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Agricoltura sociale a Mantova 
le ragioni del progetto 

  

 

 

sensibilità di Distretti e 

Piani di zona in azioni a 

favore dei soggetti 

svantaggiati 

importanza del settore 

agricolo per il territorio 

mantovano 

capacità di partecipazione 

del territorio e dei soggetti 

che lo popolano 

nasce l’idea di sfruttare 

l’esperienza pluriennale del 

Centro Polivalente Bigattera per 

pensare a iniziative di 

agricoltura sociale 



Rete sociale 

  

 

 

· Comuni della Provincia di Mantova 

· Piani di zona  

· Asl 

· Istituzioni locali 

· Consulte economiche d’area 

· Consultorio giovani 

· Scuole della Provincia di Mantova 

· Informagiovani 

· Terzo settore 

· Cooperative sociali  

· Imprese agricole 

· Associazioni di categoria 

· Organizzazioni sindacali 

  

Destinatari 
  
 

 

· Cittadini 

. Giovani  

. Persone con svantaggio 

. Aziende agricole avviate/in start up 

Attori coinvolti nel progetto 



Obiettivi di progetto 

 

 
promuovere l’agricoltura sociale sul territorio mantovano attraverso 

la definizione di linee guida provinciali a supporto della 

progettazione partecipata a scala locale; 

attivare azioni di sensibilizzazione e supporto a scala 

distrettuale per la costruzione e l’attivazione di progetti partecipati di 

agricoltura sociale; 

individuare, strutturare e attivare i potenziali servizi di supporto 

agli attori del territorio, coinvolti o coinvolgibili in azioni di agricoltura 

sociale; 

implementare all’interno del Centro Polivalente Bigattera il 

modello di intervento e i servizi di supporto, al fine di renderli 

replicabili nel tempo e nei diversi contesti territoriali. 

convegno agricoltura sociale nella programmazione territoriale 

5 ottobre 2012 



Azioni progettuali 

 

 
Azione 1. Le linee guida per la progettazione partecipata di 

iniziative di Agricoltura Sociale sul territorio mantovano. 

  

Azione 2. I progetti di Agricoltura Sociale dei Distretti 

mantovani. 

  

Azione 3. Start up di nuove realtà di Agricoltura Sociale: 

dalla progettazione alla costituzione di impresa 

  

Azione 4. Il modello e i servizi del Centro Polivalente 

Bigattera per l’Agricoltura Sociale del territorio mantovano 



SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 

 

AVVIO 
azione di 
distretto 

05 mar 12 

ANIMAZIONE e 
individuazione 
degli attori 
interessati 

FORMAZIONE 
per lo start up 
della “nuova” 
iniziativa di 
distretto 

ASSISTENZA 
TECNICA   
per lo start 
up della 
“nuova” 
iniziativa di 
distretto 

START UP 
DELLA 
“NUOVA” 
INIZIATIVA 
DI 
DISTRETTO 

2 volantino_workshop_agricoltura sociale_5marzo2012  UPI.pdf


Formazione e assistenza tecnica per lo start up 

 

 

FORMAZIONE 

PER LO START UP 

Fare Impresa con 

l’agricoltura sociale 

AGRICOLTURA SOCIALE_ FORMAZIONE AUTOIMRENDITORIALITA - Copia.pdf
AGRICOLTURA SOCIALE_ FORMAZIONE AUTOIMRENDITORIALITA - Copia.pdf


Prime sperimentazioni sul distretto di Ostiglia 

con il progetto agricoltura sociale 

 

 



Attività in corso 

 

 

Agricoltura sociale & Cultura d’impresa 

 
Iniziativa sperimentale per le scuole superiori  

Azione in corso con l’istituto superiore Agrario 

Strozzi di Mantova 

Percorso didattico in classe  

10 ore  

MODULO 1 - 2 ore  

LINEE GUIDA IN AGRICOLTURA SOCIALE  

 

MODULO 2 - 4 ore  

IL BUSINESS PLAN DELL’IMPRESA AGRISOCIALE  

 

MODULO 3 - 4 ore  

BUSINESS PLAN: IL MODELLO PER L’IMPRESA  

Il percorso formativo si articola in classe nell’ambito delle 

materie oggetto dell’intervento per due o tre giornate di attività  

Gli interventi sono realizzati da esperti del settore con 

esperienza nella promozione dell’agricoltura sociale e del fare 

impresa  

Al termine del percorso gli allievi conosceranno le potenzialità 

dell’agricoltura sociale e le azioni da intraprendere per avviare 

o partecipare all’avvio di un’impresa nel settore agri sociale 

modello  

VOLANTINO INTERVENTO_AGRICOLTURA SOCIALE NELLE SCUOLE 2012_13_ist Strozzi.pdf


 

Il Centro Polivalente Bigattera 

  

 

Sede Centro Polivalente Bigattera  

Via Toscani, 3 – 46100 Mantova 
(Ingresso da SS420 lato deposito APAM) 

convegno agricoltura sociale nella programmazione territoriale 

5 ottobre 2012 

il campo 

1 serra fredda 

1 serra riscaldata 



Il Centro Polivalente Bigattera è sede distaccata dell’Azienda 

Speciale della Provincia di Mantova For.Ma  

Dal 1986 organizza i seguenti servizi dedicati a soggetti con 

disabilità o svantaggio:  

 supporto formativo 

 avviamento al lavoro  

 percorsi di orientamento 

 azioni di arricchimento curriculare integrate con le scuole 

superiori 

 gestione tirocini in azienda per giovani e adulti 

 coprogettazione tra settore agricolo – servizi alla persona - 

istituzioni 

 



Organizzazione 

 
Il Centro Polivalente Bigattera dispone di 

Operatori 

specializzati nel 

supporto 

all’inserimento 

lavorativo dei 

soggetto deboli 

Operatori dell’area 

svantaggio esperti e 

specializzati in area 

agroalimentare 

RISORSE 

UMANE 



L’impegno del centro Bigattera  
per l’agricoltura sociale consiste nel: 

 
  

 

 

 

 Favorire  

 Sostenere  

 Incentivare  

 

lo sviluppo di imprese 

sociali con azioni radicate 

all’interno dei singoli territori 

rurali e dei distretti della 

Provincia di Mantova.  
  

 



 

 

Figure specifiche per il progetto agricoltura sociale 

Coordinatori 

esperti delle 

dinamiche di 

agricoltura sociale 

Esperta in 

comunicazione 

sociale 

L’impegno del centro Bigattera per 

l’agricoltura sociale 

Esperti in 

animazione del 

progetto 

Progettista per lo 

sviluppo dell’idea 

imprenditoriale 

Esperti in 

marketing e 

promozione 

Responsabile 

delle relazioni con 

il territorio 



 

 Serra multifunzionale riscaldata per attività pratica 

SERRA RISCALDATA 



 

 Serra fredda per 

coltivazione di primizie 

e tardive  

SERRA FREDDA 



 

 Terreni pari a 5000 mq per coltivazioni 

TERRENO COLTIVABILE 



  

 Magazzino per 

ricovero macchine e 

attrezzature agricole 

 

 Aula informatica per 

l’apprendimento 

dell’informatica di 

base 

 Aule per lavori di 

gruppo 

AULE & MAGAZZINO 



I PROGETTI SEGUITI AD OGGI 
  

 

  Formazione in manutenzione del verde e 

magazzino 

 Tirocini collettivi per giovani svantaggiati 

 Tirocini formativi in azienda 

 Progetto Integrazione Scuola Media 

Superiore (arricchimento curriculare) 

 Progetto integrazione allievi disabili  

SERVIZI ALLA FORMAZIONE 

 



CORSO OPERATORE AGRICOLO 2012/13 
  

 

 

  

Percorso personalizzato allievi con disabilità 

Qualifica professionale:  

OPERATORE AGRICOLO 
 

Indirizzo: COLTIVAZIONI ARBOREE, 

ERBACEE ORTOFLORICOLE 
 

Durata del corso di studi: 3 anni 
 

Certificazione: Attestato di Qualifica professionale 

di Operatore agricolo-Coltivazioni arboree, erbacee, 

ortofloricole - di II livello europeo 



I PROGETTI SEGUITI AD OGGI 
  

 

 
 Tirocini formativi adulti disabili  

 Servizi a supporto del Piano 

Disabili provinciale 

 Gestione Doti Disabili Piano 

Provinciale – tirocini per  

giovani, adulti    

 Inserimento lavorativo e 

supporto in azienda 

  
 

SERVIZI AL LAVORO 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
  

 

 

  

 

Centro polivalente Bigattera  
Via Dei Toscani, 3 Mantova 

Il nome Bigattera ricorda che in origine questa 

azienda agricola coltivava bachi da seta (bigàtteri) 


