
I Gruppi di Cooperazione mis 16.9 del 
Veneto  

si presentano 



Titolo/acronimo: Agricoltura sociale per il durante e il 
dopo di noi. Analisi del benessere generato dai servizi 
di agricoltura sociale integrati a processi produttivi e 
commerciali sostenibili per affermare i servizi proposti 
dai Retisti del gruppo 
 
Arco temporale di sviluppo: ottobre 2018-settembre 2021 
 
Area geografica di azione: Territorio della regione Veneto, in 
particolare le provincie di Vicenza e Padova 
 
Budget: mis 16.9.1 e mis. 1.1.1 € 159.827,40 
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Soggetto capofila:   
La Costa società agricola 

 
Partner effettivi: 
Agrimea Società Cooperativa Sociale 
Fattoria Massignan Società Agricola Impresa Sociale 
Almaterra Società Cooperativa Sociale 
Cipat – Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica 
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Motivazioni:  
•  Dimostrare scientificamente i benefici determinati dai 

progetti di agricoltura sociale (un partner già utilizza 
strumentazione per la misurazione del benessere generato in 
termini di analisi dei processi, degli Esiti e dell'impatto sociale) 

•  Individuare standard strutturali e organizzativi adeguati 
•  Fornire elementi alla Regione Veneto per integrare la LR 

22/2002 con la nuova unità di offerta “Fattoria Sociale” (art.3 
c.3 LR 14/2013) 

•  Quantificare il risparmio dei costi per la collettività 
(misurazione costi/benefici/benessere generato) 

•  Miglioramento della redditività delle fattorie sociali attraverso 
l’individuazione di strategie produttive e commerciali e di 
marketing per migliorare la collocazione nel mercato dei 
prodotti dal doppio valore (agricolo e sociale) 
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Attività in programma: 
 - Mappatura e classificazione dei servizi sociali erogati dalle fattorie sociali                      
 - Mappatura e classificazione delle attività produttive, commerciali e di  

    marketing    
 - Confronto costante per individuare modifiche alle criticità emerse e  
   condividere le pratiche efficaci 
 - Individuazione di uno o più modelli virtuosi di agricoltura sociale nella gestione  
   dei servizi e nelle performance commerciali 
    
   Formazione: 
 - “modelli organizzativi di agricoltura sociale nella fase di produzione ad indirizzo  
     biologico” 
 -  “la promozione dei prodotti a doppio valore” 
    “strumenti di marketing e canali di vendita per promuovere il valore sociale e  
     agricolo” 
  - “social wine: inclusione dal vigneto alla cantina” 
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Prossime particolari iniziative: 
 
•  Conclusione della prima fase del lavoro di mappatura e 

classificazione ed evidenza dei risultati in termini di benessere 
generato in ciascuna fattoria sociale. Primo confronto di 
analisi dei dati emersi tra i retisti.  

 
•  Inizio della fase di classificazione delle attività produttive. 
 
• Sperimentazione strumenti per la valutazione dell'Esito e 

dell'Impatto Sociale (benessere generato) 
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Per ulteriori informazioni: 
 
Tommaso Simonato 
La Costa Società Agricola  
info@cantinalacosta.it  
0445.1670108  
347.6756168  
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