AGRICOLTURA SOCIALE VALDERA
Scheda di sintesi per la descrizione dei servizi nell’ambito dell’Agricoltura Sociale
ipotizzati per il Piano Integrato di Salute della Zona Valdera.
Servizio
Indicare il nome del
servizio

Precisare gli scopi
perseguiti in forma
sintetica

ATTIVITA’ E TERAPIE ASSISTITE CON ANIMALI (da compagnia,
asini, etc...)
Finalità (sociali o educative) del servizio
Tramite il contatto con animali, offrire un percorso socio-educativo o
terapeutico-riabilitativo ad adulti diversamente abili e bambini con
disagi sociali o problemi evolutivi, con particolare riferimento ai
disturbi dello spettro autistico.
Il contatto con gli animali favorisce il raggiungimento di alcuni
obiettivi:
• Stimolare l’autoconsapevolezza e l’armonia nello sviluppo
emotivo;
• Migliorare le competenze comunicative, sociali e relazionali;
• Motivare alla collaborazione con gli operatori
nell’apprendimento di capacità in diverse aree (dalla
psicomotoria alla cognitiva);
• Creare i prerequisiti per un migliore inserimento sociale

Breve descrizione generale del servizio
L’Attività Assistite con Animali si svolgono tipicamente in gruppo e si
orientano prevalentemente all’educazione, alla socializzazione e al
miglioramento del benessere.
Modalità essenziali di
La Terapia Assistita da Animali si svolge invece per singoli utenti o
svolgimento,
gruppi ristretti, sulla base di appositi piani di intervento
(evidenziando ruolo e
compiti dell’azienda per individualizzati, definiti e gestiti da personale psico-sanitario.
erogazione servizio)

Per l’erogazione del servizio sono necessari adeguati spazi in
azienda, gli animali e il conduttore specializzato, il personale
specializzato responsabile del gruppo di utenti o dell’utente.
Estensione prevedibile
di un intervento
espressa in ore, mesi
o altro
Specificare i periodi in
cui può essere svolto il
servizio; sé è non vi
sono limiti indicare
“tutto l’anno”

Durata media (o tipica) di ciascun intervento
Variabile in relazione alla tipologia di attività e agli obiettivi fissati.
Periodo di svolgimento
Variabile in relazione alla tipologia di attività (all’aperto o al coperto).

Destinatari/Utenti del servizio
Indicare a chi si rivolge Persone diversamente abili, con disturbi psicomotori, psichiatrici,
il servizio, specificando dell’umore etc...
eventuali limiti
soggettivi all’accesso

Indicare l’ente e
l’Ufficio preposto

Bambini e adolescenti con disturbi psico-sociali o evolutivi e, in
particolare, con disturbi dello spettro autistico.
Ente/servizio pubblico responsabile del servizio
AZIENDA SANITARIA LOCALE – UFSMA, UFSMIA e U.F. Servizio
sociale
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Specificare il
supporto/sostegno
offerto all’azienda
agricola in termini
concreti

Specificare gli impegni
specifici di ciascun
ente per mettere in
atto quanto dichiarato

Specificare i requisiti
specifici richiesti
all’erogatore del
servizio in oggetto,
distinguendo tra quelli
oggettivi e quelli
soggettivi

Attività garantita dal servizio pubblico
Erogazione incentivo economico per l’azienda ospitante e il
personale specializzato eventualmente impegnato nel servizio.
Accompagnamento degli utenti e, se necessario, della famiglia, da
parte del personale dei servizi pubblici (modalità e monte ore sono
definiti nel progetto individuale)
Verifica periodica con operatori professionali dell’andamento del
percorso in relazione agli obiettivi fissati nel progetto individuale
Impegni servizi istituzionali
Società della Salute:
• disponibilità a stipulare apposite convenzioni sulla base delle
richieste provenienti dagli operatori professionali dell’Az. USL
Azienda USL 5
• verifica del fabbisogno di attività e terapie con animali presso i
propri utenti
Requisiti minimi dell’azienda
Adeguati spazi all’aperto e al coperto, autorizzazioni e assicurazioni
necessarie per svolgere attività previste; strutture e personale
aziendale in grado di accogliere persone disagiate o diversamente
abili.

Caratteristiche che danno priorità all’Azienda per l’estrazione
dall’elenco
Presenza in azienda di conduttori specializzati per le attività richieste
e animali con certificazioni veterinarie e copertura assicurativa.
Produzione biologica certificata
Adesione a mercati locali nella Valdera
Particolarità produttive
Tariffe applicate o eventuali altri vantaggi/servizi per l’Azienda
che eroga il servizio
Incentivo economico per l’Azienda ospitante e per gli altri operatori
(conduttore con animale, eventuale ulteriore personale psico-sociosanitario specializzato nelle attività e terapie con animali) sulla base
Indicare i “ritorni”
di parametri da stabilire con apposita convenzione.
(concreti) per l’Azienda
Inserimento nel Portale per l’agricoltura biologica del progetto Scuola
agricola impegnata
S.Anna/SdS Valdera.
Spendibilità del marchio “Agricoltura Sociale”.
Inserimento negli elenchi di agricoltori sociali e biologici diffusi tra i
GAS della Valdera e della Provincia.
Sostegno della SdS per l’accesso ai Piani di Sviluppo Rurale
Modalità di attivazione del servizio
Indicare
Il servizio viene attivato su iniziativa del servizio pubblico che si
sinteticamente le
rivolge alle aziende accreditate con le caratteristiche più idonee al
modalità di attivazione
caso considerato
del servizio
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