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Alla Direzione della Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza  

    USLL N° 16 di Padova 

    Servizio Semiresidenziale di Psicopatologia dell ‘Adolescenza 

   Via delle Cave,180  35136 Padova  npi@ulss16.padova.it 

    La sottoscritta Maria Dalla Francesca titolare dell’Azienda Agricola Bioecologica 

    Altaura e Monte Ceva , 

   come da accordi intercorsi 

                                                                   INVIA  

 

-il progetto: Esperienze in Fattoria ridendo e scherzando . 

      Progetto: Promuovere occasioni in cui gli utenti possano vivere esperienze di 

realizzazione di semplici ed utili interventi per il miglioramento conservativo della Fattoria Bioecologica  

Altaura e Monte Ceva, in contesti normalizzanti, a contatto con la natura, quali le due sedi aziendali di 

Casale di Scodosia e Battaglia Terme, motivati e stimolati  all’impegno anche  dalla  possibilità, offerta 

dall’azienda Altaura e Monte Ceva,  di godere e usufruire delle strutture aziendali   per scopi ludici e 

ricreativi con parenti ed amici in tempi diversi da quelli di servizio della Semiresidenza . 
 

      Titolo: Esperienze in Fattoria ridendo e scherzando. 

 

Bisogni : ipotizzando che molti utenti della Semiresidenza Adolescenti presentino inibizioni , chiusure 

sociali e poca autostima si propongono, a  piccoli gruppi,  delle occasioni per  partecipare ad esperienze  

di realizzazione di semplici ed utili interventi per il miglioramento conservativo della Fattoria Bioecologica  

Altaura e Monte Ceva, in contesti normalizzanti, a contatto con la natura, quali le due sedi aziendali di 

Casale di Scodosia e Battaglia Terme. Motivazione e stimolo  importante all’impegno  sarà  la possibilità 

,offerta dall’azienda Altaura e Monte Ceva , di godere e usufruire delle strutture aziendali ed in particolare 

di quelle che gli ospiti della Semiresidenza hanno collaborato a migliorare, anche per scopi ludici e 

ricreativi con parenti ed amici in tempi diversi da quelli di servizio della Semiresidenza . 

 

Obiettivo generale : ampliare le proposte socio-educative offerte agli ospiti della Semiresidenza  in  

contesti normalizzanti , a contatto con la natura, quali le  due sedi aziendali di Casale di Scodosia e 

Battaglia Terme dell’ Azienda Agricola Bioecologica Altaura  e Monte Ceva . 

 

Obiettivo specifico: fare esperienze dirette a contatto con  la natura , in condizioni rinormalizzanti, con   

l’obiettivo di ampliare le esperienze sociali , aumentare le capacità relazionali e l’ autostima . 

 

Risorse:disponibilità  degli operatori della Fattoria Bioecologica Altaura e Monte Ceva, fruizione degli 



spazi aziendali al chiuso e all’aperto e  interazione con gli animali della fattoria . 

 

Metodologia: individuazione del gruppo di utenti che possono trarre vantaggio da tale progetto. Scelta e 

calendarizzazione di massima a medio termine degli interventi scelti ed utili per il progetto.La scelta degli 

interventi , posti in calendario, non sarà vincolante in quanto attenti alla partecipazione ad interventi non 

previsti ma che potrebbero presentarsi in itinere ed essere coerenti con il progetto . 

 

Descrizione dell'intervento : 

Coinvolgimento e partecipazione alla vita della Fattoria Altaura e Monte Ceva nella sede di Battaglia 

Terme, Ca' Vecchia ai piedi del Monte Ceva .  

In particolare al momento attuale si pensa di inserire i ragazzi negli interventi( di seguito descritti ai punti 

1-2-3-4 ) di miglioramento conservativo, "abbellimento " e ordinaria manutenzione della corte aziendale 

con il duplice obiettivo di farli, in un primo momento, appassionare, partecipare e contribuire, tenendo 

conto anche dei loro suggerimenti, alla progettazione e realizzazione di opere sia necessarie e semplici sia 

di particolari originali, decorativi e funzionali all' accoglienza di ospiti di tutte le età e in un secondo 

momento poter godere da soli e con parenti ed amici di questi spazi che hanno aiutato a costruire e a 

rendere più piacevoli.  

1- Vigneto . Si pensa di far diventare il piccolo vigneto vicino agli edifici una "Stanza estiva verde" che 

potrà essere sede di particolari eventi come una festa organizzata dai ragazzi per parenti ed amici nelle 

bella stagione e come già nello scorso Luglio è stato sede dell'inaugurazione del ciclo di concerti promossi 

dalla Provincia "Note sotto le stelle ,concerti in vigna ".  

I sostegni delle viti sono tutori vivi :aceri campestri, la pareti sono fatte da staccionate di rami di salici 

intrecciati secondo una tecnica degli inzi del 1400 (Torre Aquila collegata al castello del Buonconsiglio a 

Trento, ciclo dei mesi: mese di aprile)senza neppure un chiodo, le pareti sono "decorate " con piccole 

piante da frutto vive , il soffitto è disegnato dalle vigne tirate ad archi in modo da simulare delle volte, su di 

un lato c'è il "profumario": muretto a secco fatto a mano che sostiene uno stretto terrapieno sul quale sono 

state piantate delle piante aromatiche .  

C'è dunque bisogno delle seguenti opere : potatura e tiratura delle vigne allo scopo , ultimazione della 

staccionata, manutanzione del muretto a secco, cura delle piante aromatiche e perchè no a settembre-

ottobre vendemmia, pigiatura dell'uva con i piedi e vinificazione . Quest'anno per il primo anno abbiamo 

provato a far il vino (litri 70 in totale ) e vi assicuro che si beve molto volentieri !  

 

2- Costruzione di ricoveri per l' introduzione di animali di fattoria per la maggior parte tipici della 

biodiversità della provincia di Padova: una coppia di conigli farafalla , pecore brogna , capre bianche della 

Lessinia , tacchinelle dei colli, anatre germanate, oche grigie , galline cuca barrata , bovini burlina. I 

ricoveri saranno realizzati solo con elementi naturali: paglia, terra, cotico erboso, tronchi di alberi, pietre 

locali.  

3-Frutteto: cura del frutteto, potatura. Realizzazione di piccoli sedili in pietra e legno all'ombra degli 

alberi,aiuole. Creazione di intallazioni artistiche con tronchi e pietre.  

4-Terrazzamenti per olivi: pulizia di vecchi terrazzamenti dai rovi per procedere all'impianto di ulivi, 

riordino delle pietre in loco secondo geometrie che definiscano la morfologia del terreno.  

 

Tempi previsti : durata complessiva del progetto :da Dicembre 2007 a  Luglio 2008 e Settembre – Ottobre 

2008 

 

Verifiche risultati attesi: in itinere con  scambio di opinioni con gli operatori della Semiresidenza. 

  

Verifiche risultati ottenuti : alla fine di Luglio e alla fine di Ottobre 2008. 

 

- il preventivo per 

  Due incontri preliminari di h 2:  

 il giorno 6.12.2007 presso la sede di Casale di Scodosia Via Correr, 25 ed 

  il giorno 11.12.2007  presso la sede di Battaglia Terme,Via Catajo,68 

   per un costo complessivo di € 150,00  



(esente IVA ai sensi dell’art 10 comma 20 dpr 633/72 ; per importi  superiori ad euro 77,41 è dovuto 

alla Fattoria un importo di euro 1,81  per  una marca da bollo ) 

 Due  visite didattiche mensili di h 3 ciascuna, 

   per dieci  mesi a partire da gennaio 2008 fino ad ottobre 2008 

   presso l’Azienda Agricola Bioecologica e Fattoria Didattica “Altaura e Monte Ceva” nella           

sede di Battaglia Terme Via Catajo, 68 loc. Cà Vecchia per un costo complessivo di € 1.800,00 

(esente IVA ai sensi dell’art 10 comma 20 dpr 633/72 ; per importi superiori ad euro 77,41 è dovuto 

alla Fattoria un importo di euro 1,81  per  una marca da bollo  per ogni fattura emessa ). 

- le indicazioni per il pagamento tramite: 

 bonifico bancario: 

Deutsche Bank Piazza Erbe 1 35122 

Padova Agenzia A. Swift code DEUT 

IT  M 1512  

C.I.N. ABI CAB cc Banca Intestazione del conto 

X 03104 12101 000000010090 
Deutsche 

Bank 
Az. Altaura e Monte Ceva 

di Maria Dalla Francesca 

 

 

Codice 

I.B.A.N.  IT  26 X 0 310412101 000000010090 

 

  Maria Dalla Francesca ,Azienda Agricola Altaura e Monte Ceva  :sede legale ,  Via Roma 30, 35122 

Padova   p.IVA  03463430284 

Codice fiscale DLLMRA53C50G224N 

Sedi operative . 

-Via Correr 25 , 35040 Casale di Scodosia 

-Via Cataio 68, 35041 Battaglia Terme  

 

     o   poste pay  numero 4023 6004 4259 0024 intestato a Maria Dalla Francesca  

   

Padova, 29.11.2007                                         Grazie,                        

                                                                                     Maria Dalla Francesca  

  

 

 

 

 


