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Inviare la richiesta via fax /email a:  Chiara Delfini 

Fax. 0376/432538 

Email  segreteria@cfpmantova.it 
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Azione in sinergia con: 

Azione in collaborazione con: 

Al termine del convegno sarà rilasciato  
 

Con il patrocinio di: 



Mantova 

molte potenzialità che da sempre sperimenta il 

meno formale. Questa peculiarità apparteneva alle 

famiglie contadine che consideravano ciascun 

membro risorsa essenziale e fonte di ricchezza per 

benessere, congiuntamente alla sua potenzialità di 

attività economica, ha attirato sempre più interesse 

tra le imprese e i cittadini. Si intende definire con 

Centro 

polivalente Bigattera

Mantova, a partire dalle numerose esperienze 

italiane, per proporre un modello territoriale 

competitivo, riproducibile, che coinvolga giovani 

imprenditori,  istituzioni e soggetti svantaggiati del 

territorio.  

agricoltura non solo dal punto di vista del benessere 

inclusivo e della produzione economica sostenibile, 

aree rurali. La presa in carico della persona con 

trattato dai relatori;; come e perché la realtà agricola 

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 - Assessore provinciale 
Politiche del Lavoro e Sicurezza Sociale  

imprenditorialità, inserimento sociale 

Gianni Rossoni - Assessore Istruzione, 
formazione e lavoro di Regione Lombardia 
 
Maurizio Castelli - Assessore provinciale 
Sviluppo Economico e Politiche Agroalimentari  
Lo sviluppo agricolo in Provincia di Mantova: dalla 

 
 

Giulio De Capitani - 
di Regione Lombardia 
L'Agricoltura sociale in Lombardia: la multifunzionalità a 
servizio della collettività 
 

AGRICOLTURA SOCIALE: DEFINIZIONI E 
LINEE GUIDA 
Marco Di Stefano - Presidente Associazione 
Rete Fattorie Sociali 
Proposte di legge e modelli per lo sviluppo dell'agricoltura 
sociale  
 

Salvatore Stingo - Portavoce del Forum 
 

Agricoltura e nuovo welfare, rete nazionale per lo sviluppo 
solidale dei territori  
 

Alfonso Pascale - Esperto di politiche di 
welfare in ambiti rurali  
Agricolture civili come innovazione sociale 
 

Paolo Galeotti  Presidente CdA amministrazione 
Formazione Mantova - FOR.MA  
Centro polivalente Bigattera. Educare e formare al lavoro 

 
 

APERTURA DIBATTITO 
 

ORE 13  CHIUSURA E BUFFET CON 
PRODOTTI DEL CENTRO BIGATTERA 

Coordina i lavori: Luca Ghirardini - giornalista della 
Gazzetta di Mantova 
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