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1° Workshop internazionale “So Far”  
(Calci-Pisa, 24 e 25 maggio 2007) 

 Rapporto finale 
 

Francesco Di Iacovo e Paolo Pieroni  
(a cura di) 

 
 
1.-Partecipanti 
I partecipanti al primo incontro di piattaforma nazionale sono stati selezionati sulla base dei requisiti 
concordati con i restanti partner comunitari di progetto, tenendo conto di assicurare una adeguata 
rappresentanza degli attori attivi sul tema dell’agricoltura sociale a livello nazionale. In particolare, si è avuta 
cura di invitare soggetti che praticano agricoltura sociale in strutture agricole o all’interno del mondo della 
cooperazione sociale o dell’associazionismo ed utenti di queste stesse pratiche, operatori e tecnici del mondo 
sociale, sanitario e agricolo che seguono o promuovono progetti di agricoltura sociale all’interno di strutture 
pubbliche o private, organizzazioni del mondo agricolo a diverso titolo già impegnate sul tema, tecnici delle 
istituzioni pubbliche attive nella programmazione di politiche che riguardano l’AS, responsabili del mondo 
politico attivi sulla tematica. Nella partecipazione alcune lacune, ma erano attese in partenza, si sono 
registrate rispetto al mondo degli utenti, poco organizzato in strutture associative e difficile da coinvolgere in 
modo diretto. Negli inviti si è cercato di assicurare una copertura geografica del fenomeno rispetto al quadro 
nazionale. Da questo punto di vista si è dovuto registrare qualche assenza in particolare rispetto ad 
esperienze presenti nell’area a Nord del Paese, mentre si è assicurata una certa rappresentanza dell’area del 
Centro Nord Italia e del Sud, almeno rispetto alla reale diffusione delle esperienze. I soggetti che hanno 
preso parte alla piattaforma sono indicati in tabella 1. 
Per molti dei convenuti era presente un interesse diretto alla partecipazione ai lavori di piattaforma, volto ad 
approfondire temi ed aspetti legati all’agricoltura sociale sulla base dei quali informare poi il loro operato. 
Questa circostanza era particolarmente evidente per i soggetti chiamati alla formulazione delle politiche 
nazionali e regionali ma, più in generale, risultava diffuso tra i partecipanti. 
 
Tab1. gruppi di lavoro e partecipanti 

• A. Colombini: imprenditore agricolo biologico specializzato nella produzione di ortaggi e da alcuni anni 
coinvolto in progetti di inclusione lavorativa in collaborazione con la Società della salute di Pontedera e con 
l’organizzazione ORISS   

• A. Zorn : Operatore animatore e gestore della cooperativa sociale / associazione “La Fonte” situata in 
prossimità della città di Firenze, opera da tempo nel campo dell’agricoltura sociale attraverso una realtà 
aziendale, casa famiglia, che ospita in prevalenza minori cn difficoltà psichiche e psichiatriche.  

• A. Arrighi : Operatrice e gestrice della Fattoria didattica "Tra di Fili d'erba" aperta ad iniziative educative 
ricolte a minori e di inclusione sociale di percone con difficoltà. 

• A. Ciaperoni: rappresentante di AIAB Italia organizzazione attiva a sostegno delle produzioni biologiche in 
Italia 

• A. Fioravanti : utente dei servizi psichiatrici della Valdera (PI), ha partecipato all’iniziativa “il giardino dei 
semplici” e sta attualmente lavorando all’interno di un’azienda vitivinicola (contratto a tempo determinato). 

• A. Galasso: agronomo libero professionista formata nel Master “agrietica” e coinvolta in iniziative legate al 
mondo della cooperazione sociale in Calabria 

• A. Lenzi: medico psichiatra dell’università di Pisa, attivo in una recente iniziativa per l’ inserimento socio-
terapeutico di utenti psichiatrici in agricoltura (iniziativa in corso presso il centro interdipartimentale E. Avanzi 
dell’università di Pisa) 

• A. Pascale: presidente della Rete nazionale delle fattorie sociali, presente soprattutto in regione Lazio. 
• B. Benelli: operatrice ASL nell’area “Mediavalle del Serchio” (LU), attiva in recenti iniziative per l’ 

inserimento socio-terapeutico di utenti psichiatrici in aziende agricole locali 
• C. De Angelis: ex-presidente della cooperativa sociale “agricoltura capodarco” (Roma), attivo/esperto nel 

settore della cooperazione sociale nella regione Lazio 
• C. Iannello e Giuseppe Genovese: Presidente e membro del consiglio Direttivo di ACLITerra, organizzazione 

di rappresentanza agricola di matrice cattolica attiva nella promozione dell’agricoltura sociale. 
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• F. Barcaioli: responsabile nazionale del settore Agricoltura del Partito della Rifondazione Comunista segue le 
tematiche dell’agricoltura sociale in accordo con il Ministero delle Politiche Sociali. 

• F. Raho: Operatore sociale, Azienda Agricola Rigoccioli, Cooperativa Sociale Humanitas, Prato 
• F. Zappalà e R. Fioravanti: Rappresentanti della Direzione dell’Organizzazione professionale Alpa, attiva 

nel campo dell’agricoltura sociale e della sua promozione nel mondo delle piccole imprese agricole. 
• M. Gallevi: medico psichiatra, membro dell’associazione ORISS, promotore della iniziativa “il giardino dei 

semplici” nell’area della Valdera (PI) - (inserimento socio-terapeutico e lavorativo di utenti psichiatrici in 
aziende agricole locali) 

• M. Macaluso: tecnico della Col diretti toscana, segue da tempo percorsi ed iniziative legate al campo 
dell’agricoltuera sociale in territorio regionale.  

• M. Verdone: Medico Veterinario presso la struttura carceraria La Gorgona dove viene gestita un’attività 
agricola dalla stessa istituzione carceraria 

• P. Leonardini Pieri: operatrice con formazione in campo sociale, neo-imprenditrice agricola che sta avviando 
un’attività orientata alla promozione dell’agricoltura sociale attraverso l’impostazione di attività di opoterapia. 

• R. D’Alonzo: dirigente ARSIA Toscana per lo sviluppo rurale e per la formazione. Gestisce da alcuni anni 
iniziative di animazione a sostegno dell’agricoltura sociale sul territorio regionale. 

• R. Finuola: membro della segreteria tecnica del Consiglio dei Ministri e attivo nella definizione 
programmazione di interventi di politica nel campo dell’agricoltura sociale 

• R. Pagni: tecnico della Regione Toscana responsabile per la predisposizione del nuovo PSR regionale con 
particolare riferimento alla misura sulla diversificazione aziendale 

•  R. Trombella: membro della cooperativa “il pungiglione”, attiva nella inclusione lavorativa e sociale di 
persone con precedenti penali ed ex operatrici di strada, attiva nel campo della produzione apiaria su grande 
scala. 

• S. Mezzasoma: esperto di educazione (agro-) ambientale consulente nel campo delle politiche sociali ed 
agricole, attivo in diversi contesti nella regione Umbria, in rappresentanza di Assessorato Politiche Sociali 
Umbria. 

• S. Senni: professore di economia agraria presso l’Università della Tuscia e attivo nel campo della ricerca 
sociale sul tema dell’agricoltura sociale, delegato nazionale nella COST Action 866 sul Green Care. 

• S. Stingo: coordinatore tecnico della cooperativa sociale “Agricoltura Capodarco” situata a Frascati, nel Lazio, 
una struttura agricola multifunzionale aperta ad azioni di inclusione sociale e lavorativa in campo agricolo ed 
attiva nei percorsi di affermazione dell’agricoltura sociale nel territorio regionale e nazionale. 

• V. Spolveri e G. Ejlli: rispettivamente fondatrice e membro della Fondazione Jacopo attiva 
nell’organizzazione di percorsi di inclusione sociale di persone con disabilità psichiatrica attraverso 
l’organizzazione di un’attivatà basata sull’uso di processi agricoli. 

 
 
2.-Obiettivo della piattaforma 
Il workshop voleva promuovere un confronto concreto sul tema dell’ “agricoltura sociale” tra praticanti a 
diverso titolo (operatori agricoli, sociali, sanitari, utenti), ricercatori ed esperti di settore, responsabili di 
organizzazioni e/o di istituzioni. Obiettivo principale era quello di elaborare una strategia di interventi di 
politica per promuovere la diffusione dell’agricoltura sociale attraverso l’organizzazione di momenti 
partecipativi capaci di coinvolgere attori eterogenei sebbene coinvolti a diverso titolo nel tema 
dell’agricoltura sociale. 
La piattaforma aveva il compito di favorire la discussione tra soggetti con competenze ed esperienze diverse 
sul tema dell’agricoltura sociale, all’interno di un percorso strutturato e facilitante attraverso un confronto in 
gruppi omogenei e uno scambio successivo d’insieme. 
 
I prodotti attesi erano i seguenti elementi:  
1) un quadro diagnostico sullo stato attuale dell’agricoltura sociale italiana articolato in quelli che sono gli 
elementi di forza e di debolezza, opportunità e vincoli;  
2) visioni per lo sviluppo di scenari futuri , positivi e negativi, per l’agricoltura sociale procedendo poi, 
attraverso un meccanismo di feed back, ad analizzare le strategie e le azioni che avevano favorito il 
delinearsi dello scenario individuato,  
3) I partecipanti, quindi, sono stati chiamati a definire, discutere e concordare delle linee innovative 
strategiche per l’agricoltura sociale in Italia e a definire alcune linee di azione concreta per la costruzione 
di nuovi possibili scenari. Sul tema dell’agricoltura sociale. 
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Nel corso della discussione, ed al termine dell’incontro, i partecipanti hanno espresso diffuso apprezzamento 
rispetto alla possibilità di confronto offerta e alla metodologia di lavoro utilizzato ed hanno seguito con 
grande interesse ed attenzione attiva le singole fasi. 
L’iniziativa ha rappresentato una prima occasione per un confronto prolungato, approfondito e dettagliato sul 
tema dell’agricoltura sociale, consentendo a soggetti eterogenei, che hanno avviato le loro esperienze nel 
campo dell’agricoltura sociale e che non avevano avuto modo in precedenza di incontrarsi, di confrontarsi 
lungamente ed in modo strutturato sull’argomento partendo da angoli prospettici differenti nel tentativo di 
costruire un quadro logico comune. 
 
 
3.-La metodologia di lavoro 
Nel preparare il lavoro di piattaforma il gruppo  SoFar italiano ha avviato una riflessione al proprio interno e 
con i partner comunitari di progetto. La metodologia, in considerazione della tematica e del diverso stato 
dell’arte esistente nei singoli paesi, aveva necessità di essere adattata ai contesti specifici. Nel caso italiano si 
è preferito seguire ed adattare la metodologia EASW, utilizzata in ambito comunitario per favorire la 
pianificazione strategica in ambito locale. 
 
La piattaforma ha avuto una durata di due, lunghe, mezze giornate, nelle quali si sono alternati momenti di 
lavoro in gruppo con momenti di insieme (sessioni “plenarie”); questi ultimi avevano il compito di fornire 
indicazioni per il lavoro, così come per esaminare e confrontare collettivamente i risultati emergenti dal 
risultato del lavoro dei gruppi.  
Prima e dopo il workshop è stata attivata una piattaforma elettronica (Tec-on-line by ARSIA) nella quale era 
possibile consultare i materiali disponibili e avviare/perfezionare la discussione tra i partecipanti. 
 
Il lavoro nel workshop era articolato in 3 fasi principali - 1) diagnosi; 2) visione; 3) strategia e azione – 
secondo lo schema riportato di seguito. Le prime due fasi hanno visto al lavoro un lavoro “gruppi omogenei” 
di partecipanti, mentre nell’ultima fase si è proceduto ad una riorganizzazione in “gruppi eterogenei”, 
mescolando le diverse competenze presenti e favorendo il dialogo multidisciplinare.  
 
I tre gruppi omogenei sono stati organizzati come segue: 

1. Operatori socio-sanitari (del pubblico e del privato sociale) ed utenti delle pratiche di agricoltura 
sociale; 

2. Operatori del mondo istituzionale e delle rappresentanza agricole e politiche; 
3. Operatori che praticano sul campo l’agricoltura sociale, all’interno di aziende agricole, cooperative 

sociali ed altre forme. 
 
La seconda fase è quella  della definizione degli scenari, anche questa organizzata secondo gruppi tematici di 
discussione, organizzati in modo analogo rispetto a quanto precisato nella definizione della SWOT. 
 
La fase di scenario è stata organizzata chiedendo ai gruppi di lavoro di immaginare uno scenario positivo ed 
uno negativo, come se i presenti si trovassero oggi al 2013, cercando di conseguenza, secondo un’analisi 
retrospettiva, di comprendere le azioni ed i soggetti che hanno contribuito a realizzare lo scenario positivo e 
negativo definito. Il lavoro condotto all’interno dei singoli gruppi è stato poi portato a sintesi in sessione 
plenaria giungendo alla definizione concordata dei due scenari sotto riportati. 
 
La definizione degli scenari ha messo in evidenza alcuni tematismi di maggiore rilevanza sui quali i gruppi, 
ridefiniti in una logica di intesettorialità e di pluralità di competenze hanno avviato di nuovo la discussione, 
riportata, poi, in sessione plenaria.  
 
I tre nuovi gruppi, sono stati organizzati con una pluralità di competenze ed a ciascuno è stato chiesto di  
adottare uno specifico punto di vista rispetto allo sviluppo delle azioni per l’agricoltura sociale ed alcuni 
tematismi chiave per ciascun gruppo, come di seguito indicato. 
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Gruppo/Punto di vista tematismi 
Mondo delle istituzioni socio-sanitarie Dialogo con il mondo socio-sanitario 
Mondo della programmazione delle politiche Normazione 

Strumenti di supporto  
Società civile (consumatori comunità locale) 
 

Crescita d’impresa, Crescita sociale, Creazione di 
reti  

 
Ciascun gruppo multicompetenze dopo la discussione ha  riportato i propri punti di vista in sede plenaria. In 
questo documento i risultati sono stati sintetizzati nelle linee strategiche innovative. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il gruppo di animazione è stato organizzato integrando le competenze dei due partner italiani. In particolare 
la ripartizione dei ruoli è avvenuta come di seguito indicato: 

� Arsia Toscana, partner del progetto  ha moderato le sessioni plenarie. 
� L’Università di Pisa, coordinatore del progetto, oltre ad introdurre il tema, le problematiche di 

ricerca/sviluppo e gli aspetti metodologici del workshop, ha svolto azione di facilitazione 
nell’esame, nel confronto e nella sintesi dei risultati delle sessioni plenarie. 

� Ciascun gruppo aveva un suo capo-gruppo il cui compito era quello di moderare la discussione nei 
gruppi e di riportare i risultati nelle sessioni plenarie. 

� Personale del progetto (Università di Pisa ed Arsia) ha assicurato il supporto dell’organizzazione 
complessiva e del lavoro dei gruppi (prendendo nota e/o facilitando il lavoro in gruppo).  

 
Le fasi di lavoro sono state facilitate mettendo a disposizione dei gruppi alcune domande chiave, segnando 
gli step di lavoro da seguire e fornendo degli esempi rispetto al modo di procedere atteso. 
 

Introduzione al workshop da parte degli organizzatori : scopi, risultati attesi, stato dell’arte, metodi. 

Fase di 
diagnosi 
critica 

Fase di 
visione 

Elaborazione 
di strategie 
ed azioni 

Lavoro in gruppi omogenei 
 

Sessione plenaria 

Lavoro in gruppi omogenei 
 

Sessione plenaria 
 

Lavoro in gruppi eterogenei 
 

Sessione plenaria 

Conclusioni da parte degli organizzatori 

Un report viene prodotto in tempi successivi con gli esiti del workshop ed alcuni elementi di analisi e 
valutazione  



 

Report di Piattaforma SoFar Italia   Pag:5 

Nel passaggio da una sezione alla successiva, ed in particolare al termine della fase di diagnosi, i 
coordinatori dei tre gruppi e lo staff di progetto si sono riuniti per organizzare la sintesi da presentare nella 
sessione della mattina successiva in sessione plenaria. 
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4.-I risultati del lavoro di piattaforma 
L’incontro di piattaforma ha contribuito a consolidare conoscenza ed interazioni all’interno del gruppo dei 
partecipanti.  Di seguito saranno indicati, in sintesi, i risultati delle diverse fasi di lavoro. 
 
La sintesi dello Stato dell’arte dell’agricoltura sociale in Italia 
Definizioni: In Italia, al momento attuale, ed in assenza di precisi riferimenti normativi, vengono utilizzati i 
termini agricoltura sociale e fattoria sociale per indicare quelle esperienze che coniugano agricoltura e lavoro 
sociale, con particolare riferimento all’inserimento (socio-terapeutico, educativo, lavorativo) dei soggetti più 
vulnerabili della società e/o a rischio di marginalizzazione.  
Le tipologie. Si tratta di pratiche che possono avere azioni nei campi della: Riabilitazione/cura: con un fine 
principale socio-terapeutico; Formazione e inserimento lavorativo: per l’occupazione di soggetti 
svantaggiati; Ricreazione e qualità della vita: rivolte ad un ampio spettro di persone con bisogni (più o 
meno) speciali; Educazione: rivolte a minori con particolari difficoltà nell’apprendimento e/o in condizioni 
di disagio. 
L’evoluzione dell’agricoltura sociale in una forma più esplicita viene fatta risalire agli anni ’70 e alla 
chiusura delle strutture manicomiali. In realtà l’uso dell’agricoltura a fini sociali trova forme implicite anche 
precedenti, specie nelle famiglie agricole ed in assenza di un’adeguata rete di servizi pubblici nelle aree 
rurali. Le forme più recenti di agricoltura sociale nascono da iniziative ispirate a concetti di mutualità e 
solidarietà, di derivazione cristiana o laica. Negli anni ’90, con l’intervento del legislatore, questo fenomeno 
emergente di solidarietà/assistenza auto-organizzata viene regolato attraverso l’istituto della “cooperazione 
sociale” e l’organizzazione di un welfare mix pubblico/privato. Più di recente, la crisi fiscale dello Stato, i 
riferimenti all’agricoltura post-produttivista e allo sviluppo rurale, hanno accentuato il riferimento alle 
risorse immateriali e al capitale sociale e promosso una discussione sui sistemi di welfare nelle aree rurali, 
sulla riorganizzazione della rete dei servizi e sulla valorizzazione delle risorse dell’agricoltura. In Toscana la 
discussione ha portato a svolgere approfondimenti di ricerca, ad analizzare le pratiche esistenti e  a fare 
emergere i primi interventi di politica, in particolare nel campo dei servizi alla persona nelle aree rurali. Qui 
come nel Lazio il coinvolgimento delle Università e delle agenzie tecniche (ARSIA) fa emergere alla luce un 
patrimonio di pratiche poco conosciuto, mentre in contemporanea, si strutturano nuove esperienze, la cui 
diffusione finisce per travalicare i confini regionali per trovare peculiare diffusione sul territorio nazionale. 
Motivazioni ed attori : il tratto comune che emerge nel caso dell’AS è la forte motivazione e la propensione 
al comportamento pro-attivo degli operatori coinvolti. Si tratta di soggetti Pubblici/istituzionali (enti socio-
sanitari, istituti di cura, detenzione, educazione ed altro); Sociali (associazioni, fondazioni); del Privato-
sociali (cooperative sociali di tipo A e B); Privati (imprese agricole a conduzione cooperativa, familiare o di 
altro tipo) che, all’interno delle regole del sistema di welfare nazionale e regionale, sviluppano innovazione 
sociale attraverso pratiche ed accordi che si caratterizzano per una forte carica di novità e di collaborazione.  
Le specificità italiane: la presenza della cooperazione sociale e, nel caso del coinvolgimento delle imprese 
agricole private, una forte carica di volontarietà, sono due tratti che contraddistinguono l’agricoltura sociale 
italiana. A questi aspetti si somma la rilevanza dell’uso dell’AS a fini d’inclusione lavorativa. La 
cooperazione sociale, infatti, costituisce una peculiarità del welfare nazionale. Ha finalità sociale e, al tempo, 
struttura di impresa privata – in tal senso èà definita come ente ibrido (“privato-sociale”), che si ispira ad un 
concetto ampliato di “mutualità esterna” (estesa a soggetti con bisogni speciali). Le forme cooperative, di 
tipo A e B, operano, rispettivamente: con finalità terapeutica e di servizio, per il tramite di operatori sociali 
professionali e attraverso forme contrattuali con le istituzioni pubbliche; nel caso delle cooperative sociali di 
tipo B, facilitano l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati (almeno il 30% dei soci) e agiscono grazie a 
normative facilitanti dal punto di vista fiscale e contributivo, come nell’aggiudicazione di appalti con i 
soggetti pubblici (tipico il caso del verde pubblico). Nel primo caso, le pratiche di agricoltura sociale hanno 
un fine essenzialmente socio-terapeutico. Nel secondo caso, l’agricoltura è una vera e propria attività 
produttiva/imprenditoriale che crea opportunità di occupazione per soggetti svantaggiati. 
Le esperienze di agricoltura sociale nelle imprese agricole private (singole o cooperative) seguono forti 
motivazioni personali degli imprenditori. Questi associano all’utilità economica privata un atteggiamento di 
solidarietà attento al contesto locale. Quest’attenzione favorisce l’instaurarsi di rapporti con strutture di 
servizio pubbliche e del privato sociale, e facilita collaborazioni ed usi dell’agricoltura a fini inclusivi e 
terapeutici. Più di recente, la diversificazione e l’emergere di forme responsabili di consumo, producono 
opportunità di mercato ed economiche per imprese con maggiore responsabilità sociale. Per la diffusione 
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della cooperazione sociale di tipo B e per l’impegno delle aziende agricole, buona parte delle pratiche di AS 
tendono a valorizzare l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti a più bassa contrattualità. Ciononostante, 
sono molto evidenti anche pratiche terapeutiche che fanno ricorso all’uso delle risorse agro-zootecniche. 
Le caratteristiche dell’agricoltura sociale: Al di là della diversa natura giuridica (pubblica, privata, 
privato-sociale, sociale), le imprese agricole-sociali presentano alcuni caratteri ricorrenti tra cui: le 
dimensioni medio-piccole; una forte diversificazione (prodotti e servizi); l’adozione di processi di 
produzione biologici; la presenza di attività ad elevato impiego di lavoro; l’apertura verso l’esterno 
(comunità locale/cittadini) – es. iniziative con le scuole ed altro; l’adozione di forme di vendita diretta e/o di 
supporto comunitario sul territorio (es. gruppi di acquisto solidale). 
Le risorse dell’agricoltura sociale: le specificità dell’AS sono da mettere in relazione con le risorse proprie 
dell’agricoltura, ed in particolare: con la natura facilitante ed educativa del rapporto con i cicli biologici 
vegetali ed animali; con la possibilità di prendersi cura senza ricevere giudizio diretto dagli interlocutori 
(animali e piante) con i quali gli utenti dell’AS entrano in contatto; con la possibilità di personalizzare le 
attività alle capacità dei singoli all’esterno di ritmi di lavoro troppo frenetici; con la possibilità di operare in 
spazi aperti e con una pressione sociale minore; con la possibilità di operare in gruppi di lavoro e di 
sviluppare intese.  
La dimensione economica: assume caratteristiche assai diverse in funzione del soggetto promotore. Per le 
cooperative di tipo A, infatti, il pagamento delle rette assicura l’organizzazione di servizi che si 
caratterizzano per un elevato impiego di lavoro professionale. In questo caso, il ruolo dell’agricoltura 
travalica la produzione di un reddito sebbene in alcune circostanze questo possa essere significativo. Nel 
caso delle Cooperative di tipo B, la produzione di reddito e di occupazione è parte integrante dei percorsi di 
inclusione lavorativa. In questo senso la possibilità di organizzare processi produttivi vitali diviene obiettivo 
di assoluta rilevanza, sebbene non sempre facile per imprese di nuovo avvio che non hanno al loro interno 
competenze agricole già formate. Nel caso delle istituzioni pubbliche e del volontariato i i risultati produttivi 
rappresentano una componente marginale, mentre diviene essenziale la disponibilità di risorse utili per 
avviare processi di AS. Per le imprese agricole, al contrario, è l’aspetto della remunerazione del servizio 
sociale offerto ad essere spesso marginale. L’assenza di forme contrattuali specifiche e il mancato 
riconoscimento delle pratiche di AS colloca queste esperienze al di fuori di un quadro normativo preciso, 
almeno per quanto riguarda i percorsi di natura terapeutica. Ciononostante, le imprese ricevono, spesso, 
forme indirette di riconoscimento, legate: alla crescente reputazione e visibilità sul territorio, ad un maggiore 
potere di interlocuzione con i soggetti istituzionali, all’accesso in nuove reti di soggetti ed operatori, fino ad 
un diverso apprezzamento sui mercati dei prodotti offerti. 
Le politiche: l’avvio di un percorso di narrazione tra pratiche di campo, ricercatori ed istituzioni pubbliche 
ha consentito di accrescere l’attenzione nei confronti dell’agricoltura sociale da parte di un crescente numero 
di soggetti. L’allargamento del concetto di multifunzionalità agricola ad aspetti sociali rappresenta fattore 
facilitante per l’adozione di politiche specifiche intorno alle quali sta diffondendosi nuova attenzione, in 
campo regionale, nazionale e comunitario. Accanto alla possibilità di estendere la portata dell’azione delle 
politiche sociali a nuovi soggetti del mondo agricolo, al momento si assiste a fenomeni di progressiva 
apertura delle politiche agricole (in particolare del secondo pilastro della PAC) al tema dell’agricoltura 
sociale e al tema dei servizi nelle aree rurali. Ovviamente, in questo campo, si sollevano una notevole 
quantità di aspetti legati alla natura giuridico istituzionale della formalizzazione delle pratiche, 
all’accreditamento dei soggetti e dei progetti, fino alle forme degli incentivi e dei supporti da attivare. 
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4.1.-Diagnosi 
In funzione delle specifiche competenze ed esperienze dei partecipanti ai tre gruppi il confronto si è andato 
focalizzando su aspetti necessariamente specifici. In questa sede, per brevità, riportiamo:  

• una descrizione degli aspetti che hanno focalizzato l’attenzione nei gruppi;  
• una sintesi della SWOT emersa dal complesso della discussione dei tre gruppi;  
• una descrizione dei principali elementi emersi nella swot. 

 
Gli aspetti affrontati dai tre gruppi di discussione 
 
Gruppo 1 degli operatori socio-sanitari e degli utenti: la discussione ha riguardato in particolare gli elementi 
dell’agricoltura sociale che interagiscono con i processi terapeutici e riabilitativi, sulle forme istituzionali 
prevalenti e sui loro rapporti, a volte facilitanti altre problematici, sui rischi ed i vantaggi connessi 
all’evoluzione dell’AS nel quadro delle pratiche sociali e mediche. 
 
Gruppo 2: degli operatori del mondo istituzionale e delle rappresentanze agricole e politiche: come era 
logico attendersi, in questo caso l’approfondimento diagnostico ha riguardato soprattutto le interazioni tra 
agricoltura sociale, le sue risorse e le problematiche dello sviluppo rurale e la definizione degli strumenti 
politici di intervento, la definizione di questo nuovo campo della multifunzionalità agricola, le implicazioni 
giuridiche, organizzative e di mercato. 
 
Gruppo 3: degli operatori di campo dell’agricoltura sociale: le attenzioni di questo gruppo di partecipanti si 
sono focalizzate sulle esperienze aziendali, sui risultati e sulle problematiche della loro conduzione, sulle 
interazioni tra progetti/esperienze e contesto circostante, sui fattori facilitanti e su quelli che rendono 
problematico il successo e la prosecuzione delle iniziative, sulle riflessioni personali legate agli esiti delle 
esperienze avviate. 
 
Una sintesi della SWOT emersa dalla discussione dei singoli gruppi 
 
La discussione nei diversi gruppi di operatori ha consentito di mettere a fuoco un articolato scenario rispetto 
all’analisi SWOT per l’agricoltura sociale italiana, come riportato nello schema che segue. 
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PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  

Pratiche e relazioni 
• Attività di lavoro coerenti con capacità specifiche 
• Pratiche inclusive nei processi e nei contesti 
• Processi abilitanti, di immediato riscontro e 

personalizzabili 
• Valore della fiducia e della reciprocità 
• Motivazione soggetti coinvolti e crescita 

complessiva del sistema 
• Potenzialità nelle relazioni personali tra utenti e 

agricoltori e avvicinamento alla natura 
• Nuove attitudini professionali e personali 
• Esperienze profonde nei significati e nel 

coinvolgimento 
Rapporti con il territorio 
• Creazione di legami con il territorio e reputazione 

agricoltura, affermazione multifunzionalità, 
benessere di comunità 

• Crescente sensibilizzazione delle comunità 
• Nuova impostazione pratiche di welfare, anche 

nella gestione dei costi 
Aziende agricole e settore primario  
• Innovazione e diversificazione in azienda e nelle 

pratiche sociali,  
• Capace di coinvolgere giovani imprese 

Interazioni agricoltura sociale 
• Scarsa chiarezza normativa e difficoltà 

comunicazione con  enti 
• Difficoltà riconoscimento pratiche ed aziende, 

limiti incontro domanda/offerta 
• Esperienze puntuale poco collegate e scarsa 

consapevolezza operatori che praticano AS 
Primo inserimento avvio 
• Avviamento non semplice (burocrazia, inter-

settorialità, organizzazione, equilibrio tra 
produzione e servizi) 

• Problemi culturali e di linguaggio nello scambio di 
pareri e competenze 

Gestione iniziative 
• Assenza tutor e supporti in fase di gestione 
• Limiti nelle competenze specifiche per pratiche AS 
• Pratiche poco codificate 
• Impegno risorse umane non riconosciuto 
• Valutazione efficacia limitata 
Sistema locale 
• Stigma e paura nei confronti dei diversabili 
• Connettività e trasporti in contesti rurali 
• Carenza strumenti di supporto 
Mercati dei prodotti dell’agricoltura sociale 
• Limitata visibilità prodotti, rischio mercati pietismo 

M INACCE  OPPORTUNITÀ  

Tema agricoltura sociale 
• Eccesso di aspettative 
• Regolamentazione frammentata ed eccessiva 
• Perdurare di spinte settoriali 
• Rischio specializzazione e appiattimento, modifica 

vocazioni 
• Competizione e conflittualità con il terzo settore 
Politiche/istituzioni 
• Spontaneismo in assenza di quadro istituzionale 

coerente locale/nazionale 
• Perdurare delle carenze normative, dei ritardi 

culturali, del mancato riconoscimento dell’AS 
Pratiche aziendali 
• Comportamenti opportunistici o speculativi 
• Logica di puro mercato 
• strutture socio-terapeutiche nelle aree rurali 

Sistema locale 
• Crescente attenzione amministratori, istituzioni 
• AS qualità e reputazione del sistema locale 
Pratiche 
• Diversificazione opportunità di cura 
• Inclusione lavorativa in agricoltura 
Politiche/istituzioni 
• Precisazione di un quadro normativo e istituzionale 

chiaro 
• Riconoscimento prestazioni e definizione supporti 
Reti e relazioni 
• Introduzione dell’agricoltura in nuove reti 
• Opportunità di genere 
Mercati dei prodotti dell’agricoltura sociale 
• Reputazione imprese agricole 
• Allargamento mercati etici e filiera corta 
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Una descrizione dei principali elementi emersi nella swot. 
 
PUNTI DI FORZA 
� Pratiche e relazioni: gli elementi positivi che caratterizzano l’agricoltura sociale vengono messi in 

relazione con alcune delle risorse specifiche di questo tipo di pratiche. In particolare, ciò che emerge 
dalla discussione con i partecipanti, è la capacità inclusiva sia dei processi agricoli, sia dei contesti 
spesso famigliari e gruppali, nei quali l’agricoltura sociale viene praticata. Questo aspetto risulta 
tutt’altro che marginale per quanto riguarda le potenzialità espresse dall’agricoltura sociale in quanto 
assicura in ogni caso forti relazioni personali tra utenti e agricoltori e nuove attitudini professionali e 
personali in entrambe le categorie. Il rapporto con la natura e col ‘vivente’, ancora, viene considerato 
come un valore riabilitativo del tutto speciale ed unico. In questo senso, l’agricoltura sociale viene vista 
come un sistema di riabilitazione completo che agisce a diversi livelli della persona (autostima, 
integrazione sociale, fisicità, integrazione lavorativa), la cui validità è provata empiricamente da 
numerosi casi ed esperienze (“funziona”…) e i cui costi sono relativamente bassi, specie se comparati 
con altre pratiche di riabilitazione / terapia. In aggiunta, si tratta di pratiche che consentono una forte 
personalizzazione rispetto ai bisogni di un’utenza molto variegata, sia per categorie che all’interno di 
queste. Altro tratto caratterizzante riguarda, ad oggi, la forte carica motivazionale ed emotiva dei 
promotori, soggetti generalmente molto attivi che mostrano un’altrettanto forte capacità di trascinare. Si 
tratta, quindi, di esperienze vive che creano entusiasmo, coinvolgimento ed attivano reti sul territorio e 
innescano meccanismi di fiducia e reciprocità capaci di generare una crescita complessiva del sistema.  

� Rapporti con il territorio: l’agricoltura sociale tende con facilità a trasformarsi da una esperienza dei 
singoli soggetti coinvolti nei progetti, ad esperienza capace di radicarsi in modo più esteso e 
coinvolgente sul territorio, specie dove i promotori mostrano una buona capacità di rete e di relazione. 
Questo aspetto si ripercuote sull’organizzazione dei sistemi locali di welfare, favorisce l’ampliamento 
della gamma dei servizi offerti, fino a caratterizzare un territorio sulla base della sua capacità inclusiva, 
del benessere di comunità che sa assicurare, della reputazione che caratterizza alcune delle esperienze 
più significative che si collocano al suo interno.  In questo senso, anche il concetto dell’agricoltura 
multifunzionale si arricchisce di nuovi significati e visibilità. Il diverso approccio, meno istituzionale e 
più partecipato, delle pratiche di agricoltura sociale finisce per favorire una crescente sensibilizzazione 
di una comunità più ampia di persone rispetto alle difficoltà e, allo stesso tempo, alle potenzialità dei 
soggetti con più basso potere contrattuale, contribuendo, già in questo senso a promuovere processi di 
inclusione sociale. 

� Aziende settore: per quanto riguarda le attività di agricoltura, infine, l’agricoltura sociale presenta un 
elevato contenuto di innovazione e diversificazione capace di innescare fenomeni di profondo 
cambiamento, sia nelle attitudini degli imprenditori, sia nella disponibilità di relazioni ed informazioni di 
cui le imprese possono disporre per la gestione delle proprie attività produttive. Quasi sempre, infatti, 
l’allargamento e l’integrazione delle relazioni con altri settori, del sociale, del sanitario, della formazione 
e dell’inclusione lavorativa, favorisce una crescita del potenziale di sviluppo aziendale, a seguito 
dell’instaurarsi di fenomeni di scambio di competenze, di apprendimento collettivo e di innovazione 
organizzativa. Questa stessa portata innovativa si riproduce, oltre che nel settore agricolo, anche nelle 
pratiche di inclusione sociale messe in atto. Sempre per quanto riguarda le aziende agricole, poi, il tema 
dell’agricoltura sociale sembra capace di coinvolgere ed avvicinare in modo nuovo i giovani 
all’agricoltura , per due motivi: per l’interesse che le pratiche di inclusione sociale generano in se, ma 
anche per una diversa visione e reputazione che l’agricoltura è in grado di assumere nei contesti locali e 
nella società in generale. 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
• Interazioni tra agricoltura e sociale: Ad oggi i rapporti tra attività agricola e mondo del sociale si 

caratterizzano ancora per il forte spontaneismo che, se da una parte consente la produzione di 
innovazione e di ricerca di soluzioni coerenti, dall’altra frena e rende difficili, oltre che instabili, le scelte 
e gli accordi tra gli operatori. Ancora, nella società (tra amministratori, operatori, agricoltori), c’è scarsa 
chiarezza normativa sul tema dell ‘agricoltura sociale’ – come esperienza diversa e innovativa di 
integrazione sociale, welfare e sviluppo del territorio. Per questo motivo lo stadio di sviluppo è quello 
dell’innovazione puntuale piuttosto che del paradigma culturale. La scarsa chiarezza normativa e la 
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difficoltà di comunicazione con gli Enti preposti all’intervento nel sociale richiedono un forte impegno 
da parte dei portatori di progetto nella ricerca di soluzioni ed accordi locali. Le stesse pratiche agricole 
trovano difficoltà di riconoscimento nella loro finalità sociale, così come le aziende agricole che 
operano nel sociale. Ovviamente questo scenario non riguarda il mondo della cooperazione sociale che 
fa uso delle risorse agricole, almeno per quanto riguarda le strutture come tali, meno per quanto riguarda 
il pieno riconoscimento delle pratiche abilitanti che fanno leva sulle risorse dell’agricoltura. La 
conseguenza di questo quadro contraddittorio si riflette nella difficoltà di mediare l’incontro tra la 
domanda –spesso inespressa – e l’offerta – spesso nascosta – di agricoltura sociale. Ancora, il freno alla 
diffusione delle pratiche di agricoltura sociale favorisce l’isolamento di quelle esistenti e riduce la 
portata oltre che il ruolo dei soggetti che la praticano. 

• Primo inserimento avvio: gli aspetti appena citati creano difficoltà nell’avvio delle nuove iniziative. Su 
queste pesa lo sforzo di operare all’interno di una burocrazia e di competenze che, nate per interventi 
specialistici e settoriali, mal si adattano all’integrazione tra settori e saperi. Lo stesso confronto tra 
operatori di settori differenti può essere difficoltoso a causa delle differenze di linguaggio e di cultura 
che li contraddistingue. Altro aspetto delicato dell’avvio riguarda la mediazione e l’acquisizione di 
competenze nelle singole realtà che operano nel campo dell’agricoltura sociale. Questo aspetto riguarda 
sia le aziende agricole che intendono aprirsi al sociale, quanto le strutture del sociale, pubbliche o 
private, che decidono di fare uso e/o operare in campo agricolo. 

• Gestione iniziative: nella pratica, ed in particolare nelle aziende agricole, uno degli aspetti evidenziato 
come problematico riguarda l’interazione con il mondo del sociale. Spesso, infatti, l’ingresso in azienda 
di persone con disabilità viene interpretato dalle strutture di servizio pubbliche, specie in una fase di 
carenza di risorse, come una possibilità di deresponsabilizzazione che le porta a concentrare la propria 
attenzione sui soli soggetti considerati in carico al servizio. Al contrario, le esperienze più significative 
di agricoltura sociale evidenziano il valore dell’integrazione e della valorizzazione di competenze 
diverse. In particolare manca la figura del tutor che segua l’utente, soprattutto sotto il profilo 
psicologico, nell’esperienza di inserimento socio-terapeutico in azienda. In assenza di esperienze 
codificate e di fronte ad una fase che si caratterizza speso per una profonda sperimentalità e per 
l’ assenza di competenze specifiche sul tema dell’AS  si assiste al rischio della improvvisazione e della 
surrogazione dei saperi. Questo avviene in campo agricolo da parte degli operatori sociali, ma può 
avvenire anche in campo sociale da parte di imprese agricole chiamate a gestire in autonomia soggetti 
con difficoltà. Il risultato è quello di una non chiara definizione di ruoli tra i diversi operatori (sociali, 
agricoli), che produce talora sovrapposizioni, talora carenze. In questo senso ci avverte un grande 
bisogno di formazione integrata delle competenze e di professionalità corrispondenti. L’assenza di 
pratiche codificate1 e di una chiara valutazioni dell’efficacia delle pratiche nelle diverse modalità di 
conduzione accresce le difficoltà e spinge ad un forte impegno umano, peraltro non sempre pienamente 
riconosciuto. 

• Sistema locale: può rappresentare un fattore limitante lo sviluppo dell’AS, sia dove è presente una forte 
diffusione dello stigma e della paura nei confronti dei diversabili, sia, ancora, dove la connettività e i 
trasporti rendono difficile la possibilità di avere accesso a strutture agricole disperse nel territorio. Altro 
fattore limitante al momento di riguarda la carenza di strumenti di supporto ed in particolare di 
finanziamenti specifici. 

• Mercati dei prodotti del’agricoltura sociale: i prodotti dell’agricoltura sociale hanno ancora una 
visibilità limitata e non sono sottoposte a specifiche operazioni di comunicazione. Allo stesso tempo, 
l’associazione dei prodotti alle iniziative di inclusione può portare con sé il rischio di produrre dei 
mercati del pietismo, piuttosto che una reale partecipazione alla portata innovativa dei processi. rischio 
di mercati del pietismo 

 
OPPORTUNITÀ 
• Sistema locale: non c’è dubbio che anche in Italia il fenomeno dell’agricoltura sociale viene visto con 

crescente attenzione, a più livelli. Questa sensilbilità delle amministrazioni, delle istituzioni e della 
società può creare meccanismi di facilitazione per lo sviluppo. Peraltro appare oramai sempre più chiaro 

                                                 
1 In particolare per ciò che concerne l’inserimento socio-terapeutico di utenti dei servizi socio-sanitari in aziende 
agricole private 
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il legame positivo che si instaura tra l’organizzazione di buoni livelli di servizio, anche alla persona, e la 
reputazione del sistema locale, la sua capacità di generare interesse ed attrattività. 

• Pratiche: l’agricoltura sociale sembra avere le sue migliori risorse al proprio interno, infatti, la 
considerazione generale è che si possa scommettere su qualcosa che funziona, che ha una efficacia reale 
e che vale la pena promuovere. Altro aspetto importante riguarda la diversificazione delle possibilità di 
cura, sempre più forte per la domanda di personalizzazione dei servizi. Ancora, viene valutato 
positivamente il potenziale di inclusione lavorativa di soggetti a più bassa contrattualità. 

• Politiche/istituzioni: la consapevolezza sul tema dell’agricoltura sociale da parte di un crescente numero 
di attori pone le premesse per la precisazione del quadro normativo. La soluzione di alcuni dei limiti 
esistenti non potrà che facilitare la predisposizione di strumenti di supporto finanziario e di 
riconoscimento dei servizi offerti, con l’effetto di accrescere  il numero delle esperienze di agricoltura 
sociale.  In questo senso, l’inserimento dell’agricoltura sociale nei piani di sviluppo rurale rappresenta 
già una concreto segno di interesse delle politiche e una concreta opportunità per le aziende. 

• Reti e relazioni: l’agricoltura sociale offre l’opportunità di favorire una più stretta integrazione tra 
diversi settori (es. agricoltura, sociale, sanità) e favorisce, così, l’introduzione dell’agricoltura in nuove 
reti. Lo sviluppo di iniziative e reti internazionali intorno al tema può offrire concrete opportunità per gli 
utenti/praticanti di inserimento in esperienze di riabilitazione e lavoro anche in contesti esteri. 

• Mercati dei prodotti dell’agricoltura sociale: nell’esperienza italiana appare evidente che le realtà che 
adottano pratiche di agricoltura sociale tendono ad acquisire evidenza e reputazione all’interno del 
sistema locale. Questa circostanza accresce il potenziale di interlocuzione dell’azienda sul territorio, le 
caratterizza e, in alcuni casi, genera nuova visibilità anche per quanto riguarda il mercato e la 
collocazione dei prodotti aziendali al consumo etico e attraverso meccanismi di filiera corta.  

 
MINACCE  
• Tema agricoltura sociale: l’interesse intorno al tema dell’agricoltura sociale rischia di tradursi in un 

eccessivo carico di aspettative (agricoltura sociale come ‘panacea’ di ogni problema), che può generare 
fughe in avanti senza fondamenta concrete. Allo stesso modo, l’avvio di una fase di regolamentazione 
frammentata ed eccessiva rischia di imbrigliare o rendere poco chiaro il quadro dell’agricoltura sociale 
su scala nazionale. Allo stesso tempo, soprattutto da parte delle rappresentanze agricole che hanno un 
maggiore peso sullo scenario nazionale, anche in una forma di contrapposizione rispetto alle 
organizzazioni più dinamiche in questo campo, c’è il rischio di un perdurare di spinte settoriali che 
tendono a comprimere gli spazi di manovra che si stanno aprendo per l’agricoltura sociale. Al contrario, 
a fronte della definizione di un quadro molto incentivante per l’organizzazione dei servizi di agricoltura 
sociale si può correre il rischio specializzazione e di appiattimento del fenomeno dell’agricoltura sociale 
e ad una profonda modifica delle vocazioni iniziali delle esperienze avviate. Infine, a fronte del 
rafforzarsi del tema e in assenza di esperienze positive di collaborazione tra settori,specie in una fase di 
crisi di risorse pubbliche, si può generare il rischio che da parte delle diverse realtà, soprattutto di 
erogazione dei servizi, si possa leggere il fenomeno in una chiave puramente competitiva e conflittuale 
con il terzo settore. 

• Politiche e istituzioni: in questo ambito sono due i potenziali rischi che vengono individuati. Il primo 
riguarda l’emergere di iniziative legislative spontanee in assenza di quadro istituzionale coerente a 
livello locale/nazionale. Il rafforzarsi della tematica su scala locale, un eccesso di competizione tra attori 
coinvolti e l’assenza di arene nazionali di discussioni confronto, possono favorire la generazione di un 
quadro di questo tipo. D’altra parte, si può registrare un perdurare delle carenze normative e dei ritardi 
culturali che portano ad un mancato riconoscimento dell’AS 

• Pratiche aziendali: sull’onda del nuovo interesse/opportunità c’è il rischio concreto che si sviluppino 
comportamenti opportunistici o speculativi, specie in presenza della definizione di regole poco chiare. 
Allo stesso modo, l’agricoltura sociale può rischiare di svilire in una profonda modifica dei suoi aspetti 
migliori ed entrare in una mera logica di mercato, possibile soprattutto in presenza di una tendenza alla 
privatizzazione dei sistemi di welfare, e/o secondo una mera logica di riduzione della spesa pubblica 
socio-sanitaria. Ancora, è sempre presente il rischio che vede la trasformazione dell’esperienza agricola 
e delle aziende agricole in vere e proprie strutture socio-terapeutiche nelle aree rurali (‘Cliniche’ in 
campagna), specie lì dove la componente di servizio tende a prevalere su quella agricola e dove dovesse 
prevalere una logica di separazione delle disabilità piuttosto che quella dell’inclusione sociale. 
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4.2.-La definizione degli scenari 
 
Di seguito è riportata la sintesi delle visioni scaturite dai gruppi e poi, successivamente, concordate in 
sessione plenaria:  
 
GLI SCENARI NEGATIVI: LA SINTESI DEL LAVORO DEI GRUPPI 
 

Descrizione scenari 
L’agricoltura sociale perde la sua carica innovativa o viene travisata dal penetrare di forze di mercato e da 
un eccesso di standardizzazione 

Fattori che hanno portato allo scenario Scenario 
Chi Cosa: 

Istituzioni (comuni, 
ASL, Regioni, 
Ministeri) 

non guardano all’AS come 
fattore rilevante=> non sono 
attivate risorse 

Organizzazioni e 
mondo agricolo 

Prevalere delle logiche 
settoriali agricole oppure uso 
strumentale del tema 

Operatori dell’AS continuato ad operare isolati 
nelle loro strutture 

Soggetti pubblici e 
privati 

Non si realizza aggregazione 
tra soggetti dell’A.S. 

1:Immobilismo o sviluppo  vuoto:  
• il dibattito sull’Agricoltura Sociale si 

esaurisce senza generare esiti  
• L’A.S. si estingue per mancanza di domanda  
• La multifunzionalità e la diversificazione 

delle az.agr. si esaurisce nell’agriturismo e 
nell’artigianato  

• si moltiplicano incontri, progetti, esperti che 
vivono un po’ su se stessi (discorsi, carte, 
pratiche che danno lavoro ad un apparato 
terziario e visibilità ai politici, senza una 
reale capacità/volontà di innovazione e 
cambiamento). 

Soggetti pubblici e 
privati 

Incapacità di comunicare i 
valori dell’A.S. ed incapacità 
di verificarne l’efficacia 

Istituzioni socio-
sanitarie 

Welfare mix aperto al 
mercato senza capacità di 
controllo ed indirizzo 
Prevale la logica di riduzione 
della spesa 

ingresso privati con 
esclusivi interessi di 
mercato 

Investimenti privati e 
capacità di intercettare risorse 
pubbliche in assenza di 
regole chiare 

2: Speculazione o perdita di carica innovativa 
• Medicalizzazione/monetarizzazione/ 

Mercificazione, Residence ghetto di 
campagna  

• Burocratizzazione e perdita di una reale 
dimensione agricla e sociale 

• Agricoltura sociale come replica dei modelli 
esistenti isolano le disabilità 

Soggetti pubblici e 
privati 

Errata definizione 
dell’agricoltura sociale. che 
porta a percorsi devianti 
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LO SCENARIO POSITIVO: LA SINTESI DEL LAVORO DEI GRUPPI 
 

  
 

Motto : AS un’innovazione responsabile di sistema 
Descrizione Generale 

 A.S. è diffusa al pari di altre realtà dell’agricoltura multifunzionale (agriturismo). Il fenomeno raggiunge 
una diffusione che viene governata e fatta evolvere, non più diffondere.  Le attività di agricoltura sociale si 
iscrivono quindi in una prospettiva più ampia di ‘sviluppo sostenibile’ del territorio e si ispirano a un 
concetto di ‘economia solidale’ con un vero cambio di paradigma di sviluppo 
Il sistema sanitario nazionale e sociale riconosce e norma in modo chiaro l’A.S. come alternativa ed 
integrativa ai metodi tradizionali. Il settore profit (aziende agricole private) e il settore no profit (associazioni, 
cooperative sociali di tipo A e B) cooperano strettamente insieme in un sistema locale integrato e coordinato 
dalle istituzioni; le politiche agricole, sociali e sanitarie sono strettamente integrate a livello territoriale, in 
un’ottica di un avanzato sistema di welfare rurale, a sostegno della qualità della vita di tutti i cittadini. 
A.S. contribuisce al mantenimento delle popolazioni nelle aree rurali, favorisce integrazioni di reddito e 
contribuisce a delineare un nuovo modello di welfare, basato sulla valorizzazione delle risorse locali 
(naturali, ambientali, umane, culturali). 
L’A.S. è richiamata in tutte le programmazioni territoriali e settoriali  che definiscono strumenti e adeguate 
politiche di sostegno. Si sviluppa una forte organizzazione che rappresenta le realtà di agricoltura sociale. 
Percezione del ruolo positivo dell’A.S. dalla società civile (famiglie, consumatori, ecc..) 

Descrizione parole chiave dello scenario positivo 
Animazione, Collaborazione, Normazione, Supporto, Formazione, Sistema locale integrato e coordinato, 
economia solidale, sviluppo sostenibile del territorio, qualità della vita 

Fattori di successo (chi e come) Tappe evolutive 
Normazione: Le istituzioni si mettono al lavoro con il mondo dell’agricoltura sociale per definire una 
normativa capace di definire bene i campi di intervento dell’AS ma lasciando maglie di possibilità per 
sperimentare e favorire adattamenti da parte delle realtà agricole 
Creazione di reti: Il processo viene facilitato dalla creazione di una rete di soggetti organizzati in un forum 
che assicura interfaccia nel lavoro con le istituzioni 
Dialogo con il mondo socio-sanitario: Si realizzano e moltiplicano le occasioni di confronto tra diverse 
competenze che portano a valorizzare le potenzialità dell’agricoltura sociale e a definire adeguate forme di 
integrazione nei piani di salute e nelle pratiche dell’agricoltura sociale con le azioni socio assistenziali. Si 
realizzano azioni formative e sono messe a valore esperienze pilota e pratiche consolidate. 
Crescita sociale: Si realizzano azioni di informazione e scambio che accrescono la sensibilità degli operatori 
agricoli, della società civile e dei consumatori intorno al tema dell’AS del consumo responsabile e viene 
promossa educazione su nuovi atteggiamenti nei confronti dell’organizzazione della società 
Crescita d’impresa: Le imprese ed i territori trovano la capacità di organizzare i loro sforzi attraverso 
sistemi innovativi di comunicazione e nuove attitudini d’impresa e di promozione del territorio 
Strumenti di supporto: vengono definiti adeguati supporti all’organizzazione dell’agricoltura sociale 
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 4.3.- Elaborazione di strategie, azioni, compiti, processi 
 
Sulla base della discussione avviata all’interno dei tre gruppi e della riorganizzazione delle informazioni 
emerse, sono state definite delle linee strategiche innovative volte a promuovere un cambio di paradigma 
culturale nell’impiego dell’agricoltura sociale a sostegno della rete di protezione sociale. 
 
La struttura che segue che riguarda la precisazione di obiettivi, azioni e compiti. 
 
OBIETTIVI GENERALI  
• Facilitare e qualificare i percorsi di inclusione sociale e lavorativa di soggetti deboli: attraverso un 

sistema che accresca le opportunità facendo uso delle risorse specifiche dell’agricoltura. 
• Migliorare l’efficacia di impiego delle risorse pubbliche in una fase di scarsità valorizzando le risorse 

locali dell’agricoltura: integrando le risorse finanziarie e non disponibili sul territorio, valorizzando le 
economie di scopo oltre a quelle di scala, utilzzando sistemi, metodi e percorsi personalizzati e più adatti 
alle esigenze dei singoli. 

• Rivitalizzare il ruolo dell’agricoltura  a sostegno del sistema locale: favorendo l’uso di risorse agricole 
per usi meno consueti e valorizzando, oltre agli aspetti commerciali della produzione di beni e servizi, 
anche quelle componenti relazionali che caratterizzano il mondo rurale e che consentono di integrare le 
risposte ai bisogni delle società attuali.  

• Riorganizzare le logiche e le pratiche di presa in carico e di responsabilizzazione nelle comunità locali, 
all’interno di una rete pubblico privata e di un mix normativo e solidaristico: attraverso un più attento 
equilibrio tra le risposte professionali ed istituzionali e offerte di servizio e reti di soggetti capaci di 
esercitare la presa in carico attiva, secondo modelli dinamici e relazionali. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI  

a) Ridisegnare la rete di protezione sociale, sanitaria, educativa e lavorativa in ambiti rurali ed urbani 
introducendo l’agricoltura sociale: assicurando lo sviluppo di modalità collaborative e non 
competitive tra pubblico, privato sociale e aziende agricole, al fine di favorire una piena 
valorizzazione delle risorse disponibili sul territorio ed evitare la surrogazione impropria dei saperi e 
delle azioni . 

b) Facilitare l’affermazione di pratiche terapeutiche, educative, riabilitative ed inclusive, di diversi 
target di soggetti a più bassa contrattualità: i campi di applicazione dell’agricoltura sociale sono 
mutevoli ed in continua evoluzione e capaci di interessare una notevole gamma di soggetti (dai 
minori ai burn-out, dagli anziani ai malati cronici, dai dipendenti agli ex-detenuti, etc). Ne consegue 
la necessità di esplorare e valutare l’efficacia dell’impiego delle risorse agricole in campi variegati e 
spesso non convenzionali,attraverso un processo capace di valorizzare le pratiche di campo e, allo 
stesso tempo, la corretta formalizzazione dei rapporti rispetto ai soggetti deputati all’intervento  

c) Promuovere l’affermazione dell’agricoltura sociale ed il numero delle realtà presenti: in molti casi 
le imprese agricole hanno difficoltà, per assenza di informazione, difficoltà burocratiche, paura e per 
lo stigma che circonda i potenziali utenti dei servizi dell’agricotura sociale ad entrare nel mondo dei 
servizi. La riduzione delle barriere all’ingresso e delle difficoltà di gestione delle attività di 
agricoltura sociale rappresenta un passaggio rilevante. 

d) Avvicinare consumatori e cittadinanza ad esperienze e reti di agricoltura sociale in una logica di 
economia solidale: l’agricoltura sociale trova il suo completo inserimento in società più attente ai 
temi dell’equità sociale e della presa in carico responsabile da parte delle comunità locali dei temi 
della diversità. In questo senso la diffusione dell’agricoltuar sociale avviene meglio e può favorire 
l’afermazione di comunità che si caratterizzano per un più elevato contenuto di solidarietà. 

 
AZIONI  
Le azioni sono organizzate in grappoli coerenti con ciascuno degli obiettivi specifici sopra indicati: 
 

a) Ridisegnare la rete di protezione. 
• Studio di processi e metodi di lavoro 
• Interventi formativi ed informativi 
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• Precisare il contesto normativo 
• Definire i sistemi di riconoscimento/accreditamento 
• Definizione gli strumenti di supporto 
 
b) Facilitare le pratiche terapeutiche, educative, riabilitative ed inclusive, di diversi target di soggetti a 

più bassa contrattualità. 
• Precisazione dei campi di applicazione 
• Costruzione e diffusione di buone pratiche mirate ai singoli target 
• Precisazione degli strumenti procedurali e contrattuali  

 
c) Promuovere l’affermazione dell’agricoltura sociale ed il numero delle realtà presenti; 
• Azioni a sostegno della crescita d’impresa di agricoltura sociale; 
• Creazione di arene di discussione e creazione di reti 
• Riorganizzazione dei mercati dei prodotti e dei servizi dell’agricoltura sociale 

 
d) Avvicinare consumatori e cittadinanza ad esperienze e reti di agricoltura sociale in una logica di 

economia solidale. 
• Promuovere comunicazione e educazione 
• Azioni a sostegno della crescita sociale 

 
COMPITI  
I compiti che emergono dalla discussione dei gruppi di lavoro sono riportate per utilità di sintesi e con 
riferimento a ciascuno dei quattro gruppi di azioni negli schemi che seguono. 
 
La sequenza di obiettivi, compiti ed azioni, non fornisce la visione dei percorsi di cambiamento e da poche 
indicazioni circa le modalità per organizzare le sequenze delle azioni. D’altra parte, i percorsi risentono 
molto dello stato delle cose e del dibattito nei singoli territori, della maturità culturale della discussione sul 
tema, delle alleanze che è possibile definire.  
Per questo si precisano i passaggi logici ed operativi più significativi per promuovere l’agricoltura sociale, 
passaggi che dovranno, poi, necessariamente essere adattati alle specifiche condizioni locali. 

 
Forum locali: Il primo passaggio, in questo senso, è rappresentato dall’organizzazione di forum locali 

sull’agricoltura sociale. I forum sono arene di discussione locale sul tema, che mettono insieme operatori che 
a diverso titolo sono, o sono interessati ad essere, attivi nel campo dell’agricoltura sociale. La composizione 
del Forum orienterà poi i campi di applicazione dell’agricoltura sociale sul territorio e viceversa. I soggetti 
che entreranno a fare parte del forum saranno quelli attivi localmente sul tema (portatori di progetto privati -
del mondo agricolo e/o della cooperazione sociale- istituzioni pubbliche responsabili dei servizi nei diversi 
campi di azione -Assessorati alle politiche sociali, all’agricoltura, alla formazione e al lavoro, all’educazione, 
Provveditorati degli studi- Associazioni di utenti e di famigliari, Organizzazioni di rappresentanza del mondo 
agricolo e del mondo socio-sanitario, operatori professionali che esercitano azioni di assistenza sui temi 
affrontati,  etc.). Il forum è in qualche modo il soggetto motore per le restanti azioni e per l’integrazione 
confronto con esperienze e forum che operano in altre località. 

La creazione di una visione condivisa: Uno dei primi problemi che il forum si troverà ad affrontare e 
risolvere sarà la diversità dei linguaggi adottati dai suoi componenti. In questo senso la discussione su 
esperienze e pratiche concrete – al limite la visita comune a qualcuna di quelle presenti sul territorio o fuori - 
potrà essere facilitante.  

La conoscenza delle esperienze locali: Un altro aspetto di cui il forum dovrà preoccuparsi sarà quello di 
censire e riconoscere le pratiche esistenti sul territorio. In molte occasioni è del tutto superfluo ripartire da 
zero, specie quando sono presenti pratiche significative di agricoltura sociale. 

I supporti alla formazione dei Forum Locali: Per  sua natura l’organizzazione di un forum è dotata di 
una certa complessità e può richiedere tempi più o meno lunghi di maturazione. D’altra parte costituisce un 
mezzo per discutere in modo approfondito circa l’utilità e le modalità di applicazione e promozione dele 
pratiche di agricoltura sociale a livello locale. In questo senso può essere utile, da parte dei soggetti pubblici 
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interessati a promuovere sui loro territori l’agricoltura sociale, assicurare supporti adeguati alla nascita e al 
mantenimento di questi luoghi di discussione. 
 
Un volta costituito, sarà compito del forum definire la sequenza delle azioni e dei compiti precisati. In questo 
senso una possibile scaletta di lavoro è quella presentata di seguito: 
1. Creazione di arene di discussione e creazione di reti (azione c) 
2. Precisare il contesto normativo (azione a) 
3. Costruzione e diffusione di buone pratiche mirate ai singoli target (azione b) 
4. Precisazione degli strumenti procedurali e contrattuali (azione b) 
5. Precisazione dei campi di applicazione (azione b) 
6. Studio di processi e metodi di lavoro (azione a) 
7. Interventi formativi ed informativi (azione a) 
8. Definire i sistemi di riconoscimento/accreditamento (azione a) 
9. Definizione gli strumenti di supporto (azione a) 
10. Azioni a sostegno della crescita d’impresa di agricoltura sociale (azione c); 
11. Riorganizzazione dei mercati dei prodotti e dei servizi dell’agricoltura sociale (azione c) 
12. Promuovere comunicazione e educazione (azione d) 
13. Azioni a sostegno della crescita sociale (azione d) 
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Obiettivo a) - Ridisegnare la rete di protezione 
Azioni Compiti Chi Come 

Definizione sistemi 
informativi per operatori 
socio sanitari e agricoltori 

Organizzazioni ed Associazioni 
agricole, Agenzie ed istituzioni  
pubbliche, Università 

• Web, brochure informative, articoli di divulgazioine 

azioni formative integrate su 
temi agricoli e sociali  

Agenzie ed istituzioni  
pubbliche, Università 

• Corsi/incontri/focus di diversa durata, teorico pratici, a forte integrazione 
competenze, per informazione, conoscenze, strumenti e metodi per la 
progettazione sociale e partecipata in AS, rivolte ad operatori sociali, 
educatori, medici, neo agricoltori, istituzioni facilitanti 

Interventi 
formativi ed 
informativi 

Formazione esperti/tutor, 
gestori di iniziative di AS 

Agenzie ed istituzioni  
pubbliche, Università 

• Corsi a contenuto specialistico a forte integrazione nelle pratiche 
operative 

Analizzare e codificare le 
pratiche esistenti  

Reti di operatori di campo 
formati, professionali, istituzioni 

• Visite di campo, analisi delle esperienze e valutazione dell’efficacia dei 
processi terapeutici riabilitativi e  codifica delle esperienze 

Studio di 
processi e 
metodi di 
lavoro 

Formulare ipotesi e modelli Reti operatori di campo formati, 
professionali ed istituzionali  

• Analisi differenze e similitudini processi esaminati e studio di ipotesi  e 
modelli da portare in attuazione 

• Co-progettazione pubblico privata 
Definizione puntuale e 
chiara di Agricoltura sociale 

Forum nazionali e regionali di 
operatori, Istituzioni pubbliche, 
organizzazioni di rappresentanza 
agricolo/sociali, Università e 
strutture di ricerca 

• Analisi delle normative esistenti e delle possibili applicazioni al campo 
dell’AS (L.228/2001 norme sul sociale, etc.) 

• Precisazione di definizioni, decaloghi, normative, albi, capaci di evitare 
degenerazioni del fenomeno (beauty farm, cliniche specializzate) 

• Introduzione dell’AS negli strumenti di programmazione 

Precisare il 
contesto 
normativo 

Introduzione nuove figure 
professionali, e 
contrattualizzazione 

Forum nazionali e regionali, 
istituzioni di riferimento 

• definizione di qualifiche ed albi di educatori in azienda agricola,  
• ridefinizione delle categorie di operatori ospitabili in azienda in accordo 

con l’ispettorato del lavoro (anziani, persone con disabilità)  
Definire 
sistemi rico-
noscimento 

Definizione sistemi elastici e 
coerenti di riconoscimento 
ed accreditamento dell’AS 

Forum nazionali e regionali,  • Definizione concordata dei criteri di identificazione delle strutture; 
• Definizione concordata processi di accreditamento delle reti di protezione 

con agricoltura sociale 
Supporti alle esperienze e 
alle pratiche di campo 
dell’A.S. 

Forum nazionali e regionali, 
ministeri ed assessorati 

• Incentivi per investimenti aziendali; 
• Riconoscimento dei servizi prestati 
• Pagamento dei servizi erogati 
• Riconoscimenti indiretti attraverso criteri di priorità in bandi collegati 

(mense, servizi pubblici, finanziamenti aziendali, etc.) 

Definizione 
di strumenti 
di supporto 

Aiuti costituzione, Forum nazionali e regionali, • supporti finanziari su progetto per azioni di animazione, comunicazione, 
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funzionamento reti di A.S. ministeri ed assessorati educazione, formazione 
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Obiettivo: b) - Facilitare le pratiche 
Azioni Compiti Chi Come 

Lettura delle pratiche di agricoltura 
sociale diffuse su scala nazionale e 
internazionale 

Istituzioni pubbliche e 
Università 

• Analisi della letteratura, delle pratiche di campo, delle forme di 
regolazione adottate a livello locale e di paese, dell’efficacia 

• Individuazione  e precisazione dei percorsi che hanno facilitato 
l’organizzazione di pratiche significative 

Definizione dei target di utenza 
potenziale e della domanda 
esistente a livello nazionale, 
regionale, locale 

Istituzioni pubbliche e 
Università, Forum nazionali e 
regionali, locali 

• Analisi della domanda da fonti statistiche e da archivi nazionali 
regionali, locali,  

• Valutazione e discussione con associazioni rappresentatitive dei 
target di utenza in forum locali regionali, nazionali 

Precisazione 
campi di 
applicazione 

Definizione di procedure, ipotesi di 
lavoro e protocolli da portare in 
applicazione in pratiche mirate ai 
singoli target 

Istituzioni pubbliche e 
Università, Forum nazionali e 
regionali, locali 

• Focus di approfondimento con operatori ed associazioni 
legate/interessate ai singoli target di utenza 

• Formalizzazione delle ipotesi di lavoro da portare in 
applicazione,  

Costruzione 
e diffusione 
di buone 
pratiche per 
target 

Sostegno alla implementazione di 
pratiche rivolte a target specifici 

Forum nazionali e regionali, 
locali,  istituzioni deputate 
all’azione, operatori e target di 
utenza 
Operatori per la ricerca, 
assistenza e monitoraggio 

• Individuazione di pratiche ed operatori attivi rispetto al target 
prescelto 

• Messa a fattor comune delle varie esperienze 
• Analisi e consolidamento delle esperienze esistenti o creazione 

di nuove pratiche integrate tra agricoltori ed operatori 
• Tutoraggio monitoraggio e valutazione delle pratiche seguite 
• Codifica, trasferimento e comunicazione degli esiti  attraverso 

processi di informazione e formazione. 
• Creazione di esperienze pilota con elevato valore dimostrativo 
• Processi evolutivi di scambio capaci di integrare il lavoro di 

soggetti pubblici e privati in percorsi di coevoluzione 
Precisazione 
strumenti 
procedurali 
contrattuali  

Predisposizione procedurali e 
modelli di servizio rivolti a 
specifici target di utenza (es. 
educazione, formazione, 
riabilitazione, inclusione lavorativa 
di diverse categorie) 

Forum nazionali e regionali, 
locali,  istituzioni deputate 
all’azione, operatori e target di 
utenza 

• Individuazione  attori interessati e da coinvolgere 
• Definizione di procedure di lavoro 
• Precisazione di strumenti artti a regolare accordi ed impegni 
• Predisposizione modulistica 
• Avvio di procedure e forme contrattuali 
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Obiettivi: c) - Promuovere l’affermazione dell’agricoltura sociale 
Azioni Compiti Chi Come 

Azioni di informazione 
comunicazione, formazione 

Forum locali, regionali, 
nazionali, agenzie, 
organizzazioni 

• Distribuzione depliandistica e indicazionbi per web, etc; 
• Organizzazione di focus group, visite aziendali in aziende pilota 
• Partecipazione ad azioni formative organizzate  
• rivolte a target di aziende agricole coinvolgibili in percorsi di 

agricoltura sociale su specifici  target di utenza 

Azioni a 
sostegno 
della crescita 
d’impresa di 
agricoltura 
sociale; Consulenza specifica al 

consolidamento delle attività di AS 
Tecnici e tutor formati con 
specifiche competenze 

• attività assistenza e consulenza aziendale alla crescita di progetto; 
• facilitazione accesso alle informazioni, modulistica, contrattualità 
• facilitazione accesso nuove reti e contatto con target di utenza 
• facilitazione avvio attività e accesso alle risorse (terre pubbliche) 

Animazione e creazione di reti 
(intervento società civile sul 
territorio)  

Attori pubblici e privati già 
attivi a diverso livello 
amministrativo, portatori di 
progetto e/o del mondo 
organizzato 

• Primi incontri 
• Individuazione spazi 
• Organizzazione di focus multicompetenze 
• mappatura soggetti attivi e sensibili nei vari settori 
• modello consulta piano integrato di salute 

Creazione di 
arene di 
discussione e 
creazione di 
reti 

Creazione di forum nazionali, 
regionali e locali di agricoltura 
sociale 

Attori pubblici e privati a 
diverso livello amministrativo 

• consolidamento e stabilizzazione dei gruppi focus in forme di 
rappresentanza, discussione, supporto, coprogettazione 
animazione sul tema 

• Sistema coordinato di consultazione aziende e istituzioni (nella 
programmazione di azioni interdisciplinari – sociale, sanitario, 
educazione lavoro, formazione), livello ministeri, regioni, locali 

Riconoscibilità delle aziende di 
agricoltura sociale 

Forum locali, regionali, 
nazionali 

• azioni di informazione e comunicazione rispetto alle attività 
svolte da aziende che praticano l’agricoltura sociale 

• organizzazione di visite in azienda e valorizzazione dei prodotti 
aziendali 

• organizzazione di nuovi circuiti di valorizzazione delle 
produzioni ottenute mediante vendita diretta e mense 

AS come elemento di distinzione 
del territorio sociale (marketing 
territoriale) 

Forum locali, regionali, 
nazionali 

• Iniziative di comunicazione e valorizzazione dell’agricoltura 
sociale come fattore di distinzione dei territori in cui vengono 
riorganizzate le reti di protezione sociale con l’AS 

• Organizzazione della rete dei territori solidali 

Riorganizzaz
ione dei 
mercati dei 
prodotti e dei 
servizi 
dell’agricoltu
ra sociale 

Ipotesi di accreditamento aziendale Forum locali, regionali, • per favorire una chiara riconoscibilità delle aziende che praticano 
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(consorzi, marchi, curricula 
aziendali) 

nazionali agricoltura sociale 
• verifica rischi connessi alla creazione di un eccesso sovrastrutture 
• esplorare ipotesi di lavoro: Marchio etico/ Marchio pubblico 

notificato/ Marchio collettivo/ lavoro su Immagine 
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Obiettivi: d)-  Promozione  economia solidale. 
Azioni Compiti Chi Come 

Progetti con scuole Forum locali, regionali, 
nazionali, provveditorati 

• Trasmettere valori e contenuti iniziative 
• Rafforzare il sistema (continuità) 
• Valorizzare i contenuti sociali (partendo dai problemi della 

scuola) 
  •  
Formazione professionale dei giovani Forum locali, regionali, 

nazionali 
• Esperienze concrete di campo 
• Coltivare rapporti con mondo universitario 
• Integrazione con esperienze sul campo 

Diffusione in settori meno permeabili Forum locali, regionali, 
nazionali, attori responsabili 
dei settori da approfondire 

• Analisi dei settori 
• Pianificazione delle iniziative di comunicazione, 

informazione, formazione 

Promuovere 
comunicazi
one e 
educazione 
 

Campi di lavoro esperienza Forum locali, regionali, 
nazionali, istituzioni di 
diverso ordine e grado, 
gruppi associativi e 
scuole/università 

• Campi estivi per sensibilizzare  
• ¾ giovani addetti ai lavori (lavoro volontariato) 
• Reti vacanze lavoro 
• Sensibilizzazione adulti  
• Supporto spese da parte delle istituzioni 

Iniziative di comunicazione 
sull’agricoltura sociale 

Forum locali, regionali, 
nazionali, istituzioni locali, 
imprese 

• Organizzazione e partecipazione ad incontri aperti sui temi 
della sostenibilità e della solidarietà sociale 

• Diffusione, divulgazione di pratiche ed esiti legati 
all’agricoltura sociale attraverso mezzi e canali di 
comunicazione diversificati 

Azioni a 
sostegno 
della 
crescita 
sociale 

Avvicinamento esperienze agricoltura 
sociale e società civile 

Forum locali, regionali, 
nazionali, istituzioni locali, 
imprese, associazioni locali 

• Sostegno alla organizzazione di incontri locali, discussione, 
co-progettazione di iniziative di solidarietà   

 


