
S 
ono Alessan-
dro Pistoia, 
Perito Agrario, 

docente di Arbori-
coltura, Fitopatolo-
gia,  Entomologia 
ed Apicoltura pres-
so la scuola agraria 
dagli anni '70. Una 
scuola che all'inizio 
aveva sede in Isola 
Rizza e poi dal 1986  
in Cologna veneta. 
Una scuola che 
adottava dal nasce-
re il metodo dell'Al-
ternanza Scuola-
Lavoro delle 
"Maison Familiales 
Rurales" francesi.  
In Francia esistono 
ancora ed hanno il 
portale www.mfr.fr .   

     Appassionato sin 
dall'inizio di questo 
metodo che coinvol-

ge in maniera con-
creta ed entusia-
smante ogni allievo, 
la sua famiglia ed an-
che l'insegnante in 
un viaggio nella co-
noscenza dell'azien-
da agraria, del cam-
po coltivato e degli 
allevamenti partendo 
dalla lettura del 
"vissuto" come base 
da cui partire per la 
lezione teorica in au-
la e tutte le altre atti-
vità formative nella 
scuola.  

     La metodologia 
delle M.F.R. aveva 
dato vita in Italia ad 
una rete di scuole 
professionali chia-
mate "Scuola del-
la famiglia Rura-
le".  

     Dal 1971 al 2006 
sono stato docente 
presso queste scuo-
le, dedicandomi allo 
studio e applicazione 
del metodo didattico 
di studio con anche 
la pubblicazione delle 
esperienze in riviste 
specializzate.  

     Dal 1977 sono 
apicoltore amatoria-
le, avendo introdot-
to nella scuola l'a-
picoltura come ma-
teria di studio,  con 
anche un apiario di-
dattico (APIARIO-
SCUOLA) come luo-
go per le esperien-
ze pratiche dirette a 
disposizione di 
ogni allievo. Nel 
1979 abbiamo dato 
vita assieme agli 
allievi stessi al 
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L’associazione 
costituita 

giuridicament
e, non ha 

scopo di lucro 
e si propone 

come obiettivi 
principali il 

promuovere e 
valorizzare la 

persona, la 
famiglia e le 

comunità 
locali, 

contribuire 
allo sviluppo 

sostenibile del 
territorio e 

dell’ambiente 
rurale 

  

 

UN NUOVO CORRISPONDENTE 
WIGWAM. É ALESSANDRO PISTOIA  
Il ruolo di Operatore Wigwam è “senza tempo”, ovvero esercitabile 
a qualunque età. Utile alla propria Comunità e buono per se stessi  

http://www.mfr.fr
https://www.facebook.com/wigwam.risorgiveveronesi
https://www.facebook.com/wigwam.risorgiveveronesi
https://www.facebook.com/wigwam.risorgiveveronesi
https://www.facebook.com/wigwam.risorgiveveronesi
https://www.facebook.com/wigwam.risorgiveveronesi
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"Gruppo Giovani Apicolto-
ri del Basso Veronese" 
che organizzava nel terri-
torio il "Servizio di Impol-
linazione" nelle aziende 
ortofrutticole, ottenendo  
dalla Regione  il primo De-
creto che regolamentava 
la difesa fitosanitaria nel 
periodo delle fioriture. 

     Da subito sono stato nel 
mondo associativo degli api-
coltori ed anche oggi sono 
nell'attuale Associazione 
Provinciale Apicoltori Vero-
nesi APAV 
(www.apicoltoriveronesi.it
) della quale sono il Presi-
dente al secondo mandato 
elettivo. APAV è un'associa-
zione che come scelta stra-
tegica ha cercato sempre di 
essere a contatto con la 
scuola, infatti la nostra sede 
è presso l'Istituto Tecnico 
Agrario "Stefani- Bentego-
di" di Buttapietra. L'apicol-
tura nella nostra Mission 
viene impiegata come mez-
zo per la formazione dei gio-
vani tecnici agrari ◼ 
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L ’Associazione Famiglie 
Rurali del Veneto è 

stata costituita il 30 marzo 
1981 per volontà di un 
gruppo di genitori ed inse-
gnanti del Centro di For-
mazione Professionale di 
Cologna Veneta con lo 
scopo di proseguire l’e-
sperienza formativa fatta 
attraverso la scuola per 
loro ed i propri figli. 

     L’associazione costituita 
giuridicamente, non ha sco-
po di lucro e si propone co-
me obiettivi principali il pro-
muovere e valorizzare la 
persona, la famiglia e le co-
munità locali, contribuire al-
lo sviluppo sostenibile del 
territorio e dell ’ambiente ru-
rale, realizzare e gestire at-
tività di qualificazione e ag-
giornamento professionale, 

promuovere iniziative a ca-
rattere dimostrativo e divul-
gativo in collaborazione con 
il Centro di Formazione Pro-
fessionale “T Dal Zotto” e ge-
stire la rete dell’accoglienza 
rurale legata all’associazione. 

E spressione dello  sto-
rico impegno 

dell ’Associazione Fami-
glie Rurali del Veneto,  
ha come obiettivo prin-
cipale quello  di avvici-
nare e far riscoprire alle  

ASSOCIAZIONE  
FAMIGLIE RURALI  

DEL VENETO 

http://www.apicoltoriveronesi.it
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nuove generazioni  il  
mondo rurale, trasmet-
tendo valori e cono-
scenze.  

     La rete del le fattorie 
didatt iche e del l ’acco-
glienza è costituita da un 
gruppo di 20 aziende se-
lezionate per accogliere 
le scolaresche. Gli opera-
tori sono stati  formati per  
poter guidare i ragazzi at-
traverso percors i, att ività 
didatt iche e laboratori  
pratic i alla scoperta del  
mondo agricolo, far cono-
scere i prodott i del nostro 
terr itor io, l ’ambiente in  
cui vengono colt ivati ed i  
metodi usati per  la produ-
zione.  

     L ’agricoltura infatti  
è v ita, ambiente, storia,  
cultura e impegno per la  
qualità che prevede: l ’u-
tilizzo di personale qua-
lificato per l ’accoglien-
za e le  attiv ità , la  dota-
zione di  strutture ido-
nee allo  svolgimento dei  
percorsi  offerti , i l  r i-
spetto di normative in  
materia di igiene e sicu-
rezza, la  disponibi lità  
ad elaborare percorsi  
formativi adeguat i, la  
disponibilità a realizza-
re percorsi dentro e 
fuori dell ’azienda o in  
più aziende, la disponi-
bilità  a fornire supporto 
anche presso gli istituti  

scolastici, la disponibi-
lità a  fornire servizi ac-
cessori qual i trasporto 
e refezione.  
 

I l Centro di Formazione 
Professionale è sorto 

nel 1968. Fin dal suo na-
scere si è rivolto ai giova-
ni dell’ambiente rurale 
per dare loro una forma-
zione umana-sociale e 
tecnica per un qualificato 
inserimento nel mondo 
del lavoro. 

     Tutto questo con lo 
sguardo rivolto al futuro e 
con un’attenzione costante 
ai valori e alla cultura del 
mondo rurale, prezioso pa-
trimonio da trasmettere alle 
generazioni future. L’espe-
rienza trae origine dalle 
“Maisons Familiales rura-
les” francesi. Tre sono gli 
aspetti originali che caratte-
rizzano questo tipo di scuo-
la: 1) una pedagogica che 
tende allo sviluppo integra-

le dei giovani e che adotta 
come metodo di studio l ’al-
ternanza scuola-lavoro; 2) il 
coinvolgimento delle fami-
glie nella conduzione della 
scuola; 3) una partecipazio-
ne responsabile alla vita 
delle comunità locali a cui 
la scuola contribuisce con 
un proprio apporto di inizia-
tive culturali promozionali 
ed associative, la nascita 
dell’Associazione Fami-
glie Rurali del Veneto ne 
è un esempio signif icativo.  

     Il Centro attualmente, 
pur mantenendo la sua 
caratteristica originale 
legata al mondo agricolo, 
sta seguendo l’evoluzio-
ne che il settore ha avuto 
negli ultimi anni, puntan-
do sul filone agroalimen-
tare-ambientale. Le quali-
fiche che attualmente il 
Centro propone sono 
Operatore Agroalimentare 
e Giardiniere Florovivai-
sta.  

     Il Centro inoltre, propo-
ne attività formative rivolte 
agli adulti, si tratta di attivi-
tà di aggiornamento ricor-
rente indirizzate a persone 
che lavorano e che voglio-
no migliorare la loro profes-
sionalità.◼                         

(Fine prima parte) 

RETE DELLE   
FATTORIE DIDATTICHE 

E ACCOGLIENZA  
RURALE 

IL CENTRO DI  
FORMAZIONE  

PROFESSIONALE  
“T. DAL ZOTTO”  

DI COLOGNA VENETA  



 


