
Parole e frontiere
dell’agricoltura sociale



Raccolta delle principali riflessioni e suggerimenti prodotti 
dai tavoli di lavoro di Coop4work per favorire la formazione 
dell’identità delle Fattorie Sociali del Veneto e promuovere un 
percorso di sviluppo condiviso.



Come ci siamo arrivati…



incontri 

momenti per trovare le Parole, per 
scambiarcele come fossero regali

talk 

diverse postazioni da cui guardare insieme, 
oltre i problemi, verso nuove frontiere

8



Gli 8 appuntamenti di cui si è composto il percorso di 
Coop4work (preparato da altrettanti tavoli di lavoro degli attori 
protagonisti del progetto), oltre a essere stati l’opportunità di 
dialogare con diversi esperti del settore, è stata per le realtà 
coinvolte o interessate a questo mondo anche l’occasione per 
conoscersi e parlarsi. In ogni talk infatti è stato riservato un 
tempo per dei lavori di gruppo su diverse tematiche. 



È in questi contenitori di idee, esperienze, e pensieri che hanno 
preso forma le Parole di Coop4work. Parole dense di vita e di 
significato perché pronunciate da chi vive quotidianamente 
il lavoro in questa terra di mezzo dove il sociale si mescola 
all’agricoltura e viceversa.

Queste Parole possono essere delle tracce da seguire, ma ancora 
di più sono un programma di viaggio. 
Infatti tutti coloro che hanno camminato insieme per arrivare fino 
a qui, hanno ancora nelle gambe e nelle idee la voglia di andare 
avanti.



Ed ora possiamo provare a varcare la frontiera 
del cambiamento con il nostro bagaglio di Parole.



I valori fondanti



Al contesto, al territorio, scambio in entrata 
e in uscita per favorire relazioni, inclusione e 
conoscenza reciproca e creare delle reti.

I valori fondanti

Apertura
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Godere di un’opportunità occupazionale in 
un ambiente sano, a contatto con la natura 
e di relazione con gli altri.

I valori fondanti

Benessere

coop4work.it



Capacità di mixare le risorse a disposizione 
in modi nuovi, osservandole e rileggendole 
di continuo.

I valori fondanti

Creatività
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Costruire relazione fra le diverse unicità.

I valori fondanti

Inclusione
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Capacità di adattarsi al cambiamento ed alle 
nuove sfide, fornendo risposte adeguate 
senza mai mettere da parte il valore della 
persona e della relazione.

I valori fondanti

Innovatività
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Della terra e delle persone.

I valori fondanti

Rispetto
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Giusto equilibro tra gli aspetti produttivo 
ed educativo.

I valori fondanti

Sostenibilità

coop4work.it



Non separare mai il guadagno dalla 
produzione di bene e valore.

I valori fondanti

Visione economica
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Vision
Cosa vogliamo diventare



Vision – cosa vogliamo diventare

Un agente di 
corresponsabilizzazione 
delle persone verso la 
sostenibilità

Le fattorie sociali 
vengono riconosciute 
come produttrici di 
valore

Una comunità 
inclusiva, inserita 
nell’architettura 
dei servizi

Luoghi dove 
vengono date 
delle opportunità 
di inclusione 
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Mission
aiutare le persone a diventare gli attori di un futuro migliore



Mission – cosa vogliamo fare tutti i giornicoop4work.it

Attori

Offrire percorsi 
occupazionali e 
riabilitativi che siano 
co-progettati e condivisi 
con il territorio e la 
cittadinanza

Rete su vari 
livelli (dal piccolo 
agricoltore 
all’ente/istituzione)

Facilitare accesso 
all’agricoltura 
sociale

Investire nel lavoro di rete 
tra tutti gli stakeholders 
da coinvolgere anche 
mediante contenitori, info 
e partecipanti “attori del 
propprio territorio”



Mission – cosa vogliamo fare tutti i giornicoop4work.it

Sé (persona)

Realizzare servizi che 
offrano opportunità 
educative ed 
occupazionali

Esprimere inclusione Realizzare la 
persona



Mission – cosa vogliamo fare tutti i giornicoop4work.it

Futuro

Produrre alimenti 
biologici

Offrire uno spazio 
di pace e verde 
aperto a tutti

Ambiente salubre per 
tutti e per il futuro



Mission – cosa vogliamo fare tutti i giornicoop4work.it

Attori

Sé

Futuro

Aiutare le persone a 
diventare gli attori di 
un futuro migliore



I nostri criteteri 
di eccellenza



• Deve presentarsi bene, essere bello, bellezza, cura nella presentazione del 
prodotto

• È anche questione di etichetta, raccontabile e quindi trasparente, indicare KM 
nell’etichetta, km zero, controllato (processo e origine), durata di conservazione, 
autenticità (prodotto e contesto)

• Deve avere caratteristiche nutritive superiori, qualità nutrizionale del prodotto, 
gusto: sapidità e caratteristiche organolettiche, aspetti enogastronomici

• Prodotto particolare, un prodotto nuovo 

I nostri criteri di eccellenzacoop4work.it



• Tipicità locale, storicità che c’è dietro al prodotto

• Stagionalità - semente bio no ibrida , biologico (certificato),

• Produzione umanamente sostenibile, sostenibilità sociale (processi produttivi e 
di gestione del lavoro)

• Eticità

• Essere sostenibile a livello ambientale (ecologico)

I nostri criteri di eccellenzacoop4work.it



Azioni da 
intraprendere insieme



Azioni da intraprendere insieme

Dotarsi di un brand 
comune

1

Sviluppare la 
personalità della 
nostra marca, come 
fosse una persona 
reale per  essere più 
veloci e distinguibili

2

Creare un’identità 
del prodotto 
agricolo, che sia 
anche sociale: 
partire dal capire 
“chi siamo” (fattorie 
sociali venete) 

3

Fare una mappatura 
delle realtà venete 
attualmente 
esistenti e studio 
dei modelli 
produttivi delle 
varie fattorie sociali, 
anche legati ai 
progetti sociali a cui 
rispondono.
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Azioni da intraprendere insieme

Avere una 
fotografia realistica 
della situazione 
di bisogno e delle 
risorse già esistenti 
nel settore.

5

Definire un 
progetto di 
marketing e 
commerciale unico 
per più realtà.

6

Servirsi dei social 
sulla base di analisi 
delle fasce di target.

7

Realizzare iniziative 
di co-marketing con 
altre realtà, specie 
per gli eventi.
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Azioni da intraprendere insieme

Stimolare relazioni 
locali, vendita 
diretta, relazioni di 
rete.

9

Promuovere azioni 
culturali con le 
istituzioni pubbliche 
(formazione 
continua).

10

Coinvolgere i 
bambini insieme agli 
adulti.

11

Far sperimentare 
alla clientela 
l’esperienza agricola 
(per appassionarli 
ma anche far 
capire il valore e 
la fatica che c’è 
dietro la produzione 
agricola).
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