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VENERDÌ 24 GIUGNO DALLE ORE 10, A MARGHERA-VENEZIA
COOPERAZIONE E AGRICOLTURA SOCIALE:
un convegno per fare il punto sulla legislazione e le criticità.
Le esperienze delle associate di Legacoop Veneto
a testimonianza delle potenzialità imprenditoriali del settore.
Venezia, 23 giugno 2016 - Valorizzare le notevoli potenzialità imprenditoriali dell’agricoltura
sociale ed evidenziare criticità e punti di debolezza delle normative vigenti rispetto al suo
sviluppo: sono gli obiettivi del convegno “Coltivare l’inclusione. Prospettive e opportunità
dell’agricoltura sociale”, promosso e organizzato da Legacoop Veneto per venerdì 24
giugno, dalle ore 10 alle 12.30, presso la sala Ravagnan della sede dell’organizzazione
a Marghera (in via Ulloa 5).
L’appuntamento si inserisce nel più ampio progetto di Legacoop Veneto “Linea guida:
agricoltura sociale, gli strumenti operativi”, e realizzato con la compartecipazione della
Camera di Commercio di Venezia, Rovigo, Delta lagunare e in collaborazione con CiaConfederazione italiana Agricoltori Veneto. Il dibattito ha sullo sfondo l’attesa emanazione dei
decreti di attuazione della legge nazionale 141/2015 “Disposizioni in materia di agricoltura
sociale”, uno dei quali riguarderà proprio i requisiti minimi per definire in modo formale,
ufficiale e univoco cosa sia l’agricoltura sociale. L’appuntamento vuole dunque porre
l’accento sulla necessità di potenziare gli strumenti a disposizione dell’agricoltura sociale,
che oggi non riconoscono opportunamente il ruolo della cooperazione sociale, ma anche
sollecitare le realtà cooperative a mettere in rete esperienze, competenze e risorse per
rafforzare e insieme sviluppare il comparto.
Ad aprire i lavori Adriano Rizzi, presidente di Legacoop Veneto e Alberto Capuzzo,
direttore Camera Servizi. Seguirà una tavola rotonda per un confronto a più voci tra Laura
Giacomini, direttrice scientifica del progetto, Davide Mantovanelli, responsabile Settore
Agroalimentare di Legacoop Veneto, Antonio Gottardo, responsabile Settore Pesca di
Legacoop Veneto, e Claudio D’Ascanio, direttore di Cia Veneto. Presenti al workshop
anche le coop , a testimonianze delle buone pratiche messe in campo e delle potenzialità
della cooperazione: le cooperative sociali Rochdale (Venezia), Controvento (Venezia),
Fattoria sociale Castel Monte “El Contadin” (Treviso), infine la cooperativa San Marco
pescatori di Burano (Venezia),
Ai partecipanti sarà consegnata la pubblicazione “Coltivare l’inclusione. Prospettive e
opportunità dell’agricoltura sociale”, curata da Legacoop Veneto.
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