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Il Mattino

LEGNARO

Agricoltura sociale e pet therapy
il ruolo delle fattorie sociali
Una quindicina è stata coinvolta
nella ricerca condotta
dall'Istituto Zooprofilattico che
punta a nuovi modelli
organizzativi per gli operatori

LEGNARO

Ricercatori e operatori agrico-
li insieme per dare nuovi oriz-
zonti all'Agricoltura sociale.
All'Istituto Zooprofilattico
delle Venezie una quindicina
di fattorie sociali di Coldiretti
Veneto è stata coinvolta in
una ricerca che punta a elabo-
rare nuovi modelli organizza-
tivi per operatori dei settori di
Agricoltura sociale e Interven-
ti assistiti con gli animali (Pet
therapy), incentrati sulla so-
stenibilità economica, socia-
le e ambientale. «Si tratta di
una collaborazione cui Coldi-
retti guarda con attenzione»
spiega Chiara Bortolas di Col-
diretti Donne Impresa Vene-
to «dando il proprio contribu-
to al progetto. Grazie ai due i
gruppi di studio già avviati, a
Padova e a Vicenza, gli esper-
ti hanno promosso un con-
fronto diretto con le aziende
agricole del territorio vocate
all'indirizzo solidale. L'obiet-
tivo è individuare insieme ai
docenti e ricercatori un mo-
dello gestionale, fondato
sull'economia civile, in grado
di offrire un servizio integra-
to con una ricaduta sulla co-
munità come la creazione di
una rete che renda le aziende

Una riunione sull'agricoltura sociale

punti di riferimento per i ser-
vizi socio-sanitari».
A fronte di un contesto che

segnala presenze in crescita
di nuove povertà, disagio mi-
norile ed emergenze familia-
ri, la Regione ha risposto inse-
rendo le fattorie solidali nella
programmazione sanitaria, ri-
conoscendone l'importanza
strategica nel terzo settore as-
sistenziale.
«Con l'istituzione del tavo-

lo tecnico regionale dell'agri-
coltura sociale» aggiunge Col-
diretti Veneto «si entra in pie-
na operatività per discutere
le modalità e i criteri per evi-
denziare le caratteristiche

uniche del settore primario.
Abbiamo da subito le poten-
zialità messe in campo dalle
aziende agricole che esprimo-
no la vocazione ai servizi ver-
so le fasce deboli della socie-
tà. Aziende che hanno speri-
mentato una nuova frontiera
multifunzionale garantendo
accoglienza, inclusione e inse-
rimento di persone in difficol-
tà. L'interesse degli imprendi-
tori agricoli verso le fattorie
sociali è in crescita. Una trenti-
na di realtà sono iscritte all'al-
bo ma centinaia sono le richie-
ste di iscrizioni ai corsi di for-
mazione propedeutici». 
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