Inaugurazione Fattoria Sociale
Don Manfrin ristrutturata
Spazi rinnovati per le attività sociali
e la comunità locale
Sabato 11 settembre 2021
Breganze (VI), Via Santa Eurosia 85

Ore 16:00

Dalle ore 17:00

Taglio del nastro
con brindisi

Laboratori in Corte

Piera Campana

sindaco di Breganze

Ugo Barbieri

presidente IPAB Breganze

Giuseppe Barichello

presidente Cooperativa Sociale
Verlata Lavoro
e la voce degli operatori
della fattoria

Info e prenotazioni
e SMS 338 6906747
fattoria@verlata.it
www.verlata.it

Fattoria gestita dalla
Cooperativa Sociale

Terrarium
Stampa di foglie su argilla
Serigrafia su maglietta propria a tema natura
Semina in campo e passeggiata guidata
Laboratori con prenotazione obbligatoria

Ore 18:00
Aperitivo, buffet e musica
In caso di pioggia l’inaugurazione è rinviata
a sabato 18 settembre 2021
L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa per il
contenimento della diffusione del Covid-19, con accessi
regolamentati ex DL 105 del 23/7/2021

Patrocinio
Comune di
BREGANZE

Fattoria Sociale Don Manfrin

Alla Fattoria Sociale Don Manfrin a Breganze coltiviamo la terra con metodi
naturali, con l’obiettivo di riappropriarci di ortaggi e frutta sani, gustosi e
di stagione. Rispettiamo la biodiversità e i ritmi naturali di crescita delle
piante. Adottiamo un approccio sostenibile, non intensivo.

La ristrutturazione della barchessa
La fattoria, nel complesso di Casa Uderzo,
restituisce alla comunità uno spazio nuovo, che
intreccia memoria storica e nuove opportunità di
utilizzo per fini sociali e didattici.
Immaginiamo la barchessa come uno spazio a
disposizione delle tante associazioni e realtà di
volontariato che animano il paese di Breganze.
Al pianterreno si ampliano gli spazi destinati ad accogliere persone in
situazione di svantaggio che svolgono percorsi di integrazione lavorativa e
attività di laboratorio occupazionali, nonché il rinnovato punto vendita dei
prodotti coltivati in fattoria.
La sala al piano superiore diviene luogo privilegiato per incontri e attività
didattiche per tutte le età, dove affrontare temi legati all’agricoltura naturale
e all’educazione ambientale, con particolare attenzione a coinvolgere le
nuove generazioni.
Il porticato, rinnovato e accogliente, rimane ciò che è stato negli ultimi
due secoli: punto d’incontro e di contaminazione tra il mondo rurale e la
popolazione nelle sere d’estate.

Vienici a trovare!
BREGANZE (VI)
via Santa Eurosia 85
fattoria@verlata.it
www.donmanfrin.it

APERTURA SPACCIO
martedì orario 9-12
mercoledì orario 9-12 e 16-19
venerdì orario 9-12 e 16-19
sabato orario 9-12

Prepariamo anche borsette di frutta e verdura a peso
e a prezzo fisso con possibilità di consegna a domicilio

