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CONTATTI
Societa' agricola Tezon s.s.
Via monte baldo, 10
37069 Villafranca di Verona (vr)
Sede operativa:
via roversello 12 - 37040 veronella (Vr)
Cell: Riccardo +39 329 6980552
Stefano +39 392 9600477
Email: info@fattoriasocialetezon.it
Pec: agricola.tezon@pec.net

Come raggiungerci:
Autostrada A4, Uscita Montebello, direzione Cologna Veneta.
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LA CARTA DEI SERVIZI
Introduzione
Gentile Cliente,
negli ultimi anni, rapide e profonde trasformazioni hanno caratterizzato l'evoluzione dei
sistemi agroalimentari.
Le spinte al cambiamento sono venute da più fronti e non hanno coinvolto la sola struttura
delle relazioni economico - produttive, ma hanno prodotto una nuova configurazione degli stessi
rapporti tra società e agricoltura, declinati in un rinnovato paradigma delle politiche europee a
sostegno del settore.
L'agricoltura è divenuta fattore di sviluppo economico e sociale, oltre che strumento di
salvaguardia e valorizzazione ambientale; una potenziale leva su cui poggiare modelli di crescita
territoriale sostenibili.
La Carta dei servizi della Fattoria Sociale Tezon, nasce proprio dal desiderio di far incontrare
3 mondi: il mondo agricolo, il mondo sociale e quello culturale, il tutto all’interno della Fattoria
Sociale Tezon.
Vogliamo infatti realizzare una serie di attività ed offerte che mettano assieme il mondo
rurale con quello dei servizi dedicati alla persona nel senso più ampio del termine (che significa
realizzare servizi per persone in difficoltà ma anche servizi dedicati al tempo libero,
all’animazione…), unendo sia aspetti culturali e storici legati al territorio sul quale operiamo.
Con la redazione di questa documento ci prefiggiamo inoltre di coinvolgere maggiormente
nella nostra attività tutte le persone che verranno a contatto con la fattoria: vogliamo far capire
come lavoriamo e quanto ogni singola persona sia importante per noi.
Ci auguriamo che la condivisione della nostra Carta dei Servizi sia elemento essenziale per
star bene insieme.

L‘equipe della fattoria Sociale Tezon
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Riferimenti normativi
I principali riferimenti normativi a cui abbiamo fatto capo per preparare questa carta dei Servizi fa
sono i seguenti:
- il Decreto legislativo n. 29 del 03/02/1993: “Carta dei servizi del settore previdenziale e
assistenziale”
- L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio
sanitarie e sociali” – approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di
risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture
sociosanitarie e sociali.
- la Legge regionale 28 giugno 2013 n° 14 “Disposizioni in materia di agricoltura
sociale Procedimento amministrativo per l’iscrizione e modalità per la tenuta dell’elenco regionale
delle fattorie sociali.
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LA FATTORIA SOCIALE “TEZON”
Chi siamo
L’azienda Agricola Tezon nasce nel 2016 a Veronella. E’ in affitto presso il fabbricato chiamato “Il
Tezon” e coltiva tre ettari di terreno destinati alla produzione di ortofrutta e nove ettari dedicati
alla coltivazione di seminativi.
E’ un’azienda agricola completamente biologica, che vuole coniugare il lavoro agricolo con quello
sociale, aprendosi al territorio attraverso una serie di servizi di interesse per la comunità.

Perché una fattoria sociale?
Ci siamo interrogati a lungo su quali servizi realizzare e proporre alla comunità per fornire da un
lato servizi utili e dall’altro profondamente inclusivi a 360° e alla fine ci siamo orientati verso la
realizzazione di una Fattoria Sociale. Perché la Fattoria Sociale? Perché l’agricoltura, il rispetto
dell’ambiente, i tempi di lavoro agricolo sono a misura d’uomo e rimandano ad una serie di valori
e principi pedagogici che ci ispirano nel lavoro quotidiano; il percorso che vogliamo intraprendere
infatti, mira all’autodeterminazione delle persone che lavorano nella Fattoria attraverso
l'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione individuale, per far
emergere risorse ancora cristallizzate e portare l'individuo ad appropriarsi (o ri-appropriarsi)
consapevolmente del proprio potenziale.
In qualche modo richiamiamo il significato etimologico del concetto di educazione (dal latino “ex
ducere”) ossia quello di “tirar fuori” ciò che ognuno ha, in un contesto flessibile che si adatta alla
persona e non viceversa.
La ricerca azione è la modalità migliore per realizzare percorsi ed attività nella fattoria: la spirale
della ricerca azione infatti non è una linea retta, non è un circolo chiuso, ma si alza verso l’alto,
modificando continuamente obiettivi, in base alla modificazione dei bisogni esistenti ed
emergenti.
La Fattoria sociale inoltre, è in grado di rivitalizzare i beni agricoli esistenti nel territorio, in un
momento di forte crisi economica, garantendo nuovi sbocchi lavorativi e fornendo a persone
anziane, sostegno vitalizio a fronte della cessione dei loro beni.

A chi ci rivolgiamo
Ci rivolgiamo prima di tutto a tutte le persone che, attraverso il servizio SIL dell’Ulss di riferimento,
sono interessate ad intraprendere dei percorsi di inserimento socio-lavorativo in ambito agricolo.
alle persone che abitano a Veronella e nei comuni limitrofi, desideriamo proporre loro oltre che i
nostri prodotti biologici a “Km 0” un concetto di agricoltura multifunzionale e sostenibile che
tenga conto dei cicli naturali e abbia rispetto per l’ambiente.
6

Fattoria Sociale Tezon
Carta dei Servizi
Ci rivolgiamo inoltre ai GAS, i Gruppi di Acquisto Solidale, affinché possano acquistare da noi i
prodotti di cui necessitano.
Ci rivolgiamo alle Scuole presenti nel territorio (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di
secondo grado), affinché possano portare i bambini ed i ragazzi a conoscere il mondo agricolo; ci
rivolgiamo alle famiglie che vogliono passare una giornata nella natura venendo a contatto anche
con un mondo, quello sociale, che non tutti conoscono.
Le persone
Ogni persona inserita in fattoria è considerata una risorsa portatrice di un’unicità che fornisce un
plus all’attività. Qualunque sia il percorso che porta una persona a lavorare in fattoria crediamo
nella valorizzazione delle esperienze maturate negli ambiti più diversi e nel rispetto della storia di
ognuno.

I NOSTRI PROGETTI
Il bello dell’agricoltura…
Il terreno della Fattoria si estende su più appezzamenti per un totale di 12.50 ettari. Abbiamo
scelto in linea con i nostri valori di rispetto della persona e della natura, di applicare il metodo di
coltivazione biologica.
Le coltivazioni dei terreni sono così suddivise:
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! il cuore organizzativo sorge su un terreno pressoché rettangolare di 3.10.41 ettari, con
annesso un immobile storico del ‘500 della superficie di circa mq. 1.500, prospiciente sulla
pubblica via. Come si può vedere nell’immagine sottostante, il terreno è diviso in mq. 2.000 di
serre destinate alla coltivazione orticola, in frutteto di circa mq. 7.000, e i rimanenti mq.
12.000 dedicati a colture orticole a pieno campo, a ciclo breve e/o lungo, in base alle esigenze
del mercato.

! a qualche centinaia di metri sempre sulla pubblica via, si trova il secondo appezzamento di
terreno, che fa capo all’azienda agricola, di forma rettangolare di circa 8.76.22 ettari, dove
viene effettuata la coltivazione di seminativi, in particolare anche frumento da destinare a
farine per la panificazione.
! a una decina di chilometri da Veronella, in zona collinare, a circa 400 m. di quota e
precisamente nel Comune di Cazzano di Tramigna, a seguito di un lascito, abbiamo acquisito
due appezzamenti di terreno, uno coltivato a vigneto, di circa 0.22.00 ettari e uno coltivato a
uliveto di circa 0.69.60 ettari, entrambe gli appezzamenti sono in via di ripristino in quanto
abbandonati da anni.
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Decisamente, questa pluralità di offerta agricola ha stimolato in noi contaminazioni e nuove
progettualità tra l’ambito agricolo e quello sociale. Una buona differenziazione produttiva ed una
molteplicità di progetti e di attori coinvolti, riesce a soddisfare sia le necessità economiche,
affinché l’azienda agricola possa vivere, sia le necessità di autodeterminazione personale e
progettuale degli Apprendisti e delle persone che lavorano presso la fattoria.
Il bello del sociale…
I servizi di carattere sociale si rivolgono a diverse tipologie di utenti che possono trarre beneficio
dal lavoro agricolo e dal contatto con la natura. Questo permette di creare un “centro”, una
“corte” in cui si mescolano diverse persone, senza creare barriere o gruppi chiusi.
Al momento all’interno della fattoria si svolgono attività di inserimento lavorativo in convenzione
con i servizi di integrazione lavorativa dell’ULSS 9 Scaligera.

UNO SGUARDO D’INSIEME
In conclusione vogliamo sottolineare nuovamente che, essendo la Fattoria Sociale un sistema
aperto, in grado di includere al proprio interno diverse tipologie di persone (da un lato persone
con problematiche varie e operatori sociali e dall’altro cittadini, clienti, famiglie, turisti, alunni…)
essa diventa un catalizzatore di energie sociali a 360° e permette a chiunque entri, di “trovare i
proprio posto”, che sia per un paio d’ore o per una giornata o per un periodo più lungo: ognuno,
secondo i propri tempi e le proprie possibilità, produce e crea qualcosa…e tutti assieme si crea
solidarietà, rispetto per l’ambiente ed integrazione.
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CODICE ETICO
La fattoria sociale Tezon si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.
Nei rapporti interni…
L'attività degli Organi dirigenziali è improntata al pieno rispetto delle regole sancite dal
Regolamento interno e dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria. I soggetti eletti o
nominati a funzioni amministrative sono tenuti:
- a far prevalere sempre l'interesse della missione sociale rispetto all'interesse particolare del
singolo.
- a impegnarsi attivamente affinché la società possa trarre beneficio dalle loro specifiche
competenze;
- alla riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio mandato.
Nei rapporti con gli utenti…
Al fine di assicurare rapporti improntati alla fiducia, alla lealtà, alla correttezza e al rispetto della
dignità umana, è necessario che:
- gli utenti non siano discriminati in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla
razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose;
- venga tutelata la privacy degli utenti e assicurato il rispetto per le decisioni che, nell'ambito dei
servizi resi, essi assumono; - gli utenti siano adeguatamente informati su quanto posto in essere
nell'espletamento delle attività svolte in loro favore;
- agli utenti non siano promessi, in alcun modo, risultati che non attengono alla responsabilità
della fattoria sociale;
- agli utenti non siano consigliate e/o proposte azioni o comportamenti contrari alle leggi;
- donazioni, contributi, compensi, rimborsi spese e qualunque altra forma di rapporto economico
con gli utenti sia instaurato nella massima trasparenza e nel rispetto dello Statuto sociale e della
legislazione vigente.
Rapporti con Istituzioni e pubblici funzionari…
I rapporti della Fattoria Sociale nei confronti delle Istituzioni pubbliche comunali, provinciali,
nazionali, comunitarie e internazionali, nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti,
consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche
amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche, di carattere locale,
nazionale o internazionale, sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente,
quale che sia la funzione o l’incarico, o se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della
normativa vigente, e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà. Qualora il
destinatario riceva da parte di un Pubblico Funzionario richieste esplicite o implicite di benefici, ne
informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per
le iniziative del caso.
La Fattoria sociale, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a
realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre
nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del codice etico.
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Rapporti con dipendenti soci, amministratori, consulenti e collaboratori…
•
Salute, sicurezza e ambiente
Nell’ambito della propria attività, la Fattoria sociale si ispira al principio di tutela e salvaguardia
dell’ambiente e persegue l’obiettivo di garantire la sicurezza e di salvaguardare la salute dei
Destinatari (dipendenti, soci, amministratori, consulenti e collaboratori), mediante le opportune
iniziative a tal fine.
•
Comunicazione
La fattoria sociale provvede a informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sull’applicazione del
codice etico, raccomandandone l’osservanza. In particolare, la Fattoria sociale provvede: alla
diffusione del codice etico presso i destinatari; all’interpretazione e al chiarimento delle
disposizioni; alla verifica dell’effettiva osservanza; all’aggiornamento delle disposizioni con
riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano.
•
Responsabilità
Ciascun destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza,
efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione e
assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.
•
Correttezza
Tutte le azioni e le operazioni compiute e i comportamenti tenuti da ciascun destinatario nello
svolgimento della funzione o dell’incarico sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e
sostanziale e alla tutela della fattoria Sociale, nonché alla correttezza. I destinatari non utilizzano a
fini personali, informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongano nello svolgimento della funzione
o dell’incarico. Ciascun destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni,
raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Fattoria Sociale o indebiti
vantaggi per sé, per la fattoria o per terzi.
•
Riservatezza
I destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il
patrimonio aziendale o inerenti all’attività della Fattoria sociale, nel rispetto delle disposizioni di
legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.
•
Principio di responsabilità morale
Tutti i soggetti coinvolti nel processo democratico rispettano reciprocamente i rispettivi ruoli,
impegnandosi a rimuovere le condizioni che potrebbero pregiudicare l’equità, l’imparzialità,
l’efficacia e l’efficienza del processo stesso complessivamente inteso.
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