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IL GAZETTINO

Fattorie solidali
contro il bullismo
e per l'inclusione
>11 ruolo analizzato nella programmazione sanita-

ria riconoscendone l'impor-
in una ricerca tanza strategica nel terzo set-

tore assistenziale. Coldirettidello Zooprofilattico Veneto ha visto da subito le
potenzialità messe in campo

LEGNARO dalle aziende agricole che
esprimono la vocazione ai ser-

Si chiama agricoltura socia- vizi verso le fasce deboli della

le e punta a valorizzare il rap- società. Sono quelle imprese

porto tra animali e uomo agricole che hanno sperimen-

nell'ottica di una migliore qua- tato una nuova frontiera mul-

lità della vita. Il tutto con un tifunzionale garantendo acco-

occhio attento alle categorie glienza, inclusione, inseri-

più fragili della popolazione, mento di persone in difficoltà

Quindici fattorie sociali di Col- in campagna. L'interesse de-

diretti Veneto sono state coin- gli imprenditori agricoli verso

volte nella ricerca condotta le fattorie sociali è in crescita:

dall'Istituto Zooprofilattico una trentina di realtà sono

delle Venezie di Legnaro che iscritte all'albo, ma centinaia

punta ad elaborare nuovi mo- sono le richieste di iscrizioni

delli organizzativi per opera- ai corsi di formazione prope-

tori dei settori di agricoltura deutici. Sul fronte scolastico,

sociale e interventi assistiti pare che le fattorie solidali

con gli animali, incentrati sul- stiano raccogliendo importan-

la sostenibilità economica, so- ti risultati sul fronte della lot-

cíale e ambientale. ta al bullismo ed ogni forma di

Sul tema si è espressa Chia- prevaricazione.

ra Bortolas, di Coldiretti Don- Cesare 

Ai-colinine Impresa Veneto: «E una RIPRODUZIONE RISERVATA

collaborazione a cui Coldiretti
guarda con attenzione dando CHIARA BORTOLAS
il proprio contributo al proget- DI COLDIRETTI:to. Grazie ai due lavori già av-
viati su Padova e Vicenza, gli «AZIENDE AGRICOLE
esperti hanno promosso un PUNTI DI RIFERIMENTOconfronto diretto con le azien-
de agricole del territorio voca- NELL'ECONOMIA CIVILE»
te all'indirizzo solidale. Obiet-
tivo - ha proseguito - è indivi-
duare insieme ai docenti e ri-
cercatori un modello gestiona-
le, fondato sull'economia civi-
le, in grado di offrire un servi-
zio integrato con una ricaduta
sulla comunità come la crea-
zione di una rete che renda le
aziende punti di riferimento
per i servizi sociosanitari e i
centri urbani vicini. Da ann
Coldiretti a tutti i livelli lavora
sulla promozione di un model-
lo economico in grado di valo-
rizzare appieno le risorse na-
turali e umane presenti».

IL PROGETTO
Il progetto ha visto la pre-

senza attiva della Regione che
ha risposto alle sollecitazioni
inserendo le fattorie solidali

DONNE IMPRESA VENETO Chiara
Bortolas di Coldiretti

A Ihignagego
Piove di Sacco ii0E-Lg;71
Fantinato scopre le carte,
Ecco la Squadra di Abc..
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