
 

 

Alla Direzione della Struttura S.A.I.S.S. ,Società Cooperativa Sociale 

Crescere Insieme , Via Borgo Eniano, 30, 35044 Montagnana (Pd) 

 

La sottoscritta Maria Dalla Francesca titolare dell’Azienda Agricola 

Bioecologica Altaura e Monte Ceva , come da accordi intercorsi 

                                                                    

INVIA 

 

Il progetto: Primo anno di Esperienze in Fattoria ridendo e scherzando . 

 

Progetto: Promuovere occasioni in cui gli utenti possano vivere esperienze 

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  raccolti in Fattoria , 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 

previsti per le esperienze .  
 

Titolo: Primo anno di  Esperienze in Fattoria ridendo e scherzando. 

 

Bisogni: ipotizzando che molti utenti della Struttura presentino   inibizioni e 

poca autostima da superare, potenzialità e interessi inespressi da stimolare e 

verificare e possano trovare motivi di gioia e serenità, si propongono, a 

piccoli gruppi, delle occasioni per partecipare ad esperienze, in contesti 

normalizzanti, a contatto con la natura e i numerosi animali della Fattoria, 

quali le due sedi aziendali di Casale di Scodosia e Battaglia Terme. 

Motivazione e stimolo importante all’impegno sarà la possibilità di                                                                    

imparare a confezionare per la conservazione e la degustazione, in tempi 

successivi alla raccolta, a casa ed in Fattoria, i prodotti che hanno raccolto 

in Fattoria , e dall’offerta dell’azienda Altaura e Monte Ceva, di godere e 

usufruire delle strutture aziendali , anche per scopi ludici e ricreativi con 

parenti ed amici in tempi diversi da quelli previsti per le esperienze . 

 

Obiettivo generale : ampliare le proposte socio-educative offerte agli ospiti 
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della Struttura  in  contesti normalizzanti, a contatto con la natura e i numerosi animali della Fattoria , 

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  aiutare a superare le inibizioni, stimolare e verificare  potenzialità e interessi inespressi, 

trovare motivi di gioia e serenità, 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, 1 per 20 amici 

della Struttura, fruizione degli spazi aziendali al chiuso e all’aperto e interazione con gli animali della 

fattoria. 

 

Calendarizzazione di massima 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 degli ospiti, 

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 Casale di Scodosia, Altaura e occasionalmente nella sede di Battaglia Terme, Ca' Vecchia ai piedi 

del Monte Ceva, guidati da un operatore della Fattoria per ogni 20 amici della Struttura. 

Attività previste: visitiamo la fattoria in giro con il carro, gli animali della fattoria, dalla spiga alla 

pagnotta: facciamo il pane, giochi di altri tempi, passeggiata nel bosco, cura dell’orto e raccolta di erbe e 

frutta per fare la confettura, preparazione per la FESTA D’ESTATE.  

 

Tempi previsti: durata complessiva del progetto: da Aprile a Giugno 2009.  

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

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

 

Preventivo Spesa: 

Visite didattiche  a partire da Aprile  2009 fino ad Giugno 2009 nelle seguenti date e località: 

 

Aprile 4, Sabato, nella sede di Casale di Scodosia, Altaura, visitiamo la fattoria in giro con il carro, gli 

animali della fattoria, per la durata di h 3, ore 9,30 -12,30. 

Aprile 18, Sabato, nella sede di Casale di Scodosia , Altaura, dalla spiga alla pagnotta: facciamo il pane e 

giochi di altri tempi, per la durata di h 3, ore 9,30 -12,30.  

Giugno 6, Sabato, nella sede di Casale di Scodosia, Altaura, cura dell’orto e raccolta di erbe e frutta per  

fare la confettura, per la durata di h 3 , ore 9,30 -12,30. 

Giugno 13, Sabato, nella sede di Battaglia Terme, Ca Vecchia, passeggiata nel bosco  per la durata di h 3, 

ore 9,30 -12,30. 

Giugno 21 , Domenica, FESTA D’ESTATE  nella sede di Casale di Scodosia, Altaura, ore 10,30 -16,30. 

 

Per un totale di: 

4 incontri nella sede di Casale di Scodosia, Altaura  

 e  

1 incontro di Battaglia Terme, Ca’ Vecchia 

 

Costi: 

Per ogni incontro euro 100,00, esente Iva, quindi euro(100,00x5) = euro 500,00 (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 la  fattura emessa). 



Per ogni incontro è prevista una merenda (una fetta di torta o un panino con una bevanda: tutto 

biologico ) al costo di euro 3,00 a persona compresa IVA, anche per questo costo verrà emessa 

regolare fattura.  

 

Si chiede gentilmente che il pagamento sia effettuato,  al netto delle spese di bonifico, a seguito di 

emissione della fattura da parte della Fattoria.  

 

                                                                                                                                                 

 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, 4 Marzo 2009.                                        Grazie,                        

                                                                                     Maria Dalla Francesca  

 

                                                                                                                                                          

 

 


