
Centro  Polivalente  Bigattera  

Tel.: 0376 381636 
Fax: 0376 432538 

Posta elettronica: bigattera@libero.it 
 

agricolturasocialemantova.wordpress.com/  

via dei Toscani, 3 - 46100 Mantova 

SERVIZI  ATTIVABILI  
I servizi proposti dal centro polivalente Bigattera, si 
differenziano in base ai soggetti ai quali sono destinati.  

SERVIZI  OFFERTI  a  SOGGETTI  con  
  

percorsi di formazione e orientamento teorico-pratico 
 

percorsi di orientamento e inserimento lavorativo 
individuando strumenti di finanziamento pubblico e 
privato;; 

azioni di arricchimento curricolare integrate con scuole 
superiori della provincia di Mantova.  

SERVIZI  OFFERTI  alle  IMPRESE/
COOPERATIVE  AGRICOLE  SOCIALI:  

servizi formativi e informativi a supporto della stesura 
del business plan;; 

 

supporto in ambito agronomico in fase di attuazione o 
 

marchio di agricoltura sociale nel territorio mantovano, 

off-line.    

SERVIZI  OFFERTI  agli  ENTI  PUBBLICI  
del  TERRITORIO:  

co-
ambito territoriale;; 

svantaggio, individuando strumenti di 
finanziamento pubblico e privato;; 

servizi informativi per la 
promozione della partecipazione 

territoriali e la comunicazione on 
e off-line. 
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La  carta  dei  servizi          
INTRODUZIONE  

sviluppo orientato ai valori sociali, 

alla valorizzazione territoriale. 

mantovano è il centro polivalente Bigattera, sede 

che favorisce, sostiene e incentiva lo sviluppo 

singoli territori rurali e dei distretti della provincia di 
Mantova. 

Il centro polivalente Bigattera individua i potenziali servizi 
necessari per i soggetti coinvolti o potenzialmente 
coinvolgibili, definisce linee guida provinciali utili a 
realizzare il progetto, sensibilizza i distretti per costruire e 
attivare progetti partecipati. 

PERCHE'  LA  CARTA  DEI  SERVIZI  
La carta dei servizi ha lo scopo di illustrare i servizi offerti 
dal centro polivalente Bigattera. 
Si tratta di un documento che non si limita a regolamentare 

dei soggetti interessati a sviluppare un progetto di 
agricoltura sociale. 

LINEE  GUIDA  PER  PROGETTARE  SERVIZI  
IN  AGRICOLTURA  SOCIALE  
Data la pluralità dei soggetti coinvolti e potenzialmente 

progettazione, possono riguardare più aspetti. 

EDUCAZIONE  e  FORMAZIONE  

i servizi alla persona. 
In particolare nel territorio mantovano, il centro polivalente 

lavoro di soggetti con disabilità e svantaggio. Realizza 
percorsi di formazione professionale, percorsi 
individualizzati di orientamento al lavoro e azioni mirate 

-
educativo dei soggetti con disabilità. Lo staff del centro vanta 

disabile e della persona con svantaggio, con riferimento allo 
-sociale. 

Il centro polivalente Bigattera collabora con: 

il piano disabili della provincia di Mantova per la 
 

i servizi sociali dei Comuni e le A.S.L. per la formazione e 

situazione di svantaggio;; 

nel mondo lavorativo;; 

stage. 

PRODUZIONE  AGRICOLA  e  

  

dalle imprese/cooperative agricole sociali, che dovrebbero 
tendere progressivamente a una produzione con metodo 
biologico. Le realtà coinvolte in agricoltura sociale 

dei servizi alla persona e la crescita professionale delle 
persone coinvolte nei processi produttivi. 
Le imprese/cooperative agricole sociali, essendo imprese 
a tutti gli effetti, operano come realtà imprenditoriali e  
generano prodotti e servizi potenzialmente collocabili sul 
mercato. 

fornisce indicazioni attraverso linee guida generali, offre 
momenti di approfondimento e la possibilità di creare rete 
tra realtà simili. 

SVILUPPO  di  RETI  

e partecipazione sociale attraverso la promozione di reti 
relazionali. Le attività proposte sono prevalentemente 
inserite in una progettualità ampia, che coinvolge gli 

settore e gli altri soggetti del territorio.  
Nel contesto mantovano, il centro polivalente Bigattera, al 
fine di promuovere la creazione di una rete sociale, 
prevede di collaborare con: 

comuni della provincia di 
Mantova;; 

piani di zona;; 

a.s.l.;; 

istituzioni locali;; 

consulte economiche 
 

consultori per i giovani;; 

scuole della provincia di 
Mantova;; 

informagiovani;; 

terzo settore;; 

cooperative sociali;; 

imprese agricole;; 

associazioni di categoria;; 

organizzazioni sindacali. 

CENTRO 

Dal 1986 organizza il 
supporto formativo e 

di soggetti con 
disabilità e 
svantaggio.  


