La Cooperativa sociale Verlata nasce nel 1984 da un gruppo
di volontari di Villaverla che decidono di rispondere al
bisogno di alcune persone in situazione di disabilità. In
dialogo costante con il territorio e attenta ai suoi bisogni
emergenti, la Cooperativa nel tempo amplia l’offerta dei
propri servizi. Il lavoro come strumento di integrazione
e l’autogestione quale espressione di corresponsabilità
da parte dei soci rimangono i pilastri fondamentali della
struttura, nella prospettiva dell’Impresa Sociale di Comunità.
Servizi socio-educativi
• Servizi per la disabilità
• Servizio di accoglienza richiedenti
protezione internazionale
• Servizio sociale
Servizi di vendita e distribuzione
• Prodotti alimentari
• Manufatti artistici

Fattoria Sociale Don Manfrin

Servizi per il territorio
• Volontariato, giovani e scuola,
eventi culturali

Servizi produttivi
• Assemblaggio e
confezionamento
• Falegnameria
• Manutenzione del verde
e servizi cimiteriali
• Servizi informatici
• Ristorazione
• Agricoltura

Essere Impresa Sociale di Comunità significa leggere i bisogni del tessuto
sociale circostante, per promuovere la cura del territorio e della sua comunità.
All’interno di questo quadro la fattoria si propone come luogo dove coltivare
fertili radici ambientali e relazionali. Soci e lavoratori, volontari e vicinato,
famiglie e cittadini: ognuno può usufruire dei servizi e dei frutti dell’agricoltura,
nel comune rispetto dei diritti dell’ambiente e delle persone che lo abitano.
È l’unione di questi due orientamenti, il rispetto della terra e dell’uomo, che ci
permette di parlare di agricoltura sociale.

Contatto
fattoria@verlata.it

T. 338 6732978 / 0445 856212

Fattoria gestita da

Breganze (VI) - via S. Eurosia 85
T. 338 6732978 / 0445 856212 - fattoria@verlata.it - www.donmanfrin.it

Presentazione
Riteniamo che un cibo sano debba essere un diritto universalmente riconosciuto e alla portata di tutti. Per questo pratichiamo un’agricoltura attenta e
rispettosa, in linea con le tecniche bio.
Coltiviamo la terra (3 ettari) con metodi naturali, con l’obiettivo di riappropriarci
di ortaggi sani, gustosi e di stagione. Rispettiamo i ritmi naturali di crescita
delle piante. Adottiamo un approccio non intensivo, escludendo prodotti
chimici per la fertilizzazione e la difesa delle piante, senza diserbi e a basso
impatto ambientale.

I nostri prodotti
• Verdura e frutta di stagione
• Farine, cereali e legumi
• Prodotti sfusi e confezionati
• Cassettine già pronte a richiesta
Per le persone che acquistano in gruppo riserviamo condizioni vantaggiose e
consegna al domicilio concordato.

Dove acquistare
SPACCIO DELLA FATTORIA
BREGANZE (VI)
via S. Eurosia 85
mercoledì orario 9-12
venerdì orario 16-19
sabato orario 9-12

BOTTEGA GUSTARTI
THIENE (VI)
via Trieste 43
sabato orario 9-12,30

COOPERATIVA SOCIALE VERLATA
VILLAVERLA (VI)
via A. De Gasperi 6
venerdì orario 17-19

MERCATINO DI VICENZA
Patronato Leone XIII
Contrà Vittorio Veneto 1
giovedì orario 16-19

Valore sociale
Attraverso l’attività agricola realizziamo progetti di inserimento lavorativo.
Il fine è favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate e
deboli residenti nei comuni del territorio. L’obiettivo dei percorsi proposti è
lo sbocco nel mercato del lavoro esterno o, in caso di impossibilità, la ricerca
di soluzioni occupazionali alternative in collaborazione con gli enti pubblici.
I progetti di inserimento lavorativo
Vengono proposti in accordo con gli enti invianti. I tirocini di inserimento
lavorativo sono destinati a soggetti svantaggiati o deboli (disoccupati in
difficoltà economiche) in possesso di sufficienti autonomie personali e
relazionali, in vista dell’uscita in azienda o dell’erogazione di un sostegno
economico. I percorsi di tipo occupazionale si rivolgono invece a soggetti
che generalmente non hanno mai avuto esperienze lavorative o per i quali
è necessaria una prima valutazione delle abilità lavorative e relazionali. In
convenzione con il Tribunale di Vicenza, la cooperativa offre anche spazi per
lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e di messa alla prova.
Gli strumenti dell’inserimento lavorativo
• Il lavoro, cioè l’inserimento in un ciclo produttivo reale
• L’affiancamento degli operatori, colleghi di lavoro che sviluppano particolari
competenze educative tramite la formazione costante e le riunioni di équipe
• I tutor aziendali, responsabili dei progetti educativi, che collaborando con
gli enti invianti hanno il compito di monitorare i percorsi individuali e di
accompagnare gli operatori nelle criticità che incontrano nel loro compito
educativo.

