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IL GAZZETTINO

Istituto zooprofilattico, fattorie
e allevamento: un nuovo progetto
COLDIRETTI

PADOVA Una quindicina di fatto-
rie sociali di Coldiretti Veneto so-
no state coinvolte nella ricerca
condotta dall'Istituto Zooprofi-
lattico delle Tre Venezia che
punta ad elaborare nuovi model-
li organizzativi per operatori dei
settori di Agricoltura sociale e in-
terventi assistiti con gli animali
incentrati sulla sostenibilità eco-
nomica, sociale e ambientale.
"Si tratta di una collaborazione a
cui Coldiretti guarda con atten-
zione - spiega Chiara Bortolas di
Donne Impresa - dando il pro-
prio contributo al progetto. Gra-
zie ai due i focus Group già avvia-
ti uno su Padova e l'altro a Vicen-
za gli esperti hanno promosso
un confronto diretto con le
aziende agricole del territorio vo-

cate all'indirizzo solidale».
«Obiettivo - spiega Bortolas - è

individuare insieme ai docenti e
ricercatori un modello gestiona-
le, fondato sull'economia civile,
in grado di offrire un servizio in-
tegrato con una ricaduta sulla
comunità come la creazione di
una rete che renda le aziende
punti di riferimento per i servizi
socio-sanitari e i centri urbani vi-
cin»i.
Da anni Coldiretti a tutti i livel-

<L'OBIETTIVO
È INDIVIDUARE
MODELLI GESTIONALI
FONDATI
SULL'ECONOMIA
CIVILE»

li lavora sulla promozione di un
modello economico in grado di
valorizzare appieno le risorse na-
turali e umane presenti, in una
visione fondata sul One Welfare.
«A fronte di un contesto che

segnala presenze in crescita dì
nuove povertà, disagio minorile
con frequenti casi di bullismo ed
emergenze familiari, la Regione
Veneto - dice Coldiretti - ha ri-
sposto inserendo le fattorie soli-
dali nella programmazione sani-
taria riconoscendone l'importan-
za strategica nel terzo settore as-
sistenziale».
Con l'istituzione del tavolo tec-

nico regionale dell'agricoltura
sociale si entra in piena operati-
vità per discutere le modalità e i
criteri atti ad evidenziare le ca-
ratteristiche uniche del settore
primario.
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