
AGRICOLTURA 

SOCIALE NELLA 

PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE 

INFORMAZIONI  

 

Azienda Speciale della Provincia di Mantova 

Formazione Mantova - For.Ma 
 

Via Gandolfo, 13 - 46100 Mantova 
 

Tel 0376/432550-537 

Email agricolturasocialemantova@gmail.com 
 

www.formazionemantova.it 

http://agricolturasocialemantova.wordpress.com/ 

15 GIUGNO 2012 

Fondazione Università di Mantova  

Via Scarsellini 2 - Aula Magna  

PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE 

Animazione Formazione Lavoro 

 

CENTRO POLIVALENTE BIGATTERA 

Provincia di Mantova 

Servizi alla persona e alla comunità 

COGNOME ………….….NOME ………………… 

Nato a ……………….(Prov. …….)  Il ………… 

Telefono/Cell………………………………….. 

E-mail …………………………………………….. 
 

Ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) i suddetti dati rimarranno riservati ed utilizzati soltanto per comu-

nicazioni relative a questa iniziativa  

ISCRIZIONE 
 

Inviare i dati via fax /email a:  Chiara Delfini 

Fax 0376/432538 

Email  chiara.delfini@formazionemantova.it 

Azione in sinergia con Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e Unione delle Province d'Italia (UPI) - Iniziativa Azione ProvincEgiovani 

Azione in collaborazione con: 

Al termine del convegno sarà rilasciato  

l’attestato di partecipazione 



Il ruolo sociale dell’agricoltura a 

Mantova 

L’agricoltura a Mantova rappresenta un settore con 

molte potenzialità che da sempre sperimenta il 

carattere sociale dell’impresa agricola, in modo più o 

meno formale. Questa peculiarità apparteneva alle 

famiglie contadine che consideravano ciascun 

membro risorsa essenziale e fonte di ricchezza per 

l’economia dell’azienda. Negli ultimi anni la capacità 

dell’agricoltura sociale di generare effetti positivi e 

benessere, congiuntamente alla sua potenzialità di 

attività economica, ha attirato sempre più interesse 

tra le imprese e i cittadini. Si intende definire con 

questo incontro all’interno del progetto Centro 

polivalente Bigattera, l’insieme di linee guida che 

definiscono il settore dell’agricoltura sociale a 

Mantova, a partire dalle numerose esperienze 

italiane, per proporre un modello territoriale 

competitivo, riproducibile, che coinvolga giovani 

imprenditori,  istituzioni e soggetti svantaggiati del 

territorio.  

Si intende rilanciare l’esperienza dell’azione sociale in 

agricoltura non solo dal punto di vista del benessere 

inclusivo e della produzione economica sostenibile, 

ma anche dal punto di vista dell’animazione delle 

aree rurali. La presa in carico della persona con 

svantaggio in agricoltura sociale sarà l’altro tema 

trattato dai relatori; come e perché la realtà agricola 

crea effetti benefici e buone prassi dove c’è disagio e 

svantaggio, il ruolo della persona e il legame che si 

crea con la ciclicità delle stagioni e la natura, 

daranno forma al contesto in cui creare agricoltura 

sociale, nel prossimo futuro.  A queste dinamiche 

inclusive si associa la buona prassi di coltivare 

prodotti biologici e di qualità. 

PROGRAMMA 

 

Ore 9.30 Registrazione partecipanti 
 

Ore 10 – Apertura lavori 
 

APERTURA DEI LAVORI 

Alessandro Pastacci - Presidente della Provincia 

di Mantova 

 

AGRICOLTURA SOCIALE  

E POLITICHE TERRITORIALI 

 

Giovanna Martelli - vice Presidente e Assessore 
della Provincia di Mantova “Politiche del Lavoro e 

Sicurezza Sociale”  
 

Gianni Rossoni - Assessore Regione Lombardia 
“Istruzione, formazione e lavoro”  

 

Maurizio Castelli - Assessore della Provincia di 

Mantova “Sviluppo Economico e Politiche 
Agroalimentari”  
 

Giulio De Capitani - Assessore Regione 

Lombardia “Agricoltura”  

 

AGRICOLTURA SOCIALE:  

DEFINIZIONI E LINEE GUIDA 

 

Marco Di Stefano - Presidente Associazione “Rete 

delle Fattorie Sociali”  

 

Salvatore Stingo - Portavoce del Forum Nazionale 

dell’agricoltura sociale  

 

Silvio Barbero - vice Presidente Slow Food  

 

Paolo Galeotti – Presidente CdA Azienda Speciale 

Formazione Mantova - FOR.MA  

 

APERTURA DIBATTITO 

 

ORE 13 – CHIUSURA E BUFFET CON 

PRODOTTI DEL CENTRO BIGATTERA  

 

Coordina i lavori: Gianni Petterlini 

Direttore Generale della Provincia di Mantova 
 

 

Basilico rosso, produzione 2012 - Centro polivalente Bigattera 
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