TAVOLO 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

CAMPI SOLARI RURALI (6-11 anni)

Finalità (sociali o educative) del servizio

Precisare gli scopi
perseguiti in forma
sintetica

•

Creare una cultura ambientale che utilizzi il contatto con le cose.

•

Promuovere una socializzazione positiva e favorire l’acquisizione di
strumenti di conoscenza e di autoderminazione per la definizione
della propria identità personale e sociale.

•

Promuovere rapporti di solidarietà all’interno dei gruppi di pari e
l’assunzione di norme positive che consentano di gestire
positivamente e responsabilmente le proprie azioni.

•

Sperimentare il piacere del fare insieme.

•

Favorire il formarsi di una cultura di rispetto dell’ambiente come
rispetto della vita in tutte le sue forme.

•

Promuovere comportamenti coerenti con la costruzione di un futuro
sostenibile.

Breve descrizione generale del servizio
I campi solari rurali si svolgono in ambito agreste, all’interno di aziende
agricole facenti parte di una rete territoriale.
Il servizio è strutturato su periodi di una settimana (o multipli) e per un
numero di bambini da definire a seconda dell’età e del tipo di servizio.
La scelta di coinvolgere le aziende agricole assolve l’obiettivo di
diversificare l’offerta formativa presente sul territorio.

Modalità essenziali di
svolgimento,
Per lo svolgimento dell’attività dei campi solari, all’azienda agricola non
(evidenziando ruolo e
vengono
richiesti particolari competenze in quanto il servizio di
compiti dell’azienda per
accompagnamento,
sorveglianza e gestione dei bambini si intende
erogazione servizio)

strutturato con l’apporto di personale idoneo e qualificato esterno
all’azienda (così come previsto LR32/2002).
I titolari delle aziende agricole (o altro personale aziendale) devono tuttavia
coordinarsi con i responsabili delle attività, con i quali mantengono un
rapporto di collaborazione per tutta la durata del servizio.
Le aziende agricole devono inoltre disporre di spazi consoni alla ricezione
giornaliera di gruppi di persone.

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”
Indicare a chi si rivolge
il servizio, specificando
eventuali limiti
soggettivi all’accesso

Durata media (o tipica) di ciascun intervento
Una settimana o multipli.

Periodo di svolgimento
Metà giugno/metà settembre
Il periodo, comunque, può essere ampliato a seconda delle esigenze e
della disponibilità delle aziende.

Destinatari/Utenti del servizio
Ragazzi dai 6 agli 11 anni.
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Indicare l’ente e
l’Ufficio preposto
Specificare il
supporto/sostegno
offerto all’azienda
agricola in termini
concreti

Ente/servizio pubblico responsabile del servizio
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA E SINGOLI COMUNI

Attività garantita dal servizio pubblico
Tariffa settimanale concordata
Accompagnamento ragazzi (educatori oltre eventuale accompagnatore
ragazzi disabili)
Assicurazione infortuni
Trasporto andata e ritorno

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

Unione dei Comuni:
• creazione elenco ditte ‘accreditate’
• diversificazione dell’offerta (diretta verso la campagna) nell’ambito
dei relativi programmi di intervento

Requisiti minimi dell’azienda
- Presenza di locali o ambienti coperti, attrezzati con arredo indispensabile,

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

per la realizzazione delle attività in caso di maltempo. Risulta inoltre
necessaria una stanza da destinare a magazzino/laboratorio per i materiali
da utilizzare nelle attività ricreative.
- Disponibilità di un locale (anche non esclusivo) per accoglienza ragazzi
per il pasto. E’ possibile utilizzare la cucina aziendale per la preparazione
di pasti fino a 12 ospiti.
- Devono essere presenti servizi igienici idonei, (almeno uno ogni quindici
persone).
- Le aziende per poter utilizzare i propri locali per l’ospitalità e per il
soggiorno in azienda, devono possedere il certificato di agibilità dei locali.
- Adeguata pulizia dei luoghi prossimi al centro aziendale, che devono
essere liberi da materiali di ingombro, attrezzature in disuso o altro che
possa costituire ostacolo o pericolo.
- Presenza di spazi esterni attrezzati o passibili di esserlo, idonei per la
sosta e lo svolgimento di attività ludiche di gruppo nella stagione estiva (es.
spazi ombreggiati per la sosta pomeridiana, spazi sicuri per i giochi di
gruppo….).
- Rispetto della normativa sulla sicurezza igienico-alimentare.
- E' indispensabile prevedere una polizza assicurativa di responsabilità
civile con una garanzia estesa alla partecipazione dei visitatori alle attività
dell'azienda a scopo didattico verificando i massimali e che includa i rischi
di intossicazione alimentare.
A livello fiscale, sulla base dell'inquadramento giuridico esistente, le
aziende agrituristiche risultano avvantaggiate.
Le aziende agrituristiche possono emettere fattura o ricevuta fiscale per
attività culturale/didattica e seguire l'iter della contabilità agrituristica.
Per le aziende agricole, in attesa dell'interpretazione della Legge 57/2001,
la prestazione didattica rientra tra le prestazioni di servizio per cui, pur
mantenendo la stessa Partita I.V.A. è necessario aprire una nuova attività
commerciale, con fatturazione con IVA al 20%.
- L’azienda accetta le procedure di accreditamento e gli adempimenti
connessi.

Caratteristiche che danno priorità all’Azienda per l’estrazione
dall’elenco
Produzione biologica certificata o in conversione
Adesione a mercati locali nella Valdera
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Tariffe applicate o eventuali altri vantaggi/servizi per l’Azienda
che eroga il servizio
Indicare i “ritorni”
(concreti) per l’Azienda
agricola impegnata

•
•
•

Spendibilità del marchio “Agricoltura Sociale”
Convenzione specifica con diritto di priorità esteso nel tempo a
fronte di investimenti concordati e finalizzati all’accoglienza
Sostegno della SdS per l’accesso ai Piani di Sviluppo Rurale
(relativamente alle misure già individuate per il settore “agricoltura
sociale” – mis.311, sia a quelle individuate nelle azioni previste nei
PIT e nei PASL della provincia di Pisa – mis.114-121-132-214)

Modalità di attivazione del servizio
Indicare
sinteticamente le
modalità di attivazione
del servizio

Il servizio viene attivato su iniziativa del comune o dell’Unione Comuni
Valdera che sceglie dalla lista in base a criterio di filiera e prossimità.
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