GAL ““Antico
o Doga
ato”
“Una retee attiva per l’inclussione: qui l’agricoltu
ura è anch
he socialee”

Ci troviamo nella partte a sud della provinci a di Venezia, in partico
olare nel teerritorio deii comuni dii
t
di unn’area a fortte caratterizzazione ruurale che haa avuto nell
Cavarzere,, Chioggia e Cona. Si tratta
passato un
na storica e vitale attiviità legata allla pesca
Abbiamo incontrato nel
n territorio diversi s oggetti coinvolti nella rete di incclusione pro
omossa dall
GAL. Ciascuno ci ha raaccontato le
e ragioni, loo spirito e le
e attività del progetto. Un’esperienza ricca dii
significato che merita di essere re
eplicata e t rasferita an
nche in altri contesti te rritoriali.

‐ Aziend
da ULSS n.. 14 di Chiioggia (Veenezia):
Come nascce l’idea di questo progetto?
Il progetto
o nasce dallee riflessioni che come A
Azienda san
nitaria stiam
mo portandoo avanti sullla ricerca e
sulle formule alterna
ative di serrvizio che ppossiamo fo
ornire insie
eme ad altrri attori deel territorio
o
(Amministrrazioni loca
ali, coopera
ative sociali e aziende del settore privato, m
medici di basse) rispetto
o
alle probleematiche visssute dalle persone in situazione di disagio psico‐fisicoo e sociale che vivono
o
nei territorri rurali. L’ag
gricoltura è dimostratoo ha un ruolo chiave ne
ei percorsi ddi inclusionee

Qual è il vaalore aggiunto del pro
ogetto che sstate realizzzando?
Essere riu
usciti a rea
alizzare un progetto che mettee insieme le ricchezzze naturalii, il lavoro
o
dell’agricoltura e la ru
uralità del territorio, coon attività che possono dare un ddecisivo con
ntributo alla
a
a situazione
e di disagioo e margina
alizzazione.
crescita e al benesseere delle peersone che vivono una
Siamo inolltre riusciti dare
d
visibilità a quanti dentro a una
u Comuniità sono “in visibili”, ovvvero esclusii
ed isolati, m
marginali e senza famiiglia”.
Non vanno
o inoltre dim
menticati alttri due elem
menti importanti: il fattto di essere intervenutii sul disagio
o
psichico seenza intervventi di meedicalizzazioone, ma atttraverso attività
a
che hanno la cura deglii
animali, il contatto co
on la terra e lo svolgim
mento dei lavori della te
erra” e il fattto di aver realizzato
r
ill
progetto in
n stretto colllegamento con l’Aziennda agricola
a, le Amministrazioni coomunali
Sarebbe sttato possibiile realizzarre il progettto senza il contributo
c
del
d PSR?
“Senza il ru
uolo che il GAL
G Antico Dogato eseercita sul teerritori, senzza il suo banndo e il fina
anziamento
o
del PSR non sarebbe stato
s
assolu
utamente poossibile reallizzare quessto progettoo”.

‐ Aziend
da agricolaa “Civrana
a”:
Ci raccontaa la storia dell’azienda
d
a agricola?
“Nata nel 11935 l’azien
nda si è sem
mpre dedicaata all’agriccoltura estensiva: granndi superficii coltivate a
mais. Dalll’inizio del 2000, l’azieenda ha inniziato un programma
p
a di diversifificazione (o
orticoltura,,
fattoria d
didattica, punto
p
vend
dita e agritturismo) ch
he ha cond
dotto proggressivamen
nte ad una
a
apertura vverso l’esterrno e la com
munità. Quessta aperturra ha aiutato l’azienda nel metteree a fuoco lee
scelte e glii ambiti dellla propria diversificazio
d
one”.
Come ha vissuto l’azienda il fa
atto di esssere dentro
o a questo progetto e di rivolggersi a unaa
categoria d
di utenti in stato di dissagio?
“Forme e modalità di
d contatto con personne con disab
bilità le ave
evamo già incontrate durante lee
attività svvolte come fattoria didattica.
d
Q
Qui, però, le cose sono cambiaate. Il coinvolgimento
o
dell’aziend
da in questto progetto
o, ci ha poortato a dover
d
rifletttere insiem
me al perso
onale della
a
cooperativva sociale sulle attività
à adatte a questa tipo
ologia di pe
ersone, sui luoghi delle attività e
sulle professsionalità aziendali
a
da coinvolgeree”.

Quale è il p
punto di forza del ruolo dell’azien
nda in quessto progetto
o?
“Il punto d
di forza del progetto sta prima di tutto neel clima: lo scambio ch
che si è instaurato fra
a
collaborato
ori aziendalli e gli esperrti della coooperativa so
ociale. Una crescita chee ha portatto a un vero
o
e proprio g
gruppo di la
avoro”. Ma crediamo aanche che l’’attrattività
à naturalistiica , paesag
ggistica e la
a
diversità d
dei lavori ch
he vengono
o svolti nellaa nostra azzienda siano
o stati sicurramente ellementi chee
hanno aiuttato i ragazzi”.
di Piergiovvanni Rodinaa

