
I Gruppi di Cooperazione mis 16.9 del Veneto  

si presentano 



Titolo: WELLSOCIAL – sviluppare l’inclusione sociale nel    
territorio Polesano 
 
Arco temporale di sviluppo: 12 mesi (inizio Ott. 2018) 
 
Area geografica di azione: Provincia di Rovigo 
 
Budget: 42.119,99 € 
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Soggetto capofila:  - Ecoflora s.s. (Calto) 

 

Partner effettivi:  - Fondo Valgrande (Bagnolo di Po) 

 

   - AULSS 5 Polesana (Rovigo) 
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Motivazioni:  

 

WELLsocial intende testare un nuovo partenariato 
pubblico/privato tra due aziende agricole che hanno 
come indirizzo strategico la diversificazione 
dell’attività di coltivazione verso i servizi e la AULSS 5 
Polesana, competente in materia di politiche socio-
sanitarie. 

Obiettivo: sviluppare un modello di servizi socio-
sanitari imperniato su aziende agricole idonee 
(soprattutto in termini di risorse umane). 
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Attività in programma: 
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Attività Risultati attesi 

- Migliorare le procedure e riconoscere il ruolo 
sociale svolto dall’azienda agricola 
- Aumentare l’occupazione nelle aziende 
agricole  

Studio di fattibilità 

Incrementare l’inclusione sociale e la coesione 
nel territorio rurale del Polesine 

Rete di cooperazione - animazione 

- Mettere a punto un nuovo modello di 
partenariato pubblico-privato per l’erogazione 
di servizi socio-sanitari  

Studio di fattibilità 
 

Attenuare le barriere di tipo socio-economico, 
normativo e procedurale  

Studio di fattibilità 
 

Creare una rete di aziende agricole interessate 
alle pratiche di agricoltura sociale  

Rete di cooperazione - animazione 
 



Prossime particolari iniziative: 

 

- Riunioni Gruppo di Cooperazione; 

- Convegno di presentazione del progetto (Rovigo, Giugno 2019); 

- Open day presso le aziende agricole Ecoflora e Fondo 

Valgrande; 
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Per ulteriori informazioni: 
 

Dr. Giulia Baldelli (Ecoflora) – Tel. 340 6307891  info@ecofloragarden.com  

 

Dr. Monica Bimbatti (Fondo Valgrande) – Tel. 0425 704086 info@agrivalgrande.it 

 

Coordinatore Dr. Maurizio Leoni – Tel 0422 423000 studioleoni.af@gmail.com 

 

 

 
 

Grazie dell’attenzione ! 
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