Homo
Homini
Humus

“L’uomo coltiva
la conoscenza dell’uomo
e non tanto la terra”
Masanobu Fukuoka
durante un soggiorno
in Rio Selva nel 1981
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gli spazi
a uso sociale
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BioFattoria
Rio Selva
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La storia

Cosa abbiamo fatto?

Rio Selva è viva! Evolve
lungo un percorso sociale
e culturale denso di iniziative.

Fattoria
Rio Selva:
nata nel 1967
da un sogno
visionario.
Una storia molto più
lunga di una vita sola…
una storia lunga quanto
tutte le vite che si sono
incrociate ed intrecciate
in questo luogo e che
hanno contribuito ad
infittire e impreziosire
le trame di questa oasi
a ridosso della città.

Le diverse facce
di Rio Selva

BioFattoria
Agricola

La Cooperativa si inserisce
nella linea della realtà
solidale cohousing.

BioFattoria
Sociale e Cohousing

BioFattoria
Didattica e Artistica

60%

Le diverse facce
in Rio Selva

+

dei soci
è di sesso
femminile

60%

del CDA
è sotto
i 36 anni

Bruno Moro

Anna Maria Cagnin

Domenico Maffeo

Francesca Coltellacci

Elena Moro

Cristina Moro

Antonella Moro

Alberto Stevanato

Biofattoria
Agricoltura Biologica
Fattoria Rio Selva, sin dalla sua nascita,
si dedica alla produzione con metodo
biologico certificato di ortaggi e cereali.
Prassi agroecologiche seguite
› Siepi boscate e zone umide
› Aiuole permanenti
› Pacciamatura costante
› Risparmio idrico
› Selezione partecipativa delle sementi
› Chiusura dei cicli ecologici

Fattoria sociale
La fattoria è impegnata a proseguire l’attività
trentennale della famiglia di Bruno e Anna
Moro, fatta di solidarietà e accoglienze verso
il disagio sociale e psichico.
Si offre così agli ospiti, in un ambiente familiare,
un contatto quotidiano con le altre persone,
inserite in un contesto umanamente “ricco”
e collocato in un ambiente naturale.
Attualmente in fattoria ogni settimana inseriamo
dalle 2 alle 5 persone. Ogni mese ospitiamo
dai 2 ai 3 gruppi organizzati di utenza.

Associazione
BioFattoria
Sociale

Fattoria didattica
I percorsi didattici proposti a gruppi privati
e classi scolastiche sono diretti alla scoperta
della biodiversità, della flora e fauna
autoctone, del valore dell’alimentazione
naturale e tradizionale.
Nel 2017 abbiamo organizzato:
› visite guidate per scuole e gruppi privati
› giornate didattiche a tema per bambini
› corsi di cucina naturale e panificazione
› corsi per per pratiche di re-skilling
e autocostruzione
› centri estivi e pomeriggi in fattoria

Dal 2000 siamo
accreditati come
Centro educativo
Wwoof

Alcune attività
svolte negli ultimi anni

36

14-15.10.2017

29.07.2017

10.06.2017

01.05.2017

14.07.2017

28.05.2017

02.04.2017

Autocostruzione 			
prototipo Thermocompost

08.10.2017

› Osserva e interagisci. 		
Assaggio di arteterapia
› Minestrone al Buio
› Giornata Fattoria
Didattica Aperta
a Rio Selva
› La Danza Del Cuore

29.09.2017

Festa di San Michele

14.09.2017

		 Shiatsu al tramonto

Lavori Comunitari
di Campagna:
la Legna

Incontro con i fondatori 		
del Movimento
Sem Terra in Brasile

attività
svolte
nel 2017

Artisti&Giardinieri. 			
Laboratorio artistico 		
esperienziale

24

attività
svolte
nel 2016

Passeggiata Erboristica:
raccolta, cucina
e alimentazione

La Giornata
La Danza Del Cuore
dell’Abitare 					
15.03.2017
Collaborativo
La via femminile
24.07.2017
14.05.2017
Ciclicità tra Vita e Morte
› Dragon Dreaming. 			
Presentazione
18.02.2017
Metodo di progettazione
Centro Estivo
Comunicazione Empatica
› La mattina di San Giovanni
07.05.2017
Oltre le ferite
15.06.2017
Sunday Morning.
16.02.2017
Grimoon Tour
I 5 tibetani
KI delle 9 stelle
con Macaco Records

Sistema
di locandine
con elementi
identitari
Nuovo progetto
grafico da svilupparsi
per il 2018

Sistema
di locandine
con elementi
identitari

CoFondatori del Distretto
di Economia Solidale
Rio Selva insieme ad altre realtà, si è fatta
promotrice della fondazione del DES OltreConfin.
Una proposta che nasce dalla collaborazione tra
realtà produttive del territorio.
L’immagine identitaria evidenzia come l’acqua, generatrice
di vita, proveniente da una stessa sorgente possa snodarsi
diventando altro, creando delle realtà autonome ma
connesse tra loro. Nella locandina a fianco, la prima
di una futura serie, i flussi generati portano attenzione
alle 3 aree della Carta delle Reti di Economia Solidale:
produzione agro-ecologica › ortaggio - melanzana
produzione laboratoriale/artigianale › strumento - ago
il tutto nel rispetto della natura › animale - uccello

Satelliti e pianeti
in OltreConfin

Questo gruppo ha consolidato molte relazioni.
Le realtà che collaborano appartengono tutte
1 Reti
RIO
SELVASolidale.
al Tavolo nazionale delle
di Economia
Breve descrizione dell’azienda

2 Selva
ROSMARINO
1. Rio
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descrizione
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Breve descrizione
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piante aromatiche
di Belluno
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cooperativa agricola di Marcon
A Comunità che Supporta l’Agricoltura Preganziol
in partnership
con il CSA Arvaia (Bologna).
Rapporti
di collaborazione:
Gruppo La
inseritocon
nella
Rete Rurale
A - GASB
Preganziol
in Coega
partnership
la Comunità
Nazionalel’Agricoltura
Giovani Agricoltori
che Supporta
Arvaia - Bologna
B - Gruppo
informale
Coega
C Gruppo
La La
Coega
inserito nella Rete Rurale
GiovaniAgricoltori
Agricoltori
ReteNazionale
Rurale Giovani
C - Alcuni
di Venezia
-Treviso
DGAS
Gruppo
La Coega
inserito nella Rete Rurale
Nazionale
Giovani Agricoltori
D - Istituzione
Università
Ca’ Foscari con progetto FSE

Le reti in cui
è inserita Rio Selva

RIVE

RIVE
Rete Italiana
degli Ecovillaggi

BioFattoria Rio Selva giuridicamente è inquadrata in 2
realtà distinte: una Cooperativa Agricola e una Cohousing
riconosciuto come Associazione di Promozione Sociale.
Queste 2 realtà sono all’interno di 4 reti importanti.

MCF

MCF
Mondo Comunità
e Famiglia

COOP APS

RRR

H2OS

Rete Radié Resch

BDG
Bilanci di Giustizia

H2OS

RRR
BDG

Progetto di co-sviluppo Ecovillaggio
Pilota in Senegal di cui Rio Selva
è promotore all’interno della
Rete Radié Resch.

Il progetto
Cosa stiamo facendo?

Le relazioni sono fondamentali
per noi. A volte lo sono anche
gli spazi dove crescono.

La BioFattoria ha da sempre puntato su cinque aspetti:
Agricoltura | Ambiente | Alimentazione | Attività motorie | Arte
Questo per significare la consapevolezza della
realtà storica che attraversiamo e la scelta di essere
fattore di cambiamento sociale e ambientale
attraverso delle pratiche quotidiane, legate
ai nostri bisogni fondamentali.
Restituiamo all’economia un senso di giustizia!

Sostieni

gli spazi
a uso sociale
della
BioFattoria
Rio Selva

Spazi ad uso
sociale Rio Selva
Il progetto, in sintesi
estrema, è di grande
semplicità: vogliamo
riqualificare e
riconvertire alcuni locali,
rendendo più confortevoli
gli spazi dove avvengono
le attività con i nostri ospiti
e amici. Siamo convinti
che, ponendo sempre
attenzione alla sobrietà
e sostenibilità, si possa
scegliere di migliorare
anche gli aspetti materiali
della struttura.

Il progetto
raccontato

La riqualificazione e il riuso
di spazi agricoli permetteranno
di potenziare e migliorare:

La Cooperativa
intende sempre
più essere strumento
di sostenibilità
e di inclusione
per diventare bene
comune della
collettività territoriale.

Un locale ora adibito
a magazzino, potrà
trasformarsi all’occorrenza in:

1. l’offerta della già presente
sala multifunzionale
› aula didattica, sala per attività
con la disabilità e il disagio,
sala pasto agrituristica.
2. la funzionalità dello spazio artistico
› arte-terapia e musico-terapia.

› un laboratorio per le trasformazioni
agricole di filiera locale a servizio del
consumo critico e dell’economia circolare.
› una cucina agrituristica per piatti
vegetariani della tradizione locale!

Realtà esistenti,
realtà future
Dal presente di Rio Selva,
vorremmo spingerci
sempre più e sempre
meglio nel consolidamento
delle seguenti realtà.

La biofattoria agricola

La biofattoria didattica

svilupperà opportunità attraverso
i Gruppi di Acquisto Solidale GAS,
le Comunità che Supportano
l’Agricoltura CSA e i Distretti
di Economia Solidale DES
per immaginarsi una dinamica
economica alternativa e più
equa che parta dal cibo come
pilastro ecologico per espandersi
a progetti di filiera locale,
all’artigianato, ai negozi di
prossimità e al libero supporto
reciproco - sharing economy,
auto-mutuo-aiuto.

diventarà occasione per grandi
e piccoli di interrogarsi attraverso
l’esperenzialità sul proprio ruolo
nell’ambiente e nel contesto
sociale che ci ospita
› corsi teorico/pratici,
accompagnamenti, giornate
di approfondimento, ecc.

Realtà esistenti,
realtà future
La biofattoria sociale

diverrà l’emblema della fede
nell’uomo e nelle sua capacità
di amare e di essere comunità
accogliente, di superare l’ottica
della “normalità” utilitaristica per
aprirsi alla ricchezza del diverso,
dello straniero, del diversamente
abile: un superamento culturale
dell’ottica dello “scarto” attraverso
la pratica dell’ascolto profondo,
della condivisione e della
comunicazione nonviolenta.

L’accoglienza agrituristica
- agricampeggio - verrà finalizzata
per rendere possibile
la ricreazione personale
e comunitaria in un ambiente
naturale e sociale carico di
significato: è fondamentale
il confronto e lo scambio sia
con il viaggiatore attento
e responsabile, che con l’abitante
del territorio limitrofo.

La biofattoria artistica
rappresenterà il luogo che accoglie
le manifestazioni di bellezza
creata dall’uomo attraverso l’arte
terapia, il teatro, l’editoria, le
tradizioni contadine e la musica
› sperimentazione, prove,
concerti e musicoterapia.
Da diversi anni collaboriamo
con MACACO RECORDS,
dando la possibilità alla musica
indipendente nazionale di trovare
degli spazi di esibizione in un
contesto naturale e curato.

Progetto di
riqualificazione
degli spazi

Gli interventi avverranno
con grande attenzione
agli aspetti di Bio-edilizia.
Inoltre il fornitore di
energia è È Nostra di cui
la Cooperativa è socio.

Elenco degli spazi
3.
LABORATORIO
DIDATTICO
MUSICALE/
MUSICOTERAPIA
E SALA PROVE

1.
RIQUALIFICAZIONE:
ATTUALMENTE
AULA POLIFUNZIONALE
(PER FATTORIA DIDATTICA
E FATTORIA SOCIALE)
E SALA PRANZO
AGRITURISMO

2.
RIQUALIFICAZIONE E RIUSO
AMBIENTE AD USO CUCINA,
LABORATORIO
CORSI DI CUCINA
E TRASFORMAZIONI
DI FILIERE LOCALI

4.
LABORATORIO
DIDATTICO
ARTE-TERAPIA
E CREATIVITÀ

Locali da
ristrutturare

Fiducia
nel futuro
Come lo faremo?

Il sogno di un mondo
più collaborativo sta
già avvenendo. Viviamo
questo cambiamento insieme!

Bruno Moro negli anni ‘70 è stato - insieme a pochi altri uno degli iniziatori dell’agricoltura biologica nel nord-est;
le attività della cooperativa godono così di ottime relazioni
e sono inserite in un contesto agroecologico ricchissimo.
La rete di contatti sul territorio si è infittita ulteriormente
negli ultimi anni. Il desiderio è quello di cambiare
il paradigma che sta alla base della socialità e della
BioFattoria. Le persone possono sentirsi collaboratori
del progetto, in una condivisione libera di “aiuti” reciproci.
Anche per questo ci affidiamo ad una campagna
crowdfounding: perché tutti si sentano
fin da subito promotori del cambiamento!

Sostieni

gli spazi
a uso sociale
della
BioFattoria
Rio Selva

8000
risultati di ricerca

La BioFattoria Rio Selva
è culturalmente presente
sul territorio.
Digitando on-line “Fattoria Rio Selva”
si trovano circa 8000 pagine che
ci citano. Di questi, alcuni articoli
sono in ambito culturale, artistico,
agro-ecologico, economico, sociale.
Ci siamo dati da fare in questi anni!

Le diverse facce
Tra temi trattati nel servizio:
Co-housing
in
Rio Selva › Il vivere in co-housing
a Preganziol

Il 60% del CDA della cooperativa
è sotto i 35 anni e di sesso femminile.
› La BioFattoria
Fattoria Sociale
ospita la sala
Rio Selva
prove di Macaco Records
Telenuovo, 2014
› Alberto Stevanato è socio
Presentazione della
della coperativa e co-houser
collaborazione
› Da questa sala prove è 		
tra Macaco Records
nato il progetto GriMoon,
e Rio Selva.
finanziato da una
campagna crowfounding,
che ha raccolto 3000 €

Domenico Maffeo

Domenico Maffeo

Domenico Maffeo

Domenico Maffeo

Età: 35 anni

Età: 35 anni

Età: 35 anni

Età: 35 anni

8000 risultati di ricerca

trasmissione Rai
Geo&Geo, 2012
6.870 visualizzioni
Racconto della
BioFattoria Rio Selva.

› La collaborazione
con Macaco Records
› L’autoproduzione
e il rapporto con i GAS
› Gli inserimenti sociali
all’interno della Coperativa

VEDI IL VIDEO

VEDI IL VIDEO

Domenico Maffeo

Domenico Maffeo

Domenico Maffeo

Età: 35 anni

Età: 35 anni

Età: 35 anni

Nasce la campagna
Crowdfunding

A partire da questa fitta rete crediamo nella
realizzazione di una campagna diffusa attraverso
4 canali: in sede, web, editoriale, fieristico.

SOSTIENI GLI SPAZI A USO SOCIALE
D I BIOFATTORIA RIO SELVA

BioFattoria Rio Selva

Canale web

Canale fieristico

In sede saranno sempre presenti
1 o 2 roll-up vicino al banco
ortofrutticolo, che verranno visti
anche durante tutti gli eventi.

Banner e video promozionali diffusi
con acquisto spazio pubblicitario
su siti di settore, TerraNuova,
AltraEconomia, Valori.it.

1 mercato ortofrutticolo
a settimana dove saremo presenti
con il nostro banco, 1 roll-up e 1000
volantini.

Nasce la campagna
Crowdfunding

S OS T I E N I GL I SPA Z I A U SO SO C I A L E
D I B I OFAT TO R I A R I O SE LVA

Sostieni gli
sp azi a us o sociale
di BioFattor ia
Rio Selva

SOSTIENI GLI
SPAZI A USO
SOCIALE DI
BIOFATTORIA
RIO SELVA

Ca m pa gn a
cr ow fo un di
ng su pi at ta
Pr od uz io ni
fo rm a
da l ba ss o
› pr od uz io
ni da lb as

so .co m

Ricompense

€ 10
pacchetto Linfa

€ 20
pacchetto Clorofilla

€ 30
pacchetto Gemma

€ 40
pacchetto Foglia

citazione sul sito

buono sconto a un corso
di cucina naturale

buono sconto in sede
di prodotti biologici
trasformati

buono sconto di invito
a cena per 2 persone

€ 100
pacchetto Aria

€ 200
pacchetto Sole

€ 300
pacchetto Ecosistema

visita alla BioFattoria
con degustazione

pranzo per 2 persone
e visita alla BioFattoria

vitto per 2 persone
(pranzo e cena), visita alla
BioFattoria e tour della
Treviso o Venezia Sociale
(a scelta)

“L’uomo coltiva
per sostenere
la conoscenza dell’uomoglia usospazisociale
della BioFattoria
e non tanto la terra”

Grazie!

M. Fukuoka durante un soggiorno in Rio Selva

Sostieni

gli spazi
a uso sociale
della
BioFattoria
Rio Selva

