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Villa Angaran San Giuseppe: uno spazio che si fa luogo di comunità 
 
Gli spazi semplicemente si misurano, i luoghi si riconoscono. Se anche per legge posso farti 
spazio, o negartelo, è solo nel luogo che ti posso accogliere. A. Tagliapietra 
 

 
 

Veduta aerea di Villa Angaran San Giuseppe, polmone verde e spazio monumentale a 2 passi dal centro 

storico di Bassano del Grappa. 2016 

 
Rete Pictor è una Società Cooperativa Sociale Consortile – Impresa Sociale nata a fine 2017 per 
sviluppare un progetto di interesse comune negli spazi dell’attuale Villa San Giuseppe, fu Villa 
Angaran, commissionata nel XVI secolo dal grande Conte Giacomo Angaran del Sole, oggi proprietà 
dei padri Gesuiti, situata in Via Ca’ Morosini a Bassano del Grappa. 
 
Il Consorzio, comodatario della Villa, è costituita da ADELANTE Soc. Coop. Soc. ONLUS, LUOGHI 
COMUNI Soc. Coop. Soc. ONLUS e FATTORIA CONCA D’ORO Soc. Coop. Agricola Soc. a Mutualità 
Prevalente a r .l. 
 
Vision e Mission 
 
La finalità principale del progetto è quella di creare un luogo per l’inclusione sociale nel campo della 
disabilità e dell’accoglienza di minori e famiglie in un contesto di grande bellezza. Inoltre, all’interno 
della Villa e del suo parco, si intendono sviluppare, promuovere e sostenere attività aperte a tutta 
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la cittadinanza unite ad attività di tipo educativo, formativo, lavorativo che siano in sintonia con lo 
spirito del luogo e delle organizzazioni che lo hanno in custodia.  
 
Giunta al sesto anno di sperimentazione, Villa Angaran San Giuseppe è oggi un fiorente centro di 
vita sociale inclusiva, in cui strutture sociosanitarie (per disabilità gravissima e per minorenni in forte 
situazione di disagio) convivono e si contaminano con imprese sociali di grande qualità: un bar-
trattoria con prodotti a km 0, un servizio di ricezione turistica con 30 camere da letto, una fiorente 
azienda agricola che produce ortaggi, vino, olio. E lo scopo delle imprese, oltre al sostentamento e 
alla promozione dell’intero progetto, è quello di inserire in percorsi di tutoraggio formativo, persone 
con vulnerabilità provenienti da differenti situazioni di reinserimento sociale: donne vittime di 
violenza, disoccupati cronici, neet, richiedenti asilo, adulti e minorenni con disabilità fisica, psichica, 
cognitiva, ex carcerati o detenuti in sconto di pena. Un ambiente attivo e variegato, in cui la qualità 
del servizio si costruisce assieme alle persone più difficilmente impiegabili, che grazie al contesto di 
enorme bellezza e alla differente provenienza dei clienti, vivono un’esperienza altamente 
professionalizzante. 
 

 

 
2019: BARchessa, caffetteria e                               2015: atrio d’ingresso della villa 

trattoria sociale                                                          
 

 
2019: saletta Morosini (zona laboratori diurni          2015: saletta perline (per conferenze) 

per persone con disabilità) 
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Di seguito alcuni numeri relativi alle persone che a vario titolo hanno abitato Villa Angaran San 
Giuseppe nel 2019:  

- 20 persone con disabilità grave ospiti del Centro Diurno Le Carubine; 
- 12 minorenni in situazione di disagio sociale e/o familiare ospiti della Comunità Diurna 

Ramaloch; 
- 21 inserimenti sociali di persone adulte in situazione di momentanea difficoltà, povertà e 

marginalità; 
- 46 inserimenti lavorativi nelle imprese della Villa (bar, trattoria, ostello, agricoltura, 

produzione) di persone adulte in situazione di povertà e disoccupazione; 
- 13 esperienze formative rivolte a giovani studenti universitari di tutto il mondo; 
- 26 esperienze di volontariato stabile nelle attività della Villa; 
- 200 esperienze di volontariato occasionale per specifici eventi e attività; 
- 87 corsi aziendali ed eventi formativi 
-  15 eventi e percorsi rivolti a famiglie e bambini, 29 eventi di musica live, 43 eventi di danza, 

37 eventi culturali; 
- 20.000 persone che hanno fruito delle molteplici attività, eventi, laboratori, feste, percorsi 

formativi, seminari, convegni organizzati in Villa. 
 
 

 
 
Vendemmia: una cinquantina di persone accorrono in Villa per la raccolta dell’uva. Persone accolte, operatori, educatori, volontari, 

richiedenti asilo, servizi civili, bambini, pensionati. La varietà di queste storie darà il nome al nostro vino, denominato appunto “di 

vite in vite”. 
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Pur nella sua giovane età, Villa Angaran San Giuseppe ha attirato l’attenzione di diversi enti 
scientifici e ambienti culturali del panorama nazionale e internazionale; si elencano a tal riguardo 
alcune collaborazioni accademiche e partecipazioni in cui siamo stati chiamati a presentare la realtà 
innovativa della Villa: Università degli Studi di Padova, Università di Trento, UCLM (Universidada de 
Castilla la Mancha, Spagna), Charles Correa Foundation (India), European Project CRISCO – Public 
Places for inclusion activities (Belgio, Bruxelles), Congresso internazionale AISU (Associazione 
Italiana Storia Urbana) “La città globale – la condizione urbana come fenomeno pervasivo” (Italia, 
Bologna). 
 
Profilo Candidato  
 
Profilo 1 – titolo di studio in comunicazione e marketing 
 
L’obiettivo è quello di: 
- Promuovere la nostra sfaccettata e complessa realtà a tutto il territorio (e oltre), 
- Far dialogare tutte le aree di Villa, tra loro e con l’esterno, 
- Integrare stili e aree differenti con logiche comunicative condivise, 
- Promuovere le imprese commerciali (bar, ristorante ...) sottolineando l’impegno sociale di tutto il 
progetto Villa 
 
Profilo 2 – titolo di studio in lavoro di comunità e fund raising 
 
Nel 2020 sono state avviate in Villa 2 importanti campagne di raccolta fondi. 
La prima, denominata ALL INCLUSION, è una vera e propria impresa comunitaria che coinvolge 
imprenditori, cittadini ed organizzazioni locali. 
La seconda, denominata PEOPLE FIRST, punta invece a coinvolgere decine di migliaia di persone in 
un classico crowdfunding. 
Entrambe, complessivamente, hanno un obiettivo di 1 milione di euro ed integrano la finalità 
economica della raccolta fondi con la finalità altrettanto significativa di coinvolgere la comunità 
locale nel progetto Villa. 
 
Profilo 3 – titolo di studio in project managament e progettazione organizzativa 
 
La complessità suddetta, si traduce naturalmente anche ad un livello organizzativo 
sia a livello manageriale (business plan, model canvas, cronoprogrammi, previsioni 
finanziarie ...) sia a livello di coordinamento e gestione operativa delle attività. 
L’obiettivo è di integrare questi due diversi livelli di governance o investire specificatamente su 
uno dei due. 
 
Bassano del Grappa, 02/09/2020 
 
Il Rappresentante Legale 


