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Agricoltura sociale e biodiversità: per una responsabilità sociale dell’impresa agricola e alimentare 

PROGETTO Reg. CE 1857/06 - Luglio 2014 / Aprile 2015 

 

Invito al seminario di formazione sul tema 

Agricoltura sociale:  

come, dove e perché 

 
Agricoltura sociale significa produzione di beni e servizi per la comunità umana, sotto forma di 

prodotti agricoli sani, servizi educativi e riabilitativi, iniziative culturali, spazi e tempi di inserimento 
sociale e ambientale 

 
 

Mira (Venezia)  

25 settembre 2014 - 8,45/18,00 

 
 

In questo seminario di formazione si affronterà il tema dell'agricoltura sociale, nelle forme ed esperienze già 
esistenti sul territorio e nelle sue potenzialità di sviluppo ancora inespresse. Verrà inoltre presentato un insieme di 

iniziative di formazione rivolte a imprenditori agricoli, coadiuvanti, professionisti e collaboratori interessati a creare, 
gestire e sostenere fattorie sociali con la propria attività professionale 

 
 

 

Sala convegni - Cooperativa di Solidarietà Sociale G. Olivotti 

Via Nazionale 57, 30034 MIRA (VE) 

 

PER PARTECIPARE È NECESSARIA L’ISCRIZIONE PREVENTIVA 
Iniziativa rivolta ad operatori e collaboratori di aziende agricole; operatori di agricoltura sociale 

Inviare email a: settoreprimario@anapiaveneto.it (per info: tel. 347 5670201) 

 

 

In partenariato con: 
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Programma 

 
 

9,00: Introduzione 
Saluti di benvenuto  
Obiettivi e programma della giornata 
Presentazione delle realtà istituzionali e associative presenti 
Riflessione di Giorgio Voltolina sull’Agricoltura sociale di Comunità 
 
 
9,30/10,45: Relazione 
L'agricoltura sociale: Evoluzione e prospettive. Francesca Durastanti, Università di Viterbo 
 
 
10,45/11,00: Comunicazione 
Pane logistico: un progetto di agricoltura sociale per la comunità Mirese. Sandro Mazzariol 
 
 
11,00/13,00: Tavola rotonda  
Coordina Giorgio Vincenzi, Direttore di “Vita in Campagna” 
Intervengono: 

- Fabrizio Guaita, Servizio promozione alla salute, ASL 13 di Mirano  
- Pio Mason, Associazione di Promozione sociale, Onlus "Il Portico” 
- Federico Giarretta, Rappresentante della Rete Gas (Gruppi di Acquisto solidale) del territorio veneziano 
- Francesca Durastanti, Associazione Aicare 
- Sandro Mazzariol, Azienda agricola Pecore Ribelli, del Progetto pane logistico 
- Francesca Spolaor, Assessore alle politiche sociali del Comune di Mira 
 
 
13,00/14,00: Pausa pranzo (*) 
 
 
14,00/16,00: Testimonianze 
Si presentano alcune realtà del territorio sul tema: “Esperienze di agricoltura sociale: tappe principali, difficoltà e 

soddisfazioni, prospettive future. 

- Luca Micheletto, Cooperativa sociale “Rio Terà dei Pensieri”, Venezia. 

- Cooperativa Olivotti, Mira 

- Cooperativa Bronte, Mira 

- Associazione "Il Giardino di Hana", Comunità familiare ed educativa bambini in disagio sociale  

 
 
16,00/18,00: L’offerta formativa gestita da ANAPIA sull’Agricoltura Sociale.  
- Confronto con i partecipanti sul tema: Il mio interesse ad essere attivo nell’agricoltura sociale e verso percorsi 

formativi che possono supportarlo. Lavori in plenaria, individuali e in gruppo 

- Raccolta di manifestazioni di interesse verso i corsi di formazione previsti da ANAPIA nel periodo ottobre 2014 / 

aprile 2015 

18,00: Ringraziamenti e conclusione lavori 
 
 
(*) Al fine di favorire la conoscenza reciproca e lo scambio di idee fra i partecipanti viene allestito a cura della Cooperativa Olivotti, 

un servizio pranzo a prezzo agevolato, per il quale è necessaria la prenotazione. 

 
 
 
 
 

La partecipazione al seminario di formazione è libera 

E’ gradita una registrazione da effettuarsi entro 3 giorni prima della realizzazione 

 
 
 
Si ringraziano: la Cooperativa di Solidarietà Sociale G. Olivotti per l'ospitalità e la collaborazione; il Comune di Mira per il 

patrocinio concesso all’iniziativa 


