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L’AUDACIA ?

… per comprendere … programmare … sviluppare … scoprire ... con audacia …

LR n. 14/2013

L R n. 14/2013
Art 2
Definizioni

L’insieme delle pratiche condotte secondo criteri
di responsabilità etica e sostenibilità ambientale
dagli imprenditori agricoli (art. 2135 cc) che
integrano l’attività agricola con almeno una delle
attività di cui all'articolo 3,

lettera a)
ovvero
AGRICOLTURA
SOCIALE
L’insieme delle pratiche condotte secondo criteri
di responsabilità etica e sostenibilità ambientale
dalle cooperative e imprese sociali nonché da
altri soggetti pubblici o privati, che coniugano
l’utilizzo delle risorse dell’agricoltura con le
attività sociali.

L R n. 14/2013
Art 2
Definizioni

1) le imprese agricole (art 2135 CC)
- che svolgono le attività dell’agricoltura sociale (art 3 lr
14/2013)
- risultano iscritte all’elenco regionale delle fattorie sociali

lettera b)
FATTORIA
SOCIALE

2) le imprese sociali ed i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8
novembre 2000, n. 328
- qualora svolgano le attività di cui all’articolo 2135, comma
2, CC (attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare
il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine)

- risultano iscritte all’elenco regionale delle fattorie sociali

L R n. 14/2013
Art 3
Modalità operative

a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di
soggetti appartenenti alle fasce deboli;

le
ATTIVITA’
dell’agricoltura sociale
sono indirizzate a:

b) ambiti d’attuazione di percorsi abilitativi e
riabilitativi, destinati ad attenuare o superare situazioni
di bisogno o difficoltà della persona umana, connesse a
problematiche di vario genere;

c) iniziative educative, assistenziali e formative nonché
azioni volte a promuovere forme di benessere
personale e relazionale, destinate a minori, e ad adulti
e anziani;
d) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di
minori ed adulti, in collaborazione con l’autorità
giudiziaria.

L R n. 14/2013
Art 3
Modalità operative

FATTORIA
SOCIALE

costituiscono lo strumento per l’attuazione
delle politiche di settore a sostegno
dell’agricoltura sociale
nonché
soggetti coinvolti nella stesura dei piani di
zona dei servizi sociali e socio-sanitari.

la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, conforma la
disciplina attuativa di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali" alla specificità delle fattorie sociali, anche ai fini dell’acquisizione
dell’autorizzazione all’esercizio o all’accreditamento delle relative strutture.
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IL REGOLAMENTO UE 1305/2013:
IL METODO PER ARRIVARE
ALLA STRATEGIA
Analisi SWOT
Analisi di contesto

Individuazione dei
punti di:
forza (65)
debolezza (77)
opportunità (55)
minacce (42)

Individuazione dei
fabbisogni (32)

Priorità / Focus area
Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone
rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

IL PSR 2014/2020
per l’Agricoltura sociale

STRATEGIA

FOCUS AREA
Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché
dell'occupazione.
FABBISOGNI
FB 06

FB 25

Miglioramento della redditività delle imprese agricole

Accrescere le capacità dei territori di proporre un’offerta
turistica aggregata ed integrata
FB 26

FB 32

Stimolare la diversificazione dell’economia rurale

Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e
rurali, aree montane e di pianura

COOPERAZIONE
ART. 16
35 INTERVENTI
REG UE 1305/2013;
MISURA
INVESTIMENTI
ART.
17
REG
UE 1305/2013;
Diversificazione delle attività agricole in attività16.9.1
riguardanti
l'assistenza sanitaria, l'integrazione
6.4.1
Creazione
e
sviluppo
della
diversificazione
delleambientale
imprese agricole
sociale, l'agricoltura
sostenuta
dalla
comunità
e l'educazione
e alimentare.
Creazione
e6.4.2
sviluppo
di
pratiche
e
reti
per
la
diffusione
dell’agricoltura
Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle areesociale
rurali e delle fattorie
didattiche

L’AUDACIA ?

LA CASSETTA DEGLI ATTTREZZI:
LE ISTRUZIONI (1)
INTERVENTO 16.9.1
Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle
fattorie didattiche

PRATICA
Attività svolta da un gruppo di cooperazione formato da uno o più
soggetti giuridici operanti in ambiti anche diversi;
Concretamente: è l’erogazione di un servizio “sociale” nell’ambito
dell’agricoltura.

RETE
Aggregazione di più soggetti giuridici che, operando ognuno nel
proprio ambito, costituiscono un gruppo di cooperazione al fine di
mettere a disposizione le proprie esperienze ed eventualmente
anche le proprie risorse, per affermare/sostenere un’identità
comune del prodotto/servizio erogato. La rete può avere una o più
delle seguenti funzioni: coordinamento, assistenza, informazione,
formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti
appartenenti e di promozione di azioni volte a favorire la
conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie.

Agricoltura sociale
nell’ambito delle fattorie
sociali
Legge regionale 28 giugno
2013, n. 14 “Disposizioni in
materia di agricoltura sociale”

Fattorie Didattiche
Legge regionale 10 agosto 2012
n. 28 “Disciplina delle attività
turistiche connesse al settore
primario” come modificata
dalla Lr n. 35 del 24 dicembre
2013

LA CASSETTA DEGLI ATTTREZZI:
LE ISTRUZIONI (2)

CHI

CHE COSA

Fase di studio e animazione:
uno dei componenti del costituendo Gruppo di cooperazione di agricoltura
sociale/didattica
Fase di realizzazione:
il Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica
o i suoi componenti
• fattorie sociali iscritte all’elenco regionale e loro associazioni
• fattorie didattiche iscritte all’elenco regionale e loro associazioni
• enti pubblici
• scuole private
• organismi di formazione e consulenza e consulenti
• soggetti misto pubblico-privati
• soggetti privati erogatori di servizi sociali.
Il sostegno è un contributo in conto capitale pari al 100 % della spesa
ammessa sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili
effettivamente sostenute e pagate per realizzare RETI e PRATICHE
Fase di studio e animazione :
 l’intervento fornisce un sostegno per un massimale di 50.000,00 €
Fase di realizzazione:
L’entità dell’aiuto è calcolato in funzione della durata del Piano e per un
massimale non superiore a 50.000,00 euro/anno del Piano
Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del
Progetto che deve concludersi al massimo entro cinque anni dalla
concessione aiuto.

1 Individuare un
fabbisogno

2

Descrivere il progetto
per soddisfare il
fabbisogno

12

A1

Trovare i partners
giusti

4

A-ULSS

Fattoria sociale
Cooperativa
sociale - A

max

Fattoria sociale

6

Dare divulgazione
del Progetto e
diffondere i risultati

60

Realizzazione del
Progetto di
5
Pratica/Rete

A3

mesi

Fattoria sociale

Costruire un Progetto
di pratica/Rete con
obiettivi, tempistica,
budget, individuazione
Misure…

A2

max

3

BANDI x LA
GESTIONE DEL GC
REALIZZARE IL
PIANO ATTIVITA’

Nel mio Comune vi sono molti
casi di disabili inattivi che
potrebbero raggiungere un
certo grado di autonomia se
giustamente coinvolti.
Ho alcune idee di percorsi di
risocializzazione nell’ambito
dell’attività agricola ma non
so come o chi contattare per
concretizzarle

mesi

BANDI SPECIFICI X
COSTRUZIONE GC

LA CASSETTA DEGLI ATTTREZZI:
LE ISTRUZIONI (3)

LA CASSETTA DEGLI ATTTREZZI:
UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE
Come A-ULSS seguo dei casi di disabili inattivi
che se opportunamente coinvolti nell’ambito
di percorsi di risocializzazione potrebbero
raggiungere un più alto grado di autonomia

Sono un’azienda agricola iscritta
nell’elenco regionale delle fattorie
sociali nella sezione relativa agli
“Inserimenti socio-lavorativi” e
posso accogliere nelle mie
strutture questo tipo di percorsi
nel periodo invernale.

In accordo con l’AULSS
poso collaborare
nell’individuazione dei
casi più gravi o più
adatti al percorso
proposto.
Fattoria sociale

A-ULSS
Comune

Fattoria sociale

Sono un’azienda agricola
iscritta nell’elenco regionale
delle fattorie sociali nella
sezione relativa agli
“Inserimenti socio-lavorativi”
e posso accogliere nelle mie
strutture questo tipo di
percorsi nel periodo
autunnale.

Piano del
GC

Cooperativa
sociale - A

Fattoria sociale

Sono un’azienda agricola iscritta nell’elenco
regionale delle fattorie sociali nella sezione
relativa agli “Inserimenti socio-lavorativi” e
posso accogliere nelle mie strutture questo tipo
di percorsi nel periodo primaverile ed estivo.

Siamo organizzati per
seguire la tipologia di
disabilità di cui al progetto e
già collaboriamo in progetti
di inserimento sociale in
ambiente lavorativo
agricolo

COMPRENDERE …. PROGRAMMARE …
SVILUPPARE …. CON AUDACIA
Qualunque cosa tu possa
fare, qualunque sogno tu
possa sognare, comincia.
L'audacia reca in sè
genialità, magia e forza.
Comincia ora.”
Johann Wolfgang Von Goethe

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Giorgio Trentin

agroambiente@regione.veneto.it
giorgio.trentin@regione.veneto.it
Jacopo.testoni@regione.veneto.it

Tra cent’anni sarete più delusi per le
cose che non avete fatto che per quelle
che avete fatto. Quindi mollate le cime.
Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
Mark Twain

