali
• rivalutiamo il territorio
Vendiamo direttamente i nostri prodotti.

Così:
• garantiamo la freschezza
• riduciamo le distanze

Territorio
Promuoviamo iniziative culturali e di aggregazione 
del territorio:

• percorsi didattici per le scuole
• manifestazioni
• attività di formazione
• feste

Manifesto

Attuiamo la formazione, l’inclusione sociale e 
l’inserimento di fasce deboli della popolazione.

Ogni biofattoria si occupa secondo la propria vocazione, di  
persone disabili e persone con patologie psichiatriche, con 
problemi di tossicodipendenza, persone detenute in carcere, 
minori in difficolta.  Così:

• combattiamo l’emarginazione e la solitudine
• contribuiamo al benessere delle persone del   
 territorio
• rispondiamo alle necessità delle famiglie
• risparmiamo risorse della collettività

Sociale

Cos’è la fattoria Sociale

Per l'associazione «BIOFATTORIE SOCIALI DEL 
VENETO» la fattoria sociale è un'impresa agricola condotta in 
forma singola o variamente associata che svolge l’attività 
produttiva agricola  e/o zootecnica secondo i principi guida 
dell’agricoltura sostenibile proponendo i suoi prodotti  e 
servizi sul mercato. L’attività agricola supporta e si integra con 
l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, 
terapeutici, formativi, occupazionali a favore di soggetti 
svantaggiati, in collaborazione con istituzioni pubbliche, 
attraverso convenzioni specifiche, e con il terzo settore. Non 
sono considerate agricole le attività di manutenzione del 
verde e non sono considerate Fattorie sociali le aziende 
agricole che svolgano solo attività di Fattoria didattica o 
agrituristica.

Logica e caratteristiche delle biofattorie sociali venete:

• Salvaguardano e potenziano ciò che esiste e 
funziona: l’ambiente, il paesaggio, il suolo, la biodiversità, 
le tipicità colturali, valorizzando la filiera corta e cortissima 
per quanto riguarda l’agricoltura; le potenzialità cognitive, 
sociali, lavorative per quanto riguarda i soggetti svantaggiati 
tramite la specificità del lavoro agricolo, rifiutando ogni prassi 
assistenzialistica. L’ attività agricola bio contiene in sé forti 
prassi pedagogico/riabilitative che trovano diretta applicazi-
one e visibilità nei progetti delle fattorie sociali, assumendo 
così un’elevata valenza innovativa in campo pedagogico e 
riabilitativo. Valenza caratterizzata dalla prassi del lavorare 
fianco a fianco con le persone svantaggiate.

• Realizzano forme concrete di welfare mix 
(pubblico –privato sociale) in quanto le biofattorie sociali 
hanno quasi tutte origine dal privato sociale 

(cooperative, associazioni, fondazioni). Ciò comporta un 
notevole risparmio per le istituzioni pubbliche.

• Attuano in pieno la multifunzionalità: vendita 
diretta, trasformazione, agriturismo, attività culturali, servizi 
sociali per la comunità locale, favorendo e rinforzando il 
tessuto sociale;
• hanno un alto tasso di occupazione, soprattutto 
giovanile e altamente qualificata rispetto all’agricoltura 
convenzionale 

• rivalutano e sostengono la funzione dell’azienda 
agricola piccola e media, particolarmente vulnerabile in 
questa congiuntura socio-economica.

• Realizzano la cooperazione professionale, produt-
tiva e progettuale fra le aziende.

Cosa proponiamo

• L'Associazione si propone con forme di partenariato 
e collaborazione con enti ed istituzioni per corsi di abilitazio-
ne di operatori che svolgeranno le loro mansioni nelle Fatto-
rie Sociali riconosciute. Corsi che, secondo l’esperienza 
consolidata dell’Associazione, devono avere la caratteristica 
di formazione esperienziale a diretto contatto con la realtà 
quotidiana.

• La valorizzazione, anche attraverso attività di ricerca e 
studio, delle buone pratiche di inclusione sociale in ambito 
agricolo.

• Sostenere la diffusione delle biofattorie sociali 
anche favorendo la concessione in comodato d’uso, parte di 
enti ed istituzioni, di terreni agricoli sottoutilizzati o abbando-
nati.


