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So Far: un progetto europeo per le politiche sull’agricoltura sociale  

 
So Far è un’iniziativa internazionale a supporto della ricerca per le politiche rurali europee, 

finanziata dall’Unione Europea, nell’ambito del VI Programma Quadro per la ricerca e l’Innovazione. 

Il progetto, coordinato dall’Università di Pisa, coinvolge partners di 7 paesi dell’Unione con il 
compito di precisare il quadro dell’agricoltura sociale in questi paesi, promuovere confronto e 
scambio tra le realtà nazionali all’interno del gruppo di ricerca, raccogliere casi esemplificativi delle 
diverse modalità secondo cui l’agricoltura sociale è praticata nei singoli paesi e, soprattutto, definire 
delle linee strategiche innovative per la costruzione di politiche a supporto dell’agricoltura 
sociale in Europa. 
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Le attività del Progetto “So Far” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indagini e analisi 
La prima fase del progetto ha previsto un’attività preliminare di indagine e analisi finalizzata al 

raggiungimento di una conoscenza comune di base. Il principale risultato della suddetta attività è 

rappresentato dai report sullo “stato dell’arte” dell’agricoltura sociale nei paesi partecipanti al 

progetto, e dalla presentazione di “casi studio” di aziende agricole-sociali. 

Sul sito del Progetto “So Far” nella sezione “State of the art”, è possibile consultare i report nazionali in 

lingua inglese sullo stato dell’arte dell’agricoltura sociale in: Slovenia, Olanda, Italia, Fiandre/Belgio, 

Francia, Germania ed Irlanda. La sintesi dello stato dell’arte dell’agricoltura sociale in Italia è invece 

consultabile, in italiano, sulla piattaforma TecOnLine, alla pagina dedicata al Progetto So Far Italia. 

Le piattaforme 
“La piattaforma sull’agricoltura sociale è uno strumento adottato nel progetto SoFar per facilitare la 

discussione e la presa di posizione di soggetti coinvolti a diverso titolo sul tema dell’agricoltura sociale”. 

Le piattaforme di confronto nazionali 
La creazione di “piattaforme” a scala nazionale (una per Paese partecipante) prevede la collaborazione 

tra ricercatori, policy-makers ed operatori agricoli in un’attività di studio di gruppo di tipo partecipativo. 

Gli incontri delle piattaforme si svolgono in parallelo in tutti i paesi partners.  

Obiettivi 

Il progetto mira a: 

– Creare nuova conoscenza delle diverse realtà di agricoltura sociale esistenti in Europa 

– Creare nuovi contatti e favorire un confronto regionale ed internazionale tra operatori, mondo della ricerca e 
policy – makers 

– Elaborare, come conseguenza di un lavoro partecipativo tra i soggetti coinvolti, strategie di innovazione per il 
settore, a livello dei singoli paesi partecipanti ed a livello europeo da sottoporre alla Commissione Europea 

Fasi 

– Indagini ed analisi, per raggiungere una conoscenza comune di base. 

– Piattaforme di confronto regionali e nazionali, confronto fra ricercatori, policy-markers ed operatori agricoli in un’attività 
di studio in gruppo partecipati. 

– Piattaforma europea, tavolo di lavoro europeo su scala internazionale sulle attività svolte nelle piattaforme 
nazionali/regionali. 

– Comunicazione e divulgazione, diffusione dei risultati. 
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Il primo Workshop Nazionale della piattaforma italiana si è svolto a Calci (PI), il 24-25 maggio 

2007. La sintesi dei risultati dei lavori del workshop è disponibile su http://infosofar.wordpress.com, il 

sito predisposto per il 2° Workshop Nazionale della piattaforma, nella pagina “Materiali utili”. 

La piattaforma di confronto europea 
Gli esiti delle piattaforme nazionali sono la base di lavoro per le piattaforme europee alle quali 

intervengono alcuni dei partecipanti delle singole piattaforme nazionali. 

La prima piattaforma europea si è riunita il 18 ed il 19 ottobre 2007 a Bruxelles. In questa occasione 

vi è stato un interscambio partecipato tra circa 30 persone, in rappresentanza dei diversi portatori di 

interesse dell’agricoltura sociale, provenienti dai paesi partner di SoFar. L’incontro ha messo a 

confronto similitudiini e differenze dell’agricoltura sociale nei paesi partner e gettato le basi per la 

costruzione di una visione europea sul tema dell’agricoltura sociale. Dalla discussione sono emerse 

questioni e ipotesi di lavoro che le nuove piattaforme nazionali avranno il compito di approfondire.  

I risultati del meeting, prima opportunità di confronto sui risultati nazionali e punto di partenza per la 

nascita di una visione transnazionale sull’agricoltura sociale, sono disponibili (in lingua inglese) sul sito 

del Progetto “So Far” nella sezione “European Platform”. 

Comunicazione e divulgazione 
Sin dalle fasi iniziali è attivo il sito web del progetto “So Far” http://sofar.unipi.it contenente, oltre la 

descrizione del progetto stesso, i materiali realizzati dai diversi partner europei e i rapporti delle 

piattaforme. 

In quest’ultima fase del progetto sono in fase di realizzazione un documentario audiovisivo e il libro 

conclusivo. Il video sarà uno strumento per promuovere la maggior comprensione dell’agricoltura 

sociale fra cittadini e policy-maker e sarà un’ottima occasione per i protagonisti del social farming per 

parlare dal e del loro mondo. Il video si svilupperà attraverso un viaggio “on the road” nell’Europa 

rurale, con partenza dall’Italia. I viaggiatori/cineoperatori sono Paolo, ricercatore e cineoperatore 

italiano del team del “So Far”, ed Andrea, giovane coinvolto in attività di agricoltura sociale. Sono 

previste tappe in tutti i Paesi partner del progetto, con riprese di casi-studio in ciascun Paese ed 

interviste a ricercatori e protagonisti. Le riprese si concluderanno ad aprile ed il montaggio entro la fine 

del progetto (ottobre-dicembre 2008). Il documentario sarà divulgato insieme al libro che raccoglierà i 

materiali del progetto “So Far”. 

 

2° Workshop Nazionale della Piattaforma Italiana Progetto “So Far”  
      (Firenze, Palazzo Affari, 31 marzo 2008) 

Il workshop segue il primo incontro nazionale (maggio 2007) e l’incontro di piattaforma europea 
(novembre 2007) e vuole promuovere un confronto concreto sul punto di vista italiano di una 
costruzione di linee innovative strategiche per l’agricoltura sociale europea. 
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Obiettivi 

Fare tesoro dei risultati della discussione del primo workshop nazionale (Strategia ed azioni da portare in 
atto in Italia) e di quanto emerso dall’incontro di piattaforma Europea (Costruzione di una visione Europea 
per l’agricoltura sociale) per definire un quadro di azioni concrete da sviluppare per dare supporto 
alla costruzione di un impianto di intervento strategico a livello comunitario. I risultati del 2° 
workshop nazionale, infatti, saranno confrontati con quelli che emergeranno da analoghi incontri 
organizzati nei sette paesi partner europei. Occasione di tale confronto sarà l’organizzazione di un 
secondo incontro di piattaforma europeo che si terrà a giugno 2008 a Bruxelles. 

Partecipanti 

Al secondo workshop prenderanno parte, accanto a coloro che hanno già partecipato al primo incontro 
(operatori agricoli, sociali, sanitari, utenti, ricercatori ed esperti di settore, responsabili di organizzazioni 
e/o di istituzioni), nuovi soggetti istituzionali delle Regioni e dei Ministeri. L’intento è quello di legare 
nella discussione i punti di vista dei portatori di pratiche con quelli di coloro che sono chiamati a 
formulare scelte di politiche e strategie di piani di intervento. 

Risultati attesi 

Ci si attende di produrre, attraverso un confronto in gruppi omogenei e uno scambio successivo 

d’insieme, i seguenti elementi: 1) socializzare un quadro diagnostico dell’agricoltura sociale in Europa 

capace di evidenziare punti di forza e di debolezza, vincoli ed opportunità ed alcuni possibili scenari 

emersi dal primo confronto comunitario; 2) consolidare uno scenario futuro per l’agricoltura sociale in 

Europa, 3) individuare delle linee di azione concreta per la formulazione di una strategia innovativa a 

sostegno dell’agricoltura sociale europea. 

Fasi di lavoro 

Il lavoro nel workshop si articolerà in 3 fasi principali: 

1) Sintesi dello stato dell’arte del progetto So Far e socializzazione dei risultati dell’incontro di 

piattaforma EU; 

2) Definizione di una visione strategica europea; 

3) Identificazione di un quadro concreto di azioni da inserire in una strategia innovativa di supporto 

all’agricoltura sociale. 

 

 

 

 



Newsletter 3, marzo 2008 – “So Far”         http://sofar.unipi.it 

 

 5 

Il programma di lavoro 

L’agricoltura sociale tra multifunzionalità e servizi nelle aree rurali: il quadro strategico europeo 

lunedì, 31 marzo 

09.30 – 10.00  
Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto 

10.00 – 10.15  
ARSIA: saluto e presentazione della giornata 

10.15 – 10.30 
Partecipante EU platform: Gli esiti dell’incontro di Piattaforma EU 

10.30 – 10.45 
Coordinatore “So Far”: La costruzione di un quadro strategico comunitario: i temi del confronto 

10.45 – 11.00 
La metodologia e l’organizzazione del lavoro di piattaforma 

11.00 – 13.00 
La costruzione di un quadro strategico comunitario: esplorando i primi quesiti (Lavori di gruppo n°4 
gruppi) 

13.00 – 14.00 
Pausa pranzo 

14.00 – 15.00 
Lo sviluppo di un piano di azioni: le risposte ai primi quesiti (plenaria) 

15.00 – 16.00 
La costruzione di un quadro strategico comunitario: esplorando i secondi quesiti (Lavori di gruppo n°4 
gruppi) 

16.00 – 17.00 
Lo sviluppo di un piano di azioni: le risposte ai secondi quesiti (plenaria) 

17.00 – 18.00 
Sintesi dei lavori e conclusioni 

 

Contatti Progetto “So Far” 
Università di Pisa: Francesco Di Iacovo, Coordinatore del Progetto, e-mail: francovo@vet.unipi.it; 
Paolo Pieroni, e-mail: ppieroni@agr.unipi.it 
ARSIA Toscana: Roberto D’Alonzo Responsabile Sviluppo Rurale, e-mail: 
roberto.dalonzo@arsia.toscana.it; Nella Oggiano, e-mail: n.oggiano@arsia.toscana.it 
Agrya Srl, Struttura Organizzativa II Workshop nazionale della piattaforma italiana, e-mail: 
infosofar@gmail.com 


