


La Fattoria Sociale 

..Una Fattoria per tutti.. 



IL SOGNO… 

“Creare un luogo dove chiunque può sperimentare la vita 

semplice e sana della vita contadina, basata sulla solidarietà e 

trovare un suo posto e ruolo” 
 

“L’agricoltura terapeutica per la 

società, l’ambiente e le persone” 

 



TUTELA DELLE PERSONE 
E DEGLI ANIMALI 

La Fattoria vuole 
promuovere in ogni 
attività e servizio la 
pari dignità sociale e 
egualianza di persone 
e animali, senza 
distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di 
religione, di opinioni 
politiche, di condizioni 
personali e sociali. 

TUTELA DELL’AMBIENTE 

La Fattoria deve 
tutelare l’ambiente in 
cui è inserita, dal 
punto di vista 
storico-culturale e 
ambientale, facendo 
scelte di coltivazione e 
allevamento biologico 
e estensivo, 
preferendo energie da 
fonti rinnovabili e 
promuovendo la 
raccolta dell’acqua 
piovana e raccolta 
differenziata 
dell’immondizia. 

DIRITTO AL LAVORO 

All’interno della 
fattoria riconosce a 
tutti il diritto al 
lavoro e promuove le 
condizioni che 
rendano effettivo 
questo diritto. Ogni 
persona ha il dovere 
di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la 
propria scelta, 
un'attività o una 
funzione che concorra 
al progresso materiale 
o spirituale 
dell’azienda agricola. 

I PRINCIPI FONDATORI 



ORGANIZZAZIONE 

•E’ a conduzione famigliare 

•Si estende su 25 ettari  

• 13 ettari impianti boschivi 

•Produce cereali, frutta, orticole, miele, 
prodotti trasformati e legna 

•Uso del metodo di coltivazione biologico 
(certificazione Abcert) 

 

 



L’AZIENDA 

Due secoli di storia 
familiare… 

Tutta al femminile! 



  

• La fattoria risale almeno alla prima 
metà del 1800 

• Nel ‘87 rilevata da Cristina 
Roncolato 

• Coltivazione di Tabacco e cereali 

• Nel ‘94 l’azienda viene certificata 
biologica e viene piantato il primo 
bosco di 6 Ettari “Bosco delle Fate” 

• Nel ‘98 nasce la Fattoria didattica e 
iniziano le collaborazioni con gli enti 
socio-sanitari del territorio 

• Nel 2013 Viene piantato il secondo 
bosco (7 Ettari) 

 

STORIA STORIA STORIA STORIA STORIA Piantare un Bosco ?! Siete pazze!! 
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Il Team 
 esperti agronomi e tre operai agricoli 

 Un esperto di apicultura 

 Laureata in scienze ambientali 

 La cuoca 

 4 Guide didattiche/animatrici 

 10 Educatori  

 3 Volontari e 4 inserimenti lavorativi 

 
 
 
 



Agricoltura 

allevamento 

Fattoria didattica 

Fattoria sociale   

 

agriturismo 

MULTIFUNZIONALITA 

scuola in Fattoria 



L’AZIENDA 



 ha quasi 30 anni. E’ composto da specie 

autoctone sia ad alto fusto che siepi: Noci, 
Querce, Aceri, Noccioli, Salici, acace ecc.  

Ora è divenuto attrattiva per le famiglie locali 

che lo visitano gratuitamente tutto il periodo 

dell’anno. E’ “sede” di molte aule all’aperto 

per le classi ed è divenuto strumento 
terapeutico per molte persone con disagio. 

IL BOSCO DELLE FATE 



Frutta “dimenticata”: melograni, giuggiole, mirabolani, mele 

cotogne, noci, noccioline, pere, mele, ciliegie, uva 



L’equitazione 
nel bosco 



La tutela dell’ambiente 

Raccolta dell’acqua piovana 

Agricultura Biologica 
certificata 

Pannelli solari 

Pannelli fotovoltaici 
Mantenimento della 
biodiversita 

Riscaldamento a 
biomassa 

RECUPERO ANIMALI 
MALTRATTATI O DESTINATI 

AL MACELLO 



La tutela del territorio 

COLLABORAZIONE CON ENTI 
TERRITORIALI (COMUNI, 

MUSEI LOCALI, PRO LOCO, 
FIERE ECC.) 

RECUPERO TRADIZIONI 
LOCALI 

PROMOZIONI DEI CIBI LOCALI 

DIDATTICA SPECIFICA SULLE 
TRADIZIONI IN LINGUA 
VENETA 



STAGE E TIROCINI 

EQUIAZIONE E EQUITAZIONE 
RICREATIVA PER 

DIVERSAMENTE ABILI 

 “SCUOLA IN FATTORIA : 

 IL NIDO, LA MATERNA E LA 
SCUOLA PRIMARIA 

INSERIMENTO LAVORATIVO DI 
PERSONE DISABILI O DISAGIO 
SOCIALE 

Benessere della Persona 

PROGETTI SPECIFICI PER 

MINORI CON DSA, DISAGIO 

SOCIALE O DISABILITA’ 



La Fattoria Sociale 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


