
PREADESIONE

L’agricoLtura sociaLe tra poLitiche agricoLe 
e di integrazione

(cod. 322-002)

Per partecipare è richiesta la preadesione da effettuarsi 
entro martedì 5 marzo 2013

Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 
CIP - Centro di Informazione Permanente 

di Veneto Agricoltura

PER glI utENtI NON ANCORA REgIStRAtI
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 Centro di Informazione Permanente 
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.

PER glI utENtI gIà REgIStRAtI 
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.

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

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

giovedì 7 marzo 2013
Corte Benedettina - legnaro (PD)

L’agricoltura sociale 
tra politiche agricole 

e di integrazione

Seminario

www.piave.veneto.it

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di legnaro

 

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 Bene-

dettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 
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Programma

ore 8.45 
Registrazione dei partecipanti

PRImA SESSIONE: DALL’EUROPA ALLE REgIONI

ore 9.00 
Saluti e introduzione ai lavori
Dalle iniziative informative del 2009 
al nuovo programma di in-formazione 2013: seminari, 
Comunità Operatori Sviluppo Rurale, visite studio
stefano Barbieri, Veneto Agricoltura

ore 9.30 
Riconoscimento e legittimazione 
delle pratiche di agricoltura sociale: 
il ruolo del territorio e delle politiche
saverio senni, Università degli Studi della Tuscia

ore 10.30
Politiche regionali sull’Agricoltura Sociale
riccardo de gobbi, Direzione Agroambiente - Regione del Veneto

Franco Moretto, Direzione Servizi Sociali - Regione del Veneto

ore 11.00 Pausa

ore 11.15  
l’agricoltura sociale nelle legislazioni regionali 

TAVOLA ROTONDA 

Lucia coletta, Settore SIRCA, Assessorato Agricoltura - Regione 
Campania 

Fabrizio Viola, Assessorato Risorse Agricole e Alimentari - Regione 
Siciliana 

romeo cuzzit, Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e 
forestali - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

cristina Martellini, Autorità di Gestione PSR, Servizio Agricoltura - 
Regione Marche

moderatore: salvatore stingo, Forum Nazionale Agricoltura Sociale 

ore 12.30 Dibattito

ore 13.00 Pausa 

SECONDA SESSIONE: ESPERIENzE IN ITALIA, 
LA VOCE DEgLI OPERATORI 

Coodinatore: salvatore stingo, Forum Nazionale Agricoltura Sociale 

ore 14.00
Esperienze di reti nazionali
salvatore stingo, Forum Nazionale di Agricoltura Sociale

ore 14.30
Esperienze extra regionali
giuliano ciano, Fattoria Sociale Fuori di Zucca, CONSORZIO 
“Nuova Cooperazione Organizzata”, Aversa (CE)

Federica argentati, Il Casale di Emma, Resuttano (CL)

Marco carminati, Azienda Agricola Ronco Albina, Cividale del 
Friuli (UD)

Federica di Luca, Azienda Agricola La Quercia della Memoria, 
San Ginesio (MC)

ore 15.30 
Esperienze di reti locali 
silvia Ferro, Associazione DiversamenteBio

tommaso simionato, Forum Agricoltura Sociale della Provincia 
di Vicenza

ore 16.00 Dibattito

ore 17.00 termine lavori  

Presentazione
Il termine “agricoltura sociale” indica l’insieme di tutte le esperienze 
che coniugano agricoltura e utilità sociale. Ciò significa che le risorse 
e il processo produttivo di un’impresa agricola multifunzionale sono 
destinate non solo alla produzione di beni agro-alimentari e forestali 
ma anche a fornire servizi volti a migliorare la qualità della vita delle 
persone – in particolare quelle appartenenti alle fasce deboli della 
popolazione e/o a rischio marginalizzazione – e della collettività in 
generale, favorendo la coesione sociale. 
L’azienda agricola sociale genera servizi e benessere per le persone 
e la comunità, diversifica ed integra il proprio reddito e accresce la 
buona reputazione dell’agricoltura nel territorio e nel tessuto sociale.
Questo seminario affronterà il tema dell’agricoltura sociale attraver-
so tre punti di osservazione: 
- le prospettive della nuova politica comunitaria, 
- gli interventi di politica e legislazione regionale che tendono a col-

mare il vuoto normativo oggi presente in Italia, 
- le testimonianze di realtà operative particolarmente rappresenta-

tive in queste stesse Regioni e le esperienze di reti sia a livello 
nazionale che locale.

Destinatari
Il seminario è rivolto prioritariamente a:
- consulenti e imprese agricole che hanno avviato o intendono avvia-

re iniziative di diversificazione nel settore dell’agricoltura sociale; 
- operatori sia pubblici che privati nel comparto agricolo, sanitario, 

sociale e culturale.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. 
La partecipazione è gratuita. È richiesta la preadesione. 
Seguire attentamente le indicazioni nella sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesione: martedì 5 marzo 2013.

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di par-
tecipazione.

Durante la giornata verrà proiettata 
una selezione del documentario

“la buona terra. 
Esperienze di agricoltura sociale in Italia”

prodotto a cura del Segretariato Sociale della Rai, 
in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale 

e l’università degli Studi della tuscia

Questo seminario avvia un percorso di in-formazione che proseguirà nei 
prossimi mesi con seminari di approfondimento, articolati in più giornate, in 
cui si affronteranno aspetti come: l’elaborazione di un progetto per avviare 
una fattoria sociale, come orientarsi tra norme e tra i diversi enti interessa-
ti, le difficoltà di accesso alla terra, le diverse professionalità e il rapporto 
di collaborazione tra gli operatori dell’agricoltura e quelli del sociale, la ge-
stione delle risorse umane nelle esperienze di agricoltura sociale, “buone 
pratiche” ed esperienze in Veneto e in Italia. 
maggiori informazioni su www.venetoagricoltura.org (sezione destra 
“seminari”) e sulla “Comunità operatori sviluppo rurale” alla piattaforma 
elearning http://elearning.regione.veneto.it/ (per info sulla Comunità: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org).


