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Farming Together 
Effetti sociali multifunzionali.
L’agricoltura inclusiva come fattore di crescita multifunzionale.

Far.To è un progetto finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per 
il Veneto 2014-2020 - Misura 16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e 
reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche.
Il progetto, attraverso la costituzione di una rete, aggrega imprese 
profit e non profit, enti del privato sociale impegnati nella gestione di 
servizi assistenziali quali centri diurni, comunità residenziali, servizi
formativi (IeFP, sevizi lavoro, duale, ecc.) ed istituzioni socio-sanitarie 
territoriali.
Lo scopo è promuovere una maggiore condivisione e integrazione tra i 
sistemi educativo, socio-sanitario e imprenditoriale sul tema 
dell’agricoltura sociale come strumento di formazione e inclusione

Questo Festival apre alla comunità
-  la possibilità di conoscere le esperienze di agricoltura sociale del 
 territorio,
-  partecipare, anche per i più piccoli, ad attività concrete durante la  
 due giorni
-  vivere ed apprezzare il contatto diretto con l’agricoltura



Programma
Venerdì 16/09/2022 ore 15.00-17.30

Partner presenti
Francesco d‘Assisi,

Fuori di Campo Gruppo Polis,
Fondazione Irpea,

Il Glicine Cooperativa sociale, 
Azienda Agricola San Patrizio

LE ATTIVITA’
“Conosciamo i nostri amici insetti”

un viaggio interessante alla scoperta dell’utilità degli insetti
Fuori di Campo – Gruppo Polis

“Ti racconto il mio lavoro”
il fascino del lavoro concreto con le piante, il legno, la ceramica

Fondazione Irpea

“L’Hotel degli insetti“
Come costruire e usare l’hotel degli insetti

Francesco d’Assisi

“Creiamo le nostre piccole Talee”
Cooperativa Il Glicine
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Programma
Sabato 17/09/2022 ore 9.30-12.30

Partner presenti
Francesco d‘Assisi, Fuori di Campo Gruppo Polis, Fondazione Irpea, 

Il Glicine, Azienda Agricola San Patrizio

LE ATTIVITA’
 “Conosciamo i nostri amici insetti”

un viaggio interessante alla scoperta dell’utilità degli insetti
Fuori di Campo – Gruppo Polis

“Ti racconto il mio lavoro”
il fascino del lavoro concreto con le piante, il legno, la ceramica

Fondazione Irpea

“Il Pane”
immergersi nella magia della farina, del lievito, dell’acqua, 

del sale che diventano pane
Francesco d’Assisi

“La Semina”
conosciamo i semi e impiantiamo la nostra pianta

Azienda Agricola San Patrizio

Laboratorio “Il Mio Amico Pulcino”
Azienda Agricola San Patrizio



Un progetto di agricoltura biologica per promuovere 
l’inclusione lavorativa di persone fragili. L’obiettivo è quello di 
favorire uno sviluppo sostenibile dell’ambiente, producendo 
cibo sano lontano dalle logiche di sfruttamento dei terreni e 
delle risorse naturali.
www.fuoridicampo.it  - FB: Fuori di Campo - Sapori Biologici

Cooperativa sociale “Il Glicine” di Saonara, si occupa di servizi 
rivolti alla disabilità. I servizi sono: un centro diurno, una 
comunità alloggio, un gruppo appartamento, un punto 
vendita e serre per inserimento lavorativo e prossimamente 
l’apertura dell’Insolito Posto, struttura ricettiva Barrier Free.
www.coopglicine.it  - FB: Il Glicine Cooperativa Sociale

Un’azienda Agricola che coltiva con metodo biologico prodotti 
orticoli e seminativi, alleva animali e cura molti altri progetti a 
finalità sociale per dare lavoro a persone con abilità speciali. 
Vuole creare percorsi di sviluppo individuale, per consentire 
ad ogni persona di raggiungere la maggiore indipendenza 
possibile. 
www.san-patrizio.it - FB: @fattoriasanpatrizio

Coltiviamo il Nostro Futuro, progetto di agricoltura urbana e 
sociale: ecologia, sostenibilità ambientale, biodiversità 
urbana. Coinvolge circa una ventina di persone con disabilità 
lieve e medio-lieve, due operatori, un agricoltore e un 
educatore nel giardino della Fondazione.
www.Irpea.it - FB: @FondazioneIRPEA

I partners:

Accreditato in Regione Veneto per la formazione triennale di 
ragazzi in situazione di svantaggio per la qualifica di 
Operatore agricolo e addetto al verde. Tirocini in collabora-
zione con Il Servizio di Inserimento Lavorativo dell'ULSS 6 
Euganea. Da anni cura un progetto di agricoltura sociale 
per le competenze professionali e relazionali dei ragazzi con 
vulnerabilità.



Per informazioni:
Francesco d’Assisi

Segreteria: Tel: 049 8872220
e-mail: info@francescodassisi.org

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 
per il  Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione: 
Terra Viva – cooperativa agricola sociale Onlus 
Autorità di gestione: 
Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste
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