
 

 

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: Secondo anno di  Esperienze in Fattoria ridendo e scherzando e 

visite a emergenze culturali significative del territorio. 

 

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 di imparare a confezionare per la conservazione e la 

degustazione, in tempi successivi alla raccolta, in Fattoria ed a casa, i 

prodotti che hanno contribuito a portare alla maturazione, e dall’offerta 

dell’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. La Fattoria organizzerà anche 

almeno due visite a emergenze culturali significative del territorio: il 

Castelo del Catajo a Battaglia Terme ed  Il museo dell’Aria a Due Carrare. 
 

Titolo: Secondo anno di  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 di  
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imparare a confezionare  per la conservazione e la degustazione, in tempi successivi alla raccolta, a casa 

ed in Fattoria, i prodotti che hanno contribuito a portare alla maturazione, e dall’offerta dell’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. Le visite a due emergenze 

culturali del territorio contribuiranno ad ampliare e  diversificare gli interessi dei ragazzi e ad arricchire il 

loro bagaglio di esperienze. 

 

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, diversificare 

gli interessi ed arricchire il bagaglio di esperienze. 

 

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. 

 

Calendarizzazione di massima, a medio termine, degli interventi  utili per il progetto. La scelta degli 

interventi  posti in calendario,  non sarà  vincolante in quanto, la costante  attenzione alle reazioni e 

risposte dei ragazzi, potrebbe consigliare, in itinere, interventi non previsti , coerenti con il progetto ma 

più adeguati alla situazione contingente.  

Descrizione dell'intervento: 

Coinvolgimento e partecipazione alla vita della Fattoria Altaura e Monte Ceva, prevalentemente  nella 

sede di Battaglia Terme, Ca' Vecchia ai piedi del Monte Ceva e occasionalmente nella sede di Casale di 

Scodosia, Altaura. 

Attività previste  nella sede di  Battaglia Terme, Ca' Vecchia: 

1- In mezzo al bosco: a partire dal ripristino delle targhette descrittive delle più importanti specie 

botaniche esistenti nei nostri Colli Euganei, posizionate da tempo nella proprietà, danneggiate o asportate 

, i ragazzi saranno stimolati, tramite l’osservazione diretta con  i cinque sensi, ripetuta periodicamente 1 o 

2 volte al mese , a  conoscere non solo le specie  indicate nelle targhette ma anche  tutte le specie arboree, 

arbustive ed erbacee ,che vivono attorno alla pianta di riferimento con attenzione alla fitosociologia 

locale.  Fotografie, appunti per descrivere e  fissare e  poi   approfondire ed elaborare le impressioni  e le 

scoperte potrebbero essere la base per un utile e  semplice diario per ricordare l’esperienza, i bei momenti 

vissuti insieme e per  proporre una visione personalizzata del bosco nelle varie stagioni dell’anno.  

2- Terrazzamenti per olivi e lamponi: pulizia di vecchi terrazzamenti dai rovi per procedere all'impianto 

di ulivi e lamponi, riordino delle pietre in loco secondo geometrie che definiscano la morfologia del 

terreno. La cura degli olivi e lamponi è una attività che può essere svolta in  tutto l’arco dell’anno. Con i 

lamponi che raccoglieremo a primavera ed a fine estate potremo fare ottime confetture, sciroppi e 

gelatine da gustare a casa ed in Fattoria. Gli olivi daranno frutti tra qualche anno. 

3- Cura dell’orto: proveremo a creare  un orto un po’ speciale: quello delle  piante  officinali. 

Alcune piante di pomodoro ci serviranno per la fare la conserva per la nostra pasta asciutta.  

Attività previste  nella sede di Casale di Scodosia Altaura. 

4- Nelle due giornate  da trascorrere nella Fattoria di Altaura,  in Settembre,  si prevede di far partecipare 

i ragazzi ad un evento stagionale, che, dato il periodo, potrebbe  essere la fienagione,  la trebbiatura del 

mais  o la pigiatura dell’uva con i piedi e se saremo fortunati il parto di un animale. Il soggiorno, che 

comprende il pernottamento in Fattoria, potrebbe essere un momento di notevole aggregazione e di 

rafforzamento di legami affettivi e di solidarietà dei  ragazzi  tra di loro e con gli animatori. 

5- Visita al Castello del Catajo di Battaglia Terme.  
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6- Visita al Museo dell’aria di Due Carrare. 

 

 

Tempi previsti: durata complessiva del progetto: da Febbraio a  Dicembre 2009.  

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

Verifiche risultati ottenuti: a metà ed alla fine del percorso educativo. 

 

Preventivo Spesa : 

Visite didattiche  per dieci  mesi a partire da Febbraio 2009 fino ad Dicembre 2009 nelle seguenti 

date e località: 

Febbraio 11 – 25 nella sede di  Battaglia Terme ,Ca’ Vecchia , per la durata di h 3 ciascuna . 

Marzo 11 – 25 nella sede di  Battaglia Terme ,Ca’ Vecchia, per la durata di h 3 ciascuna . 

Aprile 8 – 22 nella sede di  Battaglia Terme ,Ca’ Vecchia, per la durata di h 3 ciascuna . 

Maggio 6 – 20 nella sede di  Battaglia Terme ,Ca’ Vecchia, per la durata di h 3 ciascuna . 

Giugno 3 nella sede di  Battaglia Terme ,Ca’ Vecchia, per la durata di h 3  . 

Giugno 17   FESTA D’ESTATE nella sede di  Battaglia Terme ,Ca’ Vecchia, tutta la giornata. 

Settembre 10/11 due  giorni a Casale di Scodosia da considerare  come 4 visite della durata di h 3 

ciascuna.  

Settembre 23 nella sede di  Battaglia Terme ,Ca’ Vecchia, per la durata di h 3  . 

Ottobre 14 – 28 nella sede di  Battaglia Terme ,Ca’ Vecchia, per la durata di h 3 ciascuna . 

Novembre 11 – 25 nella sede di  Battaglia Terme ,Ca’ Vecchia, per la durata di h 3 ciascuna . 

Dicembre 9 – 16 nella sede di  Battaglia Terme ,Ca’ Vecchia, per la durata di h 3 ciascuna . 

 

Per un totale di: 

17 incontri nella sede di Battaglia Terme Ca’ Vecchia: 10 incontri da Febbraio a Giugno e 7 da 

Settembre a Dicembre. 

2 giornate, equivalenti a 4 incontri, di h3 ciascuno, nella sede di Casale di Scodosia, Altaura  in 

Settembre. 

 

Costi : 

Per ogni incontro euro 100,00, esente Iva, quindi euro(100,00x21)= euro 2100,00(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  la marca da bollo  per ogni fattura emessa ). 

Per le due giornate nella Fattoria di Casale di Scodosia , Altaura : euro 37,00, Iva inclusa, a persona 

per pernottamento, prima colazione e due pasti. Gratuità per gli operatori. 

 

Si chiede gentilmente che il pagamento sia effettuato in due soluzioni:  

- a fine Giugno di euro (100,00x10)=euro 1000,00 al netto delle spese di bonifico, a seguito di 

emissione della fattura da parte della Fattoria.  

- a fine Dicembre di euro (100,00x11)=euro 1100,00 (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  la 

marca da bollo  per ogni fattura emessa) + la quota dovuta al soggiorno a Casale di Scodosia (euro 

37,00 a persona IVA compresa ) al netto delle spese di bonifico, a seguito di emissione da parte 

della Fattoria di due fatture: una per la didattica ed una per il soggiorno,. 

 

- Visita al Castello del Catajo a Battaglia Terme (gratuita). 

- Visita al Museo dell’Aria a Due Carrare (costo a parte e pagamento  alla amministrazione del 

Museo dell’Aria ) 
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 Indicazioni per il pagamento alla Fattoria Altaura e Monte Ceva 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 03104 12101 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  

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

   

Padova, 21 Gennaio 2009.                                        Grazie,                        

                                                                                     Maria Dalla Francesca  
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