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SOCIETA’ DELLA SALUTE  

DELLA VALDINIEVOLE 
Via Cesare Battisti, 31 51017 –  Pescia (PT) 

Codice Fiscale 91025730473 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
N. 09 DEL 31 MARZO 2021  

 

Oggetto: Progetto “Il Parco di Villa Ankuri come laboratorio per l’Agricoltura Sociale. Triennio 
2021 – 2023. Autorizzazione alla prosecuzione. 

 

 Parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 
267/2000 
Il Direttore 
Dott.ssa Patrizia Baldi 
……………………….. 
Firmato in originale 
 Parere favorevole di regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 
n.267/2000. 
Il Responsabile Area Funzionale Tecnico Amministrativa 
Dott. Giovanni Natali 
…………………………. 
Firmato in originale 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO e questo giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore  
NOVE E TRENTA  nella sala conferenze della SdS si è riunita in video conferenza la Giunta 
Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto. 
 

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:  
COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

 
TORRIGIANI ALESSIO  

 
PRESIDENTE SDS 

 
XX 

 

 
BERTI FABIO 

 
SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

 
 

 
XX 

 
BARONCINI LUCA 

 
SINDACO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME 

 
XX 

 
 

 
DIOLAIUTI GILDA 

 
SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 

 
XX 

 
 

 
BOLDRINI ROSSELLA 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI AZIENDA AUSL 
TOSCANA CENTRO 

 
XX 

 
 

 
Presiede la seduta  il Sindaco di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, nella sua qualità di Presidente, che 
si trova nella sede della SdS Valdinievole, mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai 
rispettivi Comuni; 
 
Assiste il Direttore della SdS, Dott.ssa Patrizia Baldi, presente nella sede della SdS Valdinievole, 
incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell’art.5, punto 5.2.4. lettera c), della 
convenzione consortile della SdS; 
 
Accertato il numero legale degli intervenuti (ottenuto sommando i componenti presenti fisicamente e i 
componenti collegati in videoconferenza), dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame 
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 
Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di 
Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, 
Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, 
Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l’Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi 
(Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole; 
 
Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al 
rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione 
della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 
23.11.2009; 
 
Preso atto della delibera dell’Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto “Statuto e Convenzione 
della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d’atto della ratifica da 
parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”; 
 
Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di 
Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 31.07.2019 con la quale è stata eletta la nuova Giunta 
Esecutiva e la successiva delibera di modifica n. 3 del 15.03.2021; 
 
Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il 
quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della 
Valdinievole; 
 
Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la 
"Disciplina del servizio sanitario regionale"; 
 
Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il “Riordino dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005”, che ha 
abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante “Disposizioni urgenti per il riordino 
dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 28 Febbraio 2019, recante la nomina 
del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale della costituita Azienda USL Toscana Centro, 
con decorrenza dalla stipula del relativo contratto di diritto privato, di durata triennale, ovvero dal 1° 
marzo 2019; 
 
Richiamata la delibera n. 343 del 01.03.2019 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con 
cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto decreto;  
 
Preso atto della nota prot.n. 74857 del 01.07.2019 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore 
Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini nominata Direttore dei 
Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 606 del 18.04.2019, a 
rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della 
Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che 
la presente delega è comunque relativa all’espletamento dell’attività ordinaria della Società della Salute 
della Valdinievole; 
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Visto l’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della 
Salute eserciti le funzioni di “organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e 
delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate 
dal piano sanitario e sociale integrato regionale” e “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate 
ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”; 
 
Considerato che la SdS,  con  la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 “Servizi Sociali e 
Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte 
della SDS Valdinievole” ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dall’ 01.01.2011; 
 
Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 
avente ad oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via 
sperimentale della DGRT 269/2019” per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – 
sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, 
Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità; 
 
Visto l’art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto 
consortile; 
 
Vista la delibera n. 2 del 05 marzo 2021, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo 
Annuale 2021; 
 
Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta in video conferenza stante la 
proroga al 30.04.2021 disposta con il D.L. 31.12.2020 nr. 183 convertito in legge 22/2021; 

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d’interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012; 
 
Considerato che a partire dall’anno 2012 con la Delibera della SdS n. 8 del 13.03.2012 e 
successivamente con la Delibera di Giunta SdS n. 21 del 01.12.2014 su territorio della Valdinievole e 
nello specifico nel Parco di Villa Ankuri ubicato in località Massa e Cozzile ha preso avvio un progetto 
sperimentale di Agricoltura Sociale che ha visto coinvolti il Comune di Massa e Cozzile, l’Azienda USL 
Toscana Centro (ex USL 3) con le U.F. Servizio Tossicodipendenze e Servizio di Igiene e degli Alimenti 
e alcuni soggetti del Terzo Settore (Cooperativa Sociale Arnera, Coperativa Sociale La Fortezza (ex 
Cooperativa Sociale SE.AF) e la Cooperativa Agricola Valleriana; 
 
Vista la delibera della G.E. n. 9 dell’01.03.2018 avente per oggetto: “Delibera Giunta SdS n. 21 del 
01.12.2017. Progetto Agricoltura Sociale. Rinnovo periodo 2018-2020”; 
 
Considerato che il sopra citato progetto si è realizzato attraverso l’inserimento di numero 20 persone in 
situazione di svantaggio sociale (persone disabili, persone ex consumatori di sostanze da dipendenza, 
persone adulte in situazione di fragilità sociale e disoccupate, ecc..) e con la collaborazione di operatori 
messi a disposizione della Cooperativa Agricola Valleriana;  
 
Preso atto che il Progetto denominato Agricoltura Sociale nel Parco di Villa Ankuri ha visto un suo 
implemento anche grazie alla messa in disponibilità dello stesso per stage e laboratori del Programma 
FSE –“ Progetto MOSALD” (ora Progetto Vo.La.Re) che ha coinvolto complessivamente 50 persone  
( giovani adulti disabili e  persone in carico ai servizi di Salute Mentale Adulti con problematiche legate 
allo spettro autistico); 
 
-  l’attività in questione è svolta nei terreni censiti nel foglio 13, mappale 140, 141, 216, 221 e 224 del 
Comune di Massa e Cozzile e nel foglio 11, mappale 86, 111 e 150 del Comune di Buggiano di 



________________________________________________________________________________ 
IL PRESIDENTE  
Alessio Torrigiani                                                                                                                                              

                           IL DIRETTORE                           
Patrizia Baldi 

Pagina 4 di 12 
 

proprietà dell’Azienda USL TC e facenti parte del legato Ankuri-Pucci, dati in comodato d’uso gratuito 
alla SdS Valdinievole; 
- l’attività di fatto utilizza anche il fabbricato posto nel foglio 13, mappale 194 del Comune di Massa e 
Cozzile facenti parte del legato Ankuri-Pucci sempre di proprietà dell’Azienda USL TC che dovrà 
essere oggetto di un nuovo contratto di comodato d’uso gratuito;  
 
Considerato che nell’anno 2015 la SdS Valdinievole ha ricevuto in donazione un terreno ubicato in 
località Croci nel Comune di Massa e Cozzile coltivato a frutteto e che tale terreno è stato utilizzato per 
sviluppare e ampliare il progetto di Agricoltura Sociale con l’obiettivo del mantenimento del frutteto e 
della raccolta dei frutti; 
 
Visto il co. 2 l’art. 71 quaterdecies della L.R.T. 40/2015 “I beni immobili e gli altri beni degli enti locali e delle 
aziende sanitarie che sono funzionali allo svolgimento delle attività delle Società della Salute sono concessi alle stesse in 
comodato d’uso gratuito per tutta la durata del consorzio”; 
 
Ritenuto opportuno procedere al rinnovo del Progetto denominato “Il Parco di Villa Ankuri come 
laboratorio dell’Agricoltura sociale” per il triennio 2021 – 2023 allegato al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”; 
 
Visto l’art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 
dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni 
della Giunta Esecutiva; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore  della SdS Valdinievole ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’A.F. Tecnico 
Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese; 
 
Ciò premesso e considerato 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse del presente atto;  

 
2. di rinnovare per l’annualità 2021-2023 il Progetto di Agricoltura Sociale (Allegato A) 

denominato “Il Parco di Villa Ankuri come laboratorio dell’Agricoltura sociale” mantenendo 
l’ampliamento anche al terreno di proprietà della SdS Valdinievole ubicato in Località Croci nel 
Comune di Massa e Cozzile e al fabbricato individuato nel foglio 13, particella 194 del Comune 
di Massa e Cozzile, il cui utilizzo dovrà essere regolarizzato attraverso la stipula di un nuovo 
contratto di comodato; 
 

3. di confermare che il Progetto vedrà coinvolti:  

• l’Azienda USL Toscana Centro 
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• il Comune di Massa e Cozzile;  

• la SdS Valdinievole con la con le U.F. Ser.D, SMA, SMIA e Servizi Sociali;  

• soggetti del Terzo Settore (Cooperativa Sociale Arnera, Cooperativa Agricola Valleriana);  

• di stabilire che il finanziamento del progetto per le tre annualità è pari a Euro a 30.000,00 
(Euro 10.000,00 annuali) e trova copertura nel Bilancio preventivo economico anno 2021 – 
2023 nelle rispettive annualità nel conto economico 0602173630 budget 02-02-111;  

• di dare mandato al Direttore di predisporre gli atti necessari, procedendo alla definizione del 
programma annuale delle attività relativamente al Progetto di Agricoltura Sociale Villa 
Ankuri-Croci nonché di procedere al compimento di tutte le operazioni necessarie alla 
stipula dei contratti di comodato con l’Azienda USL TC; 

 
4. di trasmette il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;  
 
5. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di 

Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell’ASP San 
Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito 

del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 
 

7. di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di 
votazione separata, dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 
4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A) 
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TITOLO DEL PROGETTO: 
“Il Parco di Villa Ankuri come laboratorio per l’agricoltura sociale” 

Triennio 2021- 2023 

 

 SOGGETTO TITOLARE: Società della Salute della Valdinievole 

 

Responsabile del Progetto: Dott.ssa Daniela Peccianti 

 

SOGGETTI PUBBLICI COINVOLTI 
Comune di Massa e Cozzile  
SdS  Valdinievole: A.F.Socio-Assistenziale, U.F.integrazione socio-sanitaria, Se.R.D. Valdinievole, U.F. 
Salute Mentale Adulti. 
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE COINVOLTI 
SOGGETTO ATTUATORE: Società Cooperativa Valleriana 
SOGGETTI PARTNERS:  
Cooperativa Arnera: coinvolgimento degli operatori già operanti presso il Parco di Villa Ankuri.  
Cooperativa Incontro e atri soggetti legati alle attività dei progetti del FSE in attuazione con la Società 
della Salute. 

 

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (TRIENNALE): € 55.000 
COSTO ANNUALE DEL PROGETTO: € 10.000 
FINANZIAMENTO RICHIESTO ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE (PER IL 
TRIENNIO): € 30.000 
FINANZIAMENTO RICHIESTO ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE (ANNUALE): € 
10.000 
 

 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: Parco di Villa Ankuri 

 

MOTIVAZIONI E DATI DI CONTESTO  
Il Progetto intende sperimentare un modello di agricoltura sociale all’interno del Parco di Villa Ankuri, 
area di centrale importanza per riqualificazione e la fruizione delle aree verdi urbane e delle aree 
collinari coltivate in Valdinievole. 
Alla luce dei risultati ottenuti con il progetto finanziato dalla SDS della Valdinievole e dal Comune di 
Massa e Cozzile per il triennio 2012 – 2014,  2015 – 2017 e 2018 - 2020 e alla luce dei risultati ottenuti 
con i Progetti FSE – “MOSALD Modelli sostenibili: dialoghi, processi ed esperienze per 
l'accompagnamento al lavoro di soggetti disabili” e relative estensione (anni 2019 e 2020) e FSE – 
FOCUS “Formazione Orientamento Coaching per Utenti Svantaggiati” si intende continuare la 
sperimentazione del laboratorio per l’agricoltura sociale che prevede l’integrazione di attività agricole 
con attività socio- assistenziali ed educative., questo anche alla luce della nuova legge sull’agricoltura 
sociale (legge N. 141/2015). 
Il Progetto, pensato e predisposto su proiezione triennale, prevede il coinvolgimento diretto dei 
soggetti che già operano nelle pertinenze del parco (Servizio Tossicodipendenze e altri servizi della 
Società della Salute), della cittadinanza in genere, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati 
mediante l’inserimento lavorativo e l’attivazione di borse di lavoro. Come già avvenuto nei trienni 
precedenti, si prevede di proseguire l’esperienza pilota di laboratorio di agricoltura sociale all’interno del 
parco di Villa Ankuri e ampliare l’attività progettando un modello di agricoltura sociale a livello 
territoriale in collaborazione con le aziende agricole del territorio al fine di promuovere l’aspetto sociale, 
l’interazione con le amministrazioni locali, le associazioni e le famiglie dei soggetti disabili e svantaggiati 
coinvolti. 
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FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL PROGETTO 

  
Il progetto  si propone  i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi generali 
- definire attività integrative a quella agricola all’interno del Parco; 
- definire percorsi di integrazione socio-assistenziale; 
- promuovere esperienze di orti didattici nelle scuole e nell’ambito dei centri estivi del territorio; 
-promuovere la cultura della solidarietà, creare reti e interconnessioni economiche e sociali nel 

territorio; 
- mobilitare le risorse e i saperi locali; 
- promuovere la produzione agricola sostenibile;  
- favorire contatti diretti fra produttori agricoli e consumatori della Valdinievole; 
- definire patti di co-produzione con i GAS della Valdinievole; 
-promuovere l’utilizzo nelle mense pubbliche - scolastiche in particolare - dei prodotti alimentari 

valdinievolini e toscani certificati; 
definire percorsi di comunicazione e sostegno intergenerazionale, per mobilitare le risorse e i saperi 

locali, favorendo la trasmissione degli aspetti immateriali della cultura locale 
- promuovere la cultura della solidarietà e della responsabilità nella comunità e verso il territorio 

(nell’accezione di territorio come prodotto culturale della comunità). 
Obiettivi specifici per l’attività socio-assistenziale 
- sostenere e incrementare attività già presenti, proponendo l’attività come ambiente- laboratorio dove 

realizzare progetti rivolti  alla riabilitazione per soggetti diversamente abili ma anche rivolti  
all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati o in situazione di fragilità sociale.  

- attività a sostegno di percorsi di autonomia. 
- offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche. 
- riutilizzo di fabbricati rurali per attività socio-assistenziali 
- partecipazione a bandi e progetti legati al finanziamento di attività di agricoltura sociale nell’ambito del 

Piano di Sviluppo Rurale e del Fondo Sociale Europeo della Regione Toscana. 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ PREVISTE 
Si descrivono le attività per il triennio 2021- 2023 e il relativo quadro economico del progetto 
 
Azioni per il triennio 2021-2023 
1. Consolidamento della attività di orto mediante l’ampliamento delle superfici coltivate e 
l’attivazione di un laboratorio di trasformazione, con il coinvolgimento delle persone segnalate 
dai  servizi della Società della Salute, dal Comune di Massa e Cozzile o da altri Comuni della 
Valdinievole. 
Le aree interessate dal progetto sono quelle già in uso da parte della Società della Salute della 
Valdinievole  previste nelle progettazioni precedenti. Si intende continuare la gestione della particella 
sita in località Croci, messa a disposizione a seguito di una donazione privata a favore della Società della 
Salute della Valdinievole (Foglio di Mappa 06, particella 192 del Comune di Massa e Cozzile); la 
particella è classificata come frutteto. 
Le attività agricole e di trasformazione sono portate avanti da due operatori tecnici  della Cooperativa 
agricola Valleriana e vengono svolte anche  in collaborazione con  squadra di Reinserimento del SERD, 
con operatori aziendali   e afferenti alla Cooperativa Arnera.   Le attività  che coinvolgono le persone 
segnalate sono articolate su  due giorni alla settimana, per un totale di  800 ore annue.   
I  soggetti coinvolti nel Progetto  effettueranno gli interventi di manutenzione e le lavorazioni nei 
terreni interessati. 

Inoltre, con l’intensificazione delle attività, si è presentata la necessità di individuare un locale idoneo 
alla conservazione di materiali, attrezzature, dispositivi di protezione utilizzati per lo svolgimento di 
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tutte le  attività che potrebbe essere individuato in una stanza attigua  alla sede del laboratorio con 
accesso esterno. 
 Si intende attivare un laboratorio per la trasformazione della frutta e degli ortaggi coltivati, che 
potrebbe essere individuato all’interno della struttura ex Bottega in carico alla Società della Salute della 
Valdinievole (Foglio 13, particella 194). 
 
2. Integrazione attività socio-sanitarie-assistenziali 
(Periodo 2021-2023) 
 
Si intende proseguire l’inserimento nell’attività di soggetti svantaggiati attualmente non inseriti in 
percorsi socio-assistenziali o che non usufruiscono di altri servizi.  
L’attività, pur usufruendo degli stessi spazi, sarà svolta con articolazione settimanale dedicata, a rinforzo 
e consolidamento dell’attività in essere. La Cooperativa  attuatrice del progetto, verificherà  con i servizi 
coinvolti  la possibilità di  attivare eventuali  assunzioni per soggetti inseriti nel progetto.  
La SDS potrà attivare contributi a sostegno dell’inserimento sociale in favore dei soggetti partecipanti .   
  
 
3. Prosecuzione e consolidamento delle iniziative per la promozione dell’ Agricoltura Sociale in 
Valdinievole 
(Periodo 2021-2023) 
 Con lo scopo di sostenere l’Agricoltura Sociale nel territorio della Valdinievole, oltre alla  prosecuzione 
del Progetto di Agricoltura Sociale  e alla nuova progettazione FEASR (Progetto Serra), i soggetti 
coinvolti si propongono di attivare un tavolo in cui vengano  coinvolti i servizi afferenti alla SdS, 
cooperative agricole, soggetti del Terzo Settore  e organizzazioni di categoria    che abbia l’obiettivo di  
organizzare incontri, manifestazioni, seminari per la promozione e la divulgazione delle attività di 
Agricoltura Sociale.  
In particolare sarà organizzato almeno un’evento  annuale e sarà curata  la produzione di depliant e 
altro materiale divulgativo. 
Si intende sostenere l’inserimento di tematiche legate alla promozione dell’agricoltura sociale nel 
territorio  nel Piano di Salute della SdS Valdinievole. 
4. Attività di educazione ambientale 
Per quanto riguarda l’attività di educazione ambientale in accordo i partner istituzionali , si intende 
organizzare dei percorsi didattici   in ambito scolastico ed extrascolastico in collaborazione con 
l’Associazione I Montagnardi. Tali percorsi saranno concordati con i diversi soggetti interessati. 
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE RISORSE IMPEGNATE NEL PROGETTO 2018-20 

 

Voci 

a) Sostegno 
richiesto 
alla SdS 

b)  Cofinanziamento 
cooperative  TOTALE  

1. Coltivazione 
Orto 

   

1.1 Personale esperto 24.000€  24.000€ 

1.2 Acquisto semi, 
piantine, concimi, 
pacciamature, materiale 
per la vendita dei 
prodotti, lavorazioni 

6.000€  6000€ 

2. Personale 
cooperative   
coinvolte 

 15.000€ 15.000€ 

Totale  30.000 € 15.000 € 45.000 € 

 
 
 
 

METODOLOGIA UTILIZZATA DAL PROGETTO: 
La presente proposta intende continuare la sperimentazione di una metodologia di lavoro innovativa 
con l’obiettivo di messa in rete dei diversi attori del progetto (settore socio-assistenziale, produttori 
agricoli, strutture formative) su un tema nuovo per il territorio della Valdinievole come quello della 
agricoltura sociale.  
Si dettagliano di seguito le metodologie di lavoro adottate. 
 
Attività di tipo agricolo - pratico 
Per quanto riguarda le attività di tipo agricolo - pratico (realizzazione dell’orto e organizzazione della 
vendita diretta e trasformazione dei prodotti), in accordo i servizi della Società della Salute e nell’ambito 
delle attività già in essere presso queste strutture si intende utilizzare la seguente metodologia di lavoro: 
- programmazione delle attività ex ante ed in itinere e di verifica post, tramite incontri periodici con 
tutti i soggetti coinvolti.   
- sulla base della programmazione verrà redatto un cronoprogramma per la realizzazione dell’attività di 
orto. 
- sono previsti incontri periodici sul campo con l’intervento di due esperti con i soggetti counvolti nel 
progetto. 

 
Attività di tipo didattico 
Per quanto riguarda l’attività di educazione ambientale con minori in ambito scolastico e/o 
extrascolastico possono essere previste le seguenti azioni: 
- lezioni frontali sugli aspetti saliente del percorso. 
- lezioni pratiche in campo. 
- lavoro di gruppo dei ragazzi e con ragazzi/genitori 
- progettazione e realizzazione mostra finale 
 
Integrazione attività socio-sanitarie-assistenziali con quelle agricole 
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Con l’obiettivo di verificare l’effettiva capacità del progetto di inserire in attività di tipo agricole soggetti 
svantaggiati si intende monitorare tale processo di integrazione durante le varie fasi.  A tal fine sarà 
portata avanti l’attività del gruppo di lavoro fra i diversi attori che verificherà la effettiva capacità da 
parte del progetto di integrazione attività socio-sanitarie-assistenziali con quelle agricole.  
Per tale lavoro sono previste le seguenti attività: 
- lavoro di gruppo 
- progettazione e verifica della necessità ad aprire eventuali canali di inserimento socio lavorativo per 
soggetti Disabili. 
- creazione di nuove borse lavoro. 
- valutazione degli effetti sulla persona coinvolta in queste attività legate all’agricoltura 
 
Attività di divulgazione del progetto 
Fra tutti gli attori del Progetto, verranno definite le modalità di pubblicizzazione dei risultati e dei 
prodotti ottenuti, alla cui attuazione tutti collaboreranno. 
Sono previsti almeno le seguenti attività di divulgazione: 
- due articoli sui giornali locali; 
- un articolo pubblicato sul sito web del Comune e dell’SdS; 
- pagina web dedicata del progetto 
- una iniziativa pubblica con cadenza annuale 
- produzione di depliant e altro materiale informativo e divulgativo. 
- incontri formativi per cittadini sulla coltivazione dell’orto 
 
Rendicontazione del progetto 
Alla fine del primo anno di attività e anche per gli anni successivi, a cura della Coop. Valleriana, saranno 
presentate alla SDS le seguenti relazioni attestanti l’attività svolta: 
1. rendicontazione delle spese a fine di ogni anno e relativi documenti giustificativi 
2. relazione tecnica sull’attività svolta a fine di ogni anno 
3 Time card del personale impiegato 
4 Foglio firme degli utenti coinvolti 
 

 
 

STRUMENTI E INDICATORI PREVISTI PER IL MONITORAGGIO E LA 
VALUTAZIONE 

- La valutazione  
Il progetto intende utilizzare i seguenti strumenti di valutazione dell’efficacia del progetto: 
- programmazione delle attività (di tipo agricolo e didattico) ex ante ed in itinere e di verifica post, 

tramite incontri periodici con tutti i soggetti coinvolti. 
- Attività del gruppo di lavoro fra i diversi attori del progetto per verificare l’ effettiva capacità da 

parte del progetto di Integrazione fra l’attività socio-sanitarie-assistenziali con quella agricola 

- progettazione e verifica della necessità ad aprire eventuali canali di inserimento socio lavorativo per 
soggetti Disabili. 

- Programmazione delle Attività di divulgazione del progetto 

- Rendicontazione del progetto in termini finanziari 
 

- Il monitoraggio  
Il progetto intende utilizzare i seguenti indicatori di monitoraggio dell’efficacia del progetto: 
- numero di utenti coinvolti nel progetto 
- monitoraggio di gradimento dei partecipanti  
- valutazione delle presenze alle attività di campo, didattiche, ecc. 
- monitoraggio di gradimento dei docenti al termine dell’attuazione  
- monitoraggio di gradimento dei partner del progetto  
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- verifiche in itinere della programmazione delle attività 
- verifica finale con valutazione comune dell’iter seguito e dei prodotti realizzati 
- eventi finale/mostra/seminari 
- incontri gruppo di lavoro 

- incontri pubblici agricoltura sociale  
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Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 09 del 31.03.2021 
 
Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                                   IL DIRETTORE 
 Alessio Torrigiani                                                                                       Patrizia Baldi 
  Firmato in originale                 Firmato in originale 

                                                                 

PUBBLICAZIONE 
(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 4 comma 2 Statuto della SdS) 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 31.03.2021 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi.                                           

L’Addetto al servizio 
 

………………………                                                                             
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal ______________________ al _______________________  

 
L’Addetto al servizio 

 
………………………                                                                                              

 
 

 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ……………………… 

L’Ufficio di Segreteria 
 

 ESECUTIVITA’ 
 

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio ai sensi 
dell’art.134, comma 3° del D. Lgs  18.08.2000 n.267. 
 
Pescia, ……………………… 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs  
18.08.2000 n.267. 
 
Pescia, 31.03.2021 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                               Dott.ssa Patrizia Baldi  

 
 


