
Tel: 0376 381636 - 432537 
 

Fax: 0376 432538 
 

Posta elettronica: 
bigattera@libero.it 

anna.colognese@cfpmantova.it 

Indirizzo via Toscani, n3 - Mantova 

Provincia di Mantova 
Servizi alla persona e alla comunità 

AGRICOLTURA 
SOCIALE 

 

Animazione Formazione Lavoro 

me di pratiche che coniugano 

gramma di sviluppo orientato ai 

ciale di persone svantaggiate e 
allo sviluppo delle comunità 
locali. 

Il Centro Poliva-‐
lente Bigattera 
favorisce, sostie-‐
ne e incentiva lo 
sviluppo di im-‐
prese sociali con 
azioni radicate 

singoli territori 
rurali e dei di-‐
stretti della Pro-‐
vincia di Manto-‐
va.  

centro Bigattera per 
 

PROGETTO  
CENTRO POLIVALENTE 

BIGATTERA 

  

CENTRO POLIVALENTE 
BIGATTERA 

Serra automatizzata 
Bigattera 

CHI  SIAMO 

della Provincia di Mantova For.Ma , dal 1986 organizza il 

con disabilità e svantaggio. Realizza percorsi triennali di 
formazione professionale, percorsi individualizzati di av-

disabilità. Lo staff del centro vanta competenze ed espe-

persona con svantaggio con riferimento allo sviluppo di 
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CENTRO POLIVALENTE BIGATTERA 

AGRICOLTURA SOCIALE -‐ Animazione Formazione Lavoro 

OBIETTIVI 
 
1. Promuoviamo 

ciale sul territorio mantovano 
con la definizione di linee guida 
provinciali utili realizzare il pro-‐
getto 

2. Sensibilizziamo i distretti per  
costruire e attivare progetti par-‐
tecipati di agricoltura sociale  

3. Individuiamo i potenziali servizi 
necessari per chi è coinvolto o 
coinvolgibile in azioni di agricol-‐
tura sociale 

4. Sviluppiamo il Centro Polivalen-‐
te Bigattera perché diventi il 

coltura sociale nel tempo e nei 
diversi contesti territoriali 

DESTINATARI 
Cittadini, giovani e persone con 
svantaggio 

 

RETE SOCIALE 
Comuni della Provincia di Mantova 

Piani di zona  

Asl 

Istituzioni locali 

 

Consultorio giovani 

Scuole della Provincia di Mantova 

Informagiovani 

Terzo settore 

Cooperative sociali  

Imprese agricole 

Associazioni di categoria 

Organizzazioni sindacali 

AZIONI PER IL 2012 
 

Sensibilizzazione a scala distret-‐
tuale e locale attraverso conve-‐
gni, seminari, workshop temati-‐
ci  

 
Formazione e orientamento su 
agricoltura sociale e autoim-‐
prenditorialità 

 
Animazione territoriale per lo svi-‐
luppo di idee imprenditoriali 

Giardino del centro Bigattera 

Serra riscaldata per le attività pratiche 
in Bigattera 


