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

Precisare gli scopi
perseguiti in forma
sintetica

CENTRO VACANZE PER ANZIANI
Finalità (sociali o educative) del servizio
Accogliere anziani autosufficienti, anche provenienti da altri comuni,
provincie e regioni, per periodi di vacanze presso aziende agricole
attrezzate allo scopo.

Breve descrizione generale del servizio
Centro vacanze per gli anziani con
• somministrazione dei pasti;
Modalità essenziali di
• pernottamento;
svolgimento,
• attività ricreative, artigianali e culturali
(evidenziando ruolo e
• attività didattica in orticoltura e frutticoltura
compiti dell’azienda per
erogazione servizio)

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

Indicare l’ente e
l’Ufficio preposto

Specificare il
supporto/sostegno
offerto all’azienda
agricola in termini
concreti

Nel corso dell’anno potrebbero poi essere organizzati eventi a tema
in cui gli anziani ospitati in diverse aziende si raccolgono in un’unica
azienda agrituristica ad esempio in occasione delle principali festività
o di feste paesane
Durata media (o tipica) di ciascun intervento
15 giorni
Periodo di svolgimento
Tutto l’anno

Destinatari/Utenti del servizio
Anziani ultrasessantenni autossufficienti
Ente/servizio pubblico responsabile del servizio
AZIENDA SANITARIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI
Soggetto che si occupi raccogliere l’offerta delle aziende e proponga
pacchetti vacanze alle amministrazioni comunali interessate
Attività garantita dal servizio pubblico
Animatore di sostegno
Assicurazione infortuni
Trasporto andata e ritorno
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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

Impegni servizi istituzionali
Unione dei Comuni:
• creazione elenco ditte ‘accreditate’
• trasporto
Soggetto di raccordo tra domanda e offerta
• raccoglie in un database le aziende agricole interessate a
partecipare a questa iniziativa con le rispettive disponibilità in
termini di accoglienza.
• Prepara i “pacchetti” che verranno offerte alle amministrazioni
comunali interessate
Requisiti minimi dell’azienda
• Azienda agrituristica
• Disponibilità di un locale e di luoghi in esterno per le attività
ricreative degli anziani
• Disponibilità di locali per la somministrazione pasti e il
pernottamento
• Presenza di attività ricreative anche esterne (maneggio,
piscina, solarium, percorsi per passeggiate, etc.)
• Rispetto normativa igienico sanitaria
• Accettazione procedura accreditamento e adempimenti
connessi

Caratteristiche che danno priorità all’Azienda per l’estrazione
dall’elenco
• Produzione biologica certificata/ in conversione
• Adesione a mercati locali nella Valdera
• Particolarità produttive
Tariffe applicate o eventuali altri vantaggi/servizi per l’Azienda
che eroga il servizio
• Tariffa articolata in:
pernottamento quindicinale (8 € pers. al dì)
pasto 12 € /pers.
• Inserimento nel Portale per l’agricoltura biologica del progetto
Scuola S.Anna/SdS Valdera
Indicare i “ritorni”
(concreti) per l’Azienda
• Spendibilità dei prodotti commercializzati con il marchio
agricola impegnata
“Agricoltura Sociale”
• Inserimento negli elenchi di agricoltori sociali e biologici diffusi
tra i GAS della Valdera e della Provincia
• 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
Indicare
sinteticamente le
modalità di attivazione
del servizio

Modalità di attivazione del servizio
Il servizio viene attivato su convenzione con il servizio pubblico che si
rivolge all’azienda ubicata in un territorio dove c’è necessità del
servizio
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