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Agricoltura sociale: nuove offerte di accompagnamento 

Anziani, persone con disabilità e persone con malattia psichica o dipendenza patologica avranno a 

disposizione due nuovi servizi di accompagnamento che vengono proposte nell’ambito dell’agricoltura 

sociale: 

 

VIVERE INSIEME LA QUOTIDIANITÀ  
Il servizio “vivere insieme la quotidianità” viene proposto dalle/dai cosiddette/i “promotori/promotrici di vita 

quotidiana”, che accolgono anziani, persone con disabilità, persone con malattia psichica o dipendenza patologica 

presso la propria abitazione e dove viene offerto a loro accompagnamento e vitto.  

 

Il servizio è offerto durante il giorno (semiresidenziale) o anche per brevi periodi di tempo (massimo 4 

settimane/anno) o nel fine settimana (residenziale). Una promotrice di vita quotidiana/un promotore di vita 

quotidiana può ospitare un massimo di tre persone contemporaneamente nella propria casa. 

 

Finalità del servizio 

• L’obiettivo del servizio consiste nel garantire all'utente la partecipazione attiva alla vita quotidiana familiare 

del promotore/della promotrice di vita quotidiana. Ciò avviene in un’atmosfera familiare, attraverso la 

valorizzazione della quotidianità e la personalizzazione delle attività, anche proponendo all'utente piccoli 

compiti che questo/questa può svolgere autonomamente. 

• Il servizio mira inoltre a permettere all'utente di rimanere nel proprio ambiente abituale e di partecipare alla 

vita del paese o della città il più a lungo possibile 

 

Destinatari 

L’offerta è rivolta a: 

• Anziani (over 65), residenti in Alto Adige, autosufficienti o con il primo livello di non autosufficienza. Persone 

anziane inquadrate al secondo livello di non autosufficienza possono essere ammesse al servizio solo previo 

parere positivo dello sportello unico per l’assistenza e la cura territorialmente competente. 

• Persone disabili, maggiorenni, con residenza in Alto Adige; autosufficienti o con il primo livello di non 

autosufficienza. Persone disabili inquadrate al secondo livello di non autosufficienza possono essere ammesse 

al servizio solo previo parere positivo dello sportello unico per l’assistenza e la cura territorialmente 

competente. 

• Persone con malattia psichica o dipendenza patologica maggiorenni, con residenza in Alto Adige; 

autosufficienti o con il primo livello di non autosufficienza. Persone disabili inquadrate al secondo livello di non 

autosufficienza possono essere ammesse al servizio solo previo parere positivo dello sportello unico per 

l’assistenza e la cura territorialmente competente. 

 

Fornitori del servizio 

Il servizio "Vivere insieme la quotidianità " è offerto da cooperative sociali che impiegano persone qualificate (i 

cosiddetti promotori/promotrici di vita quotidiana) che forniscono il servizio. La cooperativa sociale garantisce 

all'utente che il servizio sarà fornito in modo corretto e gestisce tutte le questioni amministrative tra l'utente e il 

promotore/la promotrice di vita quotidiana: contratto di accompagnamento, fatture, ecc.  

Per trovare le cooperative che offrono il servizio, contattate lo sportello unico per la cura e l'assistenza nel 

distretto sociale con competenza territoriale o consultate l'elenco dei fornitori iscritti nel registro della ripartizione 

Agricoltura: https://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1037944 

 

I promotori/Le promotrice di vita quotidiana 

Il servizio “vivere insieme la quotidianità” viene erogato dai/dalle cosiddetti “promotori/promotrici di vita 

quotidiana” presso la propria abitazione.  

https://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1037944
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I/Le promotori/promotrici di vita quotidiana devono esser associati di una cooperativa sociale ed avere frequentato 

la formazione specifica o essere qualificati attraverso un titolo di studio. Il/La promotore/promotrici di vita 

quotidiana dispone presso la propria abitazione di spazio sufficiente per accogliere una o massimo tre persone in 

contemporanea. L’utente non può avere alcun vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado con la persona 

che fornisce il servizio o i suoi familiari. 

Tutte le persone interessate, anche coloro che non provengono dal settore dell’agricoltura possono diventare 

“promotori/promotrici di vita quotidiana” Per sapere come consultate queste pagine: 

https://www.baeuerinnen.it/it/content/1064-l-agricoltura-sociale.htmll oppure www.seniorenbetreuung.it 

 

Finanziamento del servizio 

Il servizio è offerto e fatturato dalle cooperative sociali su base oraria: la tariffa del servizio, compresa la 

ristorazione, a carico dell'utente, è determinata dalle cooperative sociali nell'ambito delle tariffe massime stabilite 

annualmente dalla Provincia. Per il 2021, il dipartimento Politiche Sociali ha fissato una tariffa massima di 18 

euro/ora a carico dell'utente. 

 

PASTO NEL VICINATO 
Il servizio “pasto nel vicinato” offre alle persone un pasto servito in un contesto rurale, consumato in compagnia 

della persona che fornisce il servizio stesso e della sua famiglia. Il servizio è fornito all’interno del proprio maso.  

Se la persona che fruisce del servizio non può lasciare la propria abitazione i pasti possono essere consegnati a 

domicilio. 

 

Finalità del servizio 

• L’obiettivo del servizio consiste nel garantire all’utente almeno un pasto giornaliero caldo, sano, equilibrato e 

adeguato al suo fabbisogno, utilizzando principalmente prodotti regionali, stagionali e di propria produzione 

e tenuto conto delle sue particolari esigenze nutrizionali e di assunzione di cibo. Nello stesso tempo, il servizio 

offre all’utente un'opportunità di incontro. 

• Il servizio mira inoltre a consentire all’utente di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente abituale 

e di partecipare alla vita del paese/della città nonché a offrirgli/offrirle l’opportunità di consumare i piatti tipici 

locali 

 

Destinatari (utenti) 

Il servizio è destinato alle seguenti persone, che hanno tutte i requisiti per usufruire del servizio “pasti a 

domicilio”. 

• Anziani, residenti in Alto Adige, autosufficienti o con il primo livello di non autosufficienza.  

• Persone disabili, maggiorenni, con residenza in Alto Adige; autosufficienti o con il primo livello di non 

autosufficienza.  

• Persone con malattia psichica o dipendenza patologica maggiorenni, con residenza in Alto Adige; 

autosufficienti o con il primo livello di non autosufficienza.  

 

Le persone che vogliono usufruire del servizio devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 

• vive da sola, si trova in isolamento sociale ed è a rischio di solitudine oppure vive con un'altra persona, 

ma nessuna delle due è in grado di cucinare; 

• pur avendo bisogno di aiuto, di giorno dispone di un insufficiente aiuto esterno; 

• vive in un’abitazione che presenta barriere architettoniche; 

• si trova per altri motivi in una situazione precaria, che rende necessario il ricorso al servizio. 

 

Gli utenti del servizio devono rivolgersi al distretto territorialmente competente prima di accedere al servizio. 

 

 

 

  

http://www.baeuerinnen.it/soziale-landwirtschaft/berichte-und-aktuelles/601-seniorenbetreuung-am-bauernhof-eine-grosse-chance.html
http://www.seniorenbetreuung.it/
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Fornitore del servizio 

Chi fornisce il servizio è personalmente responsabile dell'espletamento dello stesso ed è titolare di un’impresa 

agricola che svolge l’attività di somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale ("Hofschank”), 

oppure è un/una familiare che collabora continuativamente nell’impresa stessa. 

Chi fornisce il servizio è personalmente responsabile dell'espletamento dello stesso e possiede i seguenti requisiti: 

ha un’età non inferiore ai 21 anni ed attestato del corso di formazione “Pasto nel vicinato, oppure á titolare di una 

laurea in dietistica. 

 

I fornitori del servizio devono avere un'autorizzazione del distretto sociale territorialmente competente. 

Il fornitore deve offrire il servizio tutto l'anno e almeno cinque giorni alla settimana se necessario. I pasti possono 

essere offerti direttamente nell’impresa del fornitore, ma è previsto anche una consegna a domicilio.  

La lista di tutti i fornitori può essere ottenuta dal rispettivo dipartimento di assistenza sociale territorialmente 

competente.  

 

Finanziamento del servizio 

La tariffa applicata agli utenti è la stessa di quella di "pasto a domicilio - menu completo senza consegna a 

domicilio". Le persone che utilizzano questo servizio e desiderano richiedere una tariffa preferenziale possono 

contattare il distretto sociale territorialmente competente. 

https://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/anziani/assistenza-domiciliare/pasti-domicilio.asp 

 

https://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/anziani/assistenza-domiciliare/pasti-domicilio.asp

