
I Gruppi di Cooperazione mis 16.9 del Veneto  

si presentano 



 

 

 

Arco temporale di sviluppo: settembre 2018 -  settembre 2021 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Budget: 100.737€  +  MIS. 1.1.1 CIPAT  14.880€ 
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Area geografica di azione: Regione Veneto province Padova, Rovigo, Vicenza 
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Soggetto capofila:  azienda agricola IL BROLO SRL 
 

Partner : 

• AGRICOLMENTE – COOP. AGRICOLA SOCIALE 

• LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE 

• COSEP – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

• MANINPASTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

• IL GRATICOLATO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

• CIPAT – Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica Veneto 
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Motivazioni, Obiettivi 

PSR 2014-2020 - Misura 16.9.1  
“Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione  

dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche” 

Fattorie Didattiche e Agricoltura Sociale  - OPPORTUNITA’ ED ESPERIENZE IN ATTO - Mis. 16.9.1 PSR – Gruppi di Cooperazione  - Legnaro, 14.02.2019   

 

Individuazione di modelli organizzativi per la produzione 
agricola-sociale con processi di lavoro efficaci 
nell’inserimento lavorativo di persone fragili, con 
disabilita, ecc.  
 
Offrire percorsi per una qualità della vita adeguata alle 
persone fragili, con disabilità. 

 
Rendere sostenibili le aziende agricole con il 
miglioramento di margini di vendita dei prodotti a 
Doppio Valore (Sociale e Agricolo) attraverso la 
trasformazione con ricette di qualità di prodotti e con 
vendita diretta al pubblico 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Creazione di una rete per la definizione ed 
efficientamento di procedure per la condivisione delle 
risorse e delle produzioni agricolo-sociali complementari 
tra i retisti 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Allargamento progressiva della rete in base ad un codice 
etico e alla complementarietà delle produzioni e 
l’adozione di modelli e processi di lavoro condivisi 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Formazione degli operatori, in particolare dei giovani 
 
 

Equipe per 
competenza 

Rete d’Impresa 

ruoli 
complementari 

Analisi dati e 
verifica esiti 

Metodo 



attività:  
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Programmi 
colturali 

complementari 

Processi 
inserimento 
lavorativo 
efficace 

Marketing 
Doppio Valore 

Implementazione 
Logistica e 

Commerciale 



Azioni in programma: 
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 Miglioramento della redditività con il prodotto trasformato 
 

 Produttività sostenibile degli inserimenti lavorativi Progetti Lavoro 
Individualizzati 
 

 Coinvolgere i territori nel stare in rete con un’offerta aggregata ed integrata 
 

 Marchio condiviso 
 

 Vendita  diretta bordocampo e online 
 



Prossime particolari iniziative:  

 

 

PSR 2014-2020 - Misura 16.9.1  
“Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione  

dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche” 

Fattorie Didattiche e Agricoltura Sociale  - OPPORTUNITA’ ED ESPERIENZE IN ATTO - Mis. 16.9.1 PSR – Gruppi di Cooperazione  - Legnaro, 14.02.2019   

 

• Corso Formazione Mar Giu – Cipat 
 

• Attivazione Territori sedi retisti – micro eventi  locali 
 

• Lancio pubblico Marchio – Giugno 
 

• Fiera del Socco Grisignano (da confermare) – Lancio prodotti 
a Doppio Valore 
 

• Primo report efficienza PLI – novembre  



Per ulteriori informazioni: 
 

agrisocialbio@gmail.com 
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Agrisocialbio4all 

 

 

mailto:agrisocialbio@gmail.com
http://www.attivamenteonlus.it/

