
L’importanza di lavorare in rete: 

il FORUM VENETO 
AGRICOLTURA SOCIALE 

“Distretti rurali di economia solidale, 
turismo rurale e ciclovie, ruolo degli enti locali” 

 

Venerdì 13 marzo 2015 
“Villa Rina” Cittadella (PD) 



LA NASCITA DEL FORUM VENETO 

Il 27 Marzo 2013 nasce ufficialmente il  
Forum Regionale dell’ Agricoltura Sociale Veneto 
(53 realtà affiliate da 5 province venete diverse: Padova, Treviso, 

Venezia, Verona, Vicenza) 
 



Cos’è l’agricoltura sociale 

Gli effetti terapeutici  

sono il sottoprodotto benefico 
dell’assunzione di responsabilità  

di un compito sensato e comune, finalizzato 
alla produzione di beni e servizi.  

 
Eraldo Berti 



L’ ASS. BIOFATTORIE SOCIALI DEL VENETO 

• Nasce nel 2010 
• Si pone come una rete di Cooperative Sociali, Associazioni, Aziende agricole che 
coniugano l’agricoltura biologica con l’offerta di servizi sociali al territorio 
• Rappresenta realtà dalle province di: Treviso, Vicenza, Venezia, Padova, Verona 
• Chi aderisce coltiva ed alleva secondo i dettami dell’agricoltura biologica, senza 
concimi chimici, diserbanti, pesticidi.  
• Vende direttamente i propri prodotti 
• Attua la formazione, l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo di fasce deboli  
• Promuove iniziative culturali e di aggregazione nel territorio 
• Propone una risposta del territorio alla crisi ambientale, economica e 
dell’agricoltura attraverso il welfare-mix.  
• Partecipa al tavolo di lavoro sulla Legge Regionale 



IL FORUM A.S. DI VICENZA 

• Nasce a Bertesina, località del comune di Vicenza, nel Luglio del 2012 nello stesso 
posto che nel 1870 ospitava il primo asilo rurale d’Italia 
• Rappresenta oltre 40 realtà vicentine coinvolte a vario titolo nell’Agricoltura Sociale: 
Aziende Agricole, Coop. Sociali, APS, Associazioni di categoria agricole 
• Mette in rete i soggetti che operano in A.S. a Vicenza 
• Sensibilizza gli amministratori e l’opinione pubblica sulle opportunità offerte dall’ A.S. 
• Progetta a livello locale, ed europeo per accedere alle risorse a disposizione 
• Facilita la creazione di processi di sostenibilità per le realtà che operano coi criteri 
dell’ A.S. 
• Forma neo-laureati e disoccupati per diventare agenti di sviluppo dell’ A.S nelle realtà 
esistenti  
• Partecipa al tavolo di lavoro sulla Legge Regionale 



UN RUOLO NEL PROCESSO NORMATIVO 
VERSO LA LEGGE REGIONALE 

 
 
 

• Un necessario confronto 
sullo stato dell’arte dell’A.S. 
 
• Un tavolo di lavoro  
partecipato verso una Legge  
che tuteli la pluralità  
delle esperienze  
 
• L’istituzione di un Osservatorio  
Regionale sull’ A.S. 



GLI OBIETTIVI DEL FORUM VENETO 

• Mappare le esperienze venete in A.S. 
• Essere interlocutore territoriale unico della Regione Veneto 
• Diventare riferimento per le nuove realtà 
• Facilitare lo scambio di conoscenze e pratiche tra i soci (assemblee, incontri, convegni) 
• Raccogliere e diffondere le buone pratiche di AS a livello regionale 
• Sviluppare una rete commerciale di prodotti da Agricoltura Sociale (marchio) 
• Creare opportunità lavorative 
• Gestire percorsi di formazione 
• Mantenere viva l’interazione tra diversi mondi: agricoltura, sanità, formazione, 

commercio, turismo 
• Strutturare protocolli d’intesa con Aziende sanitarie, Enti locali, Associazioni di categoria 

e tutti gli interessati per dare una risposta alla crisi economica e sociale che riparta dalla 
terra, dal cibo, dalle relazioni e dall’inclusione sociale 

• Coordinarsi con le altre realtà regionali all’interno del Forum Nazionale AS 
• Preservare le unicità delle esperienze rappresentate 



Forum A.S.Veneto 
 

Responsabili: Tommaso Simionato / Nicola Trevisin 
 

Telefono: 3476756168 
 

E-mail: veneto@forumagricolturasociale.it 

Forum A.S. Nazionale 
 

Sito: www.forumagricolturasociale.it 


