GAL “ANTTICO DOGA
ATO””
U
Una rete attiva
a
pe
er l’inclussione socciale nelle campaagne della
bassa piianura ve
eneziana
a
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Il territo
orio
L’area geo
ografica è rappresent
r
ata dalla p arte del territorio po
osto più a ssud della provincia dii
Venezia ed
d è compossta dai Com
muni di Caavarzere, Chioggia
C
e Cona. Il teerritorio si estende su
u
una superrfice di qu
uasi 400 kmq
k
ed haa una pop
polazione di
d circa 7 1 mila abitanti. Purr
presentan
ndo una discreta densità abitativva, l’area mantiene
m
ancora oggi uuna sua con
nnotazionee
rurale molto importaante.
A cavallo tra gli an
nni 1970 e 1980 qu
uesti territtori hanno costituitoo uno dei bacini più
ù
importantti per la fornitura di forza lavorro al polo industriale
e venezianoo di Margh
hera dando
o
luogo a flu
ussi che hanno in gran parte, an
nche culturaalmente, srradicato la tradizione
e rurale dall
territorio.

La rete d
dei servizzi sul territorio e le risposste dal mondo
m
agrricolo
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La rete deei servizi rivolti
r
alla persona e in modo particolare
p
e alle fascee svantagg
giate della
a
popolazio
one vede nel
n sistema socio‐saniitario il priincipale atttore il qualle, attraverrso il Piano
o
di Zona, sttrumento nel
n quale si elaborano ed attuano
o le politich
he sociali teerritoriali.
Offrire ap
ppropriati servizi,
s
in grado di rrispondere ai bisogni sociosanittari dei citttadini con
n
diversi graadi di disaabilità fisica
a e psichicca e sociale, nonché contribuiree alla cresccita di unaa
Comunità più sensib
bile e capa
ace di prom
muovere neel territorio
o una rete iintegrata di
d sostegno
o
rappresen
ntano le linee di indiriizzo delle aattività svo
olte dall’AUSLL n. 14 e dai sogge
etti che con
n
essa collab
borato (coo
operative sociali, centtri diurni, associazion
a
i del volonttariato, eccc).
Ad integraazione di queste
q
funzzioni, in raagione dellle necessità
à territoriaali, nel 2011 prendee
avvio un p
progetto fin
nanziato da
al PSR 200
07/2013 de
ella Region
ne Veneto
o attraverso
o un bando
o
a regia dell’Asse 4 Leeader pubb
blicato dal GAL Antico
o Dogado. Inclusionee sociale, atttenzione e
volontà dii intervenirre verso le persone in
n disagio, sono
s
gli ele
ementi chee mettono insieme,
i
in
n
rete, operaatori del siistema sociio‐sanitarioo, del mond
do della cooperazionee e di quelllo agricolo..
Il progetto
o denominaato “Percorsi di recu
upero attra
averso la terapia
t
asssistita e i servizi
s
perr
la mobilittà” si inserrisce in un contesto ssociale ed economico
e
tradizionaalmente sva
antaggiato,,
dove il sisstema dei servizi perr alcune caategorie vu
ulnerabili attraversa uun momen
nto di fortee
difficoltà. Il progettto mette in
n rete “atttiva” una serie
s
di so
oggetti terrritoriali ch
hiamati ad
d
intervenirre, ciascuno per le funzioni
f
e le attivitàà di propria compettenza, al progetto
p
dii
inclusionee sociale. Paartecipano alla rete:
‐ Il GAL A
Antico Dog
gado
Fondatto nel 2002, promuove
e lo svilupp
po rurale di
d un territo
orio che si eestende per oltre 800
0
kmq trra le province di Ven
nezia e di Padova, interessa 13
1 Comun
ni e oltre 140 mila
a
abitantti.
Attraveerso il Proggramma di Sviluppo llocale, il GA
AL Antico Dogado, si è dato una strategiaa
nell’am
mbito della quale i tem
mi dell’incl usione socciale e dello
o sviluppo di servizi rivolti allaa
popolazzione in disagio rappresentano un tema centrale dellla sua azioone. Questo
o, anche in
n
relazion
ne alle diffiicoltà che il sistema d
dei servizi socio‐sanita
s
ari incontrra nel rispo
ondere allaa
domand
da proveniente dai territori ruraali.
‐ L’Azien
nda USLL 14
1 di Chiog
ggia
Capofilaa del progeetto, l’Azien
nda opera n
nei Comuni di Chiogg
gia, Cavarzeere e Cona. Il Piano dii
Zona 2011/2015 dell’AUSSL
L 14, dedicca una parrticolare atttenzione aalle aree del
d disagio
o
della fa
amiglia e dei
d minorii, delle perrsone anziaane, degli utenti
u
disabbili, delle dipendenze,,
della saalute mentaale, marginalità socialle e immigrrazione.
‐ L’azien
nda agricolla “Civrana
a”
L’azienda agricolaa Civrana è immersa nelle campagne della bassa pi anura veneziana, nell
comunee di Pegolo
otte di Cona
a. Si estend
de per 365 ettari e la sua singol arità è rappresentataa

dalla d
diversità ambientale: accanto alle superrfici coltiva
ate ad orttaggi, sono
o presentii
ambien
nti naturali di elevato
o valore qu
uali boschi planiziali e ambientii umidi, che
e svolgono
o
un´importante fun
nzione di fitodepuraziione oltre a presentarre degli am
mbienti importanti perr
a
“Fatttoria dida
attica ed “Agriturism
“
mo”. Nell’a
ambito dell
flora e fauna. L’aazienda è anche
a disabili coinvolti.
progettto offre l’occcasione di inserimentto sociale ai
‐ La coop
perativa “E
Emmanuel”
Con sed
de nel Com
mune di Cav
varzere, laa cooperativ
va Emmanuel è stataa costituita nel 1995.
Nasce d
da una esp
perienza di volontariaato, e nel corso degli anni matuura la consa
apevolezzaa
della necessità dii un interv
vento più sstrutturato ed organizzato in riisposta all’assenza dii
servizi rivolti alll’handicap
p nel terrritorio cav
varzerano. Nell’ambiito del prrogetto laa
cooperaativa, forniisce interv
venti a caraattere edu
ucativo‐ria
abilitativo‐‐assistenziiale rivoltii
all’aum
mento e al mantenime
m
nto delle aabilità di peersone con
n disabilità con diverssi profili dii
autosuffficienza.

Gli interrventi rea
alizzati con il PSR
R 2007‐20
013
3

Con il sostegno del PSR
P
2007/
/2013 dellla Regione Veneto, il partenarriato descrritto, di cuii
l’Azienda USLL 14 è capofila, ha realiz zato il pro
ogetto a Re
egia del GA
AL Antico Dogado, e
o la Misura 321 “Serviizi Essenziaali per il so
ostegno e la
a popolazioone rurale” – Azione 1
attraverso
Servizi socciali”.
Il progetto
o è stato am
mmesso a finanziame
f
nto con la somma co
omplessivaa di € 139.000,00 dii
cui contriibuto pubb
blico pari a € 100.00
00,00.
Sono statti complessivamente coinvolti 16 adulti in situazione di diisagio psicchico e dii
marginalizzzazione so
ociale. Gli utenti che sono statii inserite in
n un progrramma di attività dii
riscopertaa con lo svolgimento di attività legate all’ippoterapia e all’ortooterapia. Il gruppo dii
utenti è sttato individ
duato d’inte
esa con gli aassessorati ai servizi sociali. Un gruppo di tutoraggio
o
ha accomp
pagnato gli utenti nelle varie faasi del progetto, affia
ancandoli nnell’inserim
mento deglii
utenti nellle attività leegate ai lav
vori orticolii e cura e gestione
g
deg
gli animali..

I fattori D
Dell’eccellen
nza Rurale
‐ Creaziione di una
a rete di sog
ggetti “attivvi” sul territtorio nel reccupero e reinnserimento sociale dei
disabilli
‐ Agrico
oltura socia
ale: l’attività
à agricola è utilizzata come
c
forma di recuperoo e riabilitazione oltre
che come occasion
ne di svago per
p soggettii disabili
‐ Rispossta da parte
e del GAL; attraverso
a
iil PSR, a specifiche esiigenze
CONTRIB
BUTI PSR 20
007/2013
Misura 3
321 “Servizzi Essenzialli per il so
ostegno della popolaz
zione ruraale” Azione 1 Servizi
sociali: In
nvestimento
o ammesso: € 139.000,0
00
Contributo concesso: € 100.000,0
00
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I NUMERII DEL PROG
GETTO
‐ 16 uten
nti coinvolti (persone inattive, coon disagio psichico e situazione di margina
alizzazione
sociale);
‐ 390 gli eettari di esteensione dell’azienda agrricola, pressso cui gli ute
enti hanno svvolto le attiv
vità;
‐ 2 i Comu
uni coinvoltti: Cavarzere
e e Pegolottee di Cona;
‐ 20 anni,, l’esperienzza della coop
perativa sociiale sul territorio;
‐ 2 i grup
ppi di lavo
oro che han
nno operatoo congiuntaamente nel progetto (CCooperativa
a sociale e
Aziendaa agricola);

a cura di P
Piergiovann
ni Rodina
i dati sono
o aggiornatti a dicembrre 2013

