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PREMESSA 
I comuni si trovano a fronteggiare sui propri territori una domanda di servizi crescente da parte dei cittadini e, 
questo, a fronte di una disponibilità di risorse economiche data, o spesso in calo. Questa circostanza non è episodica 
ma, piuttosto, è da mettere in relazione con una modifica dei modi di produrre e distribuire ricchezza nella società 
contemporanea. Ciò che si è interrotto, rispetto al passato, è il legame tra crescita economica e disponibilità di 
risorse pubbliche in passato alla base dei patti nazionali che legavano la crescita d’impresa, l’occupazione e la 
crescita della società.  Oggi il welfare si confronta con una domanda sociale in rapida evoluzione legata al 
modificarsi dell’accesso al lavoro, l’automazione dei sistemi produttivi, l’invecchiamento della popolazione, la scarsa 
natalità, i flussi migratori, le modifiche legate clima, i nuovi bisogni emersi a seguito della pandemia da covid-19. 
Se in passato alle sfide e alla crisi di risorse si cercava di rispondere con la crescita economica, oggi questo percorso 
è reso più difficile dal fatto che le imprese sono più volatili dal punto di vista geografico e meno leali con i territori, 
che la crescita economica si confronta con i limiti urgenti della sfida climatica, che i sistemi fiscali mostrano difficoltà 
nell’intercettare il valore economico prodotto dalle imprese. A fronte di queste difficoltà ragionare sui territori in 
termini di produzione di prosperità genera implicazioni nuove, attente alla produzione di una ricchezza realizzata 
con processi sostenibili dal punto di vista ambientale, ma con una attenzione particolare alla qualità dell’ambiente 
e quella delle relazioni. In questa prospettiva, produrre meglio e con meno risorse, si associa ad una visione che 
da valore alla stessa produzione di risorse relazionali nei contesti locali e di una qualità ambientale capace di 
sostenere processi de stili di vita caratterizzati da migliori stati di salute. 

Nell’Europa comunitaria, diversi modelli di welfare si confrontano con tensioni analoghe, portando a valutare 
l’opportunità di promuovere una welfare society, capace di mobilizzare le risorse del territorio – non solo 
finanziarie – attraverso una capacità pro-attiva delle istituzioni pubbliche e dei privati, creare vere e proprie 
alleanze di comunità capaci di stimolare una più forte sussidiarietà tra attori locali, promuovere conoscenza 
collettiva, visioni ed impegni convergenti. In questa nuova visione gli attori pubblici da erogatori di risorse vedono 
accrescere il loro ruolo come attivatori di risorse – accanto alla spesa pubblica, anche risorse umane e materiali 
meno specifiche sebbene presenti sui territori- soggetti capaci di favorire la prevenzione dei disagi e degli stati di 
malattia, promuovere adattabilità, flessibilità, sicurezza, occupabilità e azioni di investimento sociale e di 
protezione sociale. La welfare society non richiede innovazione solo da parte degli attori pubblici, ma anche del 
privato sociale del privato d’impresa responsabile nei confronti del territorio, della cittadinanza tutta, in una logica 
di rafforzamento delle comunità e dei loro legami interni. La promozione di una comunità del welfare si basa su 
nuovi principi. Nel welfare state, individualismo sociale, etica del profitto, solidarietà fiscale e efficacia/efficienza 
dello stato rappresentavano le leve di riferimento. Nella comunità del welfare, invece, accanto ai principi appena 
visti vengono affiancati da una valorizzazione del dono e della reciprocità, della partecipazione volontaria e del 
riconoscimento di un nuovo patto sociale nella comunità di riferimento, Le stesse attitudini di impresa si modificano 
a vantaggio di un’attenzione responsabile nei confronti della comunità in cui si opera, secondo un modello di 
capitalismo temperato dalla solidarietà e dalla partecipazione responsabile al destino della società locale. 
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L’agricoltura sociale nel welfare di comunità 
Tra le risorse disponibili per la comunità del welfare possiamo riconoscere l’agricoltura sociale. L’agricoltura sociale 
mobilizza le risorse delle aziende agricole del territorio dei comuni per assicurare servizi innovativi per la 
popolazione. L’agricoltura sociale è immersa nelle reti di protezione sociale pubblica, come previsto dalla 
normativa nazionale ed è realizzata da imprese profit che operano a supporto della comunità locale, non sempre 
e non necessariamente in cambio del pagamento di una prestazione – questo sarà necessariamente dipendente 
dalla tipologia di servizio di agricoltura sociale messo a disposizione dall’impresa-. La partecipazione delle 
imprese agricole al welfare di comunità per il tramite dell’agricoltura sociale mette a disposizione processi e 
strutture che sono già presenti sul territorio e nelle aziende, indipendentemente dai servizi erogati. Anzi proprio 
l’esistenza di tali risorse e la loro valorizzazione all’interno delle reti di protezione sociale pubbliche assicura un 
allargamento dell’offerta dei servizi senza necessariamente richiedere l’attivazione di risorse finanziarie. Per le 
imprese la partecipazione alla vita di comunità non necessariamente rappresenta un costo ed anzi può trasformarsi 
in un’occasione di migliore visibilità e reputazione di fronte ai consumatori e ai mercati, ma anche l’opportunità di 
entrare in nuove reti di rapporti e relazioni a supporto dello sviluppo d’impresa. 

Questo modello di agricoltura sociale di comunità caratterizza il modello italiano e lo rende particolarmente 
innovativo. L’opportunità di valorizzare le risorse dell’agricoltura sociale nella comunità del welfare segue dei 
processi di innovazione sociale attraverso i quali le comunità locali – l’amministrazione, i gestori dei servizi del 
territorio – riconoscono le tensioni esistenti nella società e si adoperano per trovare nuove soluzioni mobilizzando 
le risorse agricole disponibili sul territorio. Per procedere in questa direzione è indispensabile mettere in gioco la 
capacità delle amministrazione e del mondo dei servizi alla persona di operare in modo pro-attivo per facilitare 
il cambiamento, favorire l’organizzazione di nuove alleanze locali, nelle quali operatori dei servizi, amministrazioni, 
imprese agricole, terzo settore, il mondo delle rappresentanze, agenzie formative, i centri per l’impiego, possano 
dialogare, trovare nuovi codici di comunicazione e di condotta - al di la delle logiche settoriali proprie degli stati 
moderni -e promuovere in modo collettivo la nuova conoscenza necessaria per riconoscere e valorizzare l’uso delle 
piante e degli animali, delle risorse spazio-temporali dell’agricoltura, per promuovere nuovi servizi e nuovi percorsi 
di inclusione sociale attiva di fasce diverse della popolazione. 

L’attivazione delle risorse dell’agricoltura a fini sociali cambia l’organizzazione dei servizi alla persona, favorisce 
il disegno di percorsi di giustizia sociale, crea continuità tra le reti formali dei servizi propri del welfare proiettando 
le risposte all’interno della società, in ambienti meno formali e sanitari e più normali e socialmente inclusivi. In questo 
cambio di attenzione i servizi ampliano la loro capacità di risposta ai bisogni degli individui, valorizzando meglio 
le risorse che hanno a disposizione e attivandone di nuove dal privato d’impresa e dalla società locale. 

Proprio per queste ragioni l’agricoltura sociale non è tanto e solo un nuovo servizio, quanto, piuttosto un modo 
diverso di favorire la collaborazione attiva tra il mondo dei servizi, delle istituzioni e la società, tra le competenze 
formali socio-sanitarie dei gestori dei servizi e quelle del mondo agricolo, tra i servizi presidiati dalle competenze 
socio-sanitarie e il loro prolungamento nella società attiva, a vantaggio del territorio e delle persone in stato di 
bisogno. Per procedere in questa direzione sono fondamentali alcuni principi di riferimento: pro-attivismo a favore 
della promozione dell’innovazione; lo sviluppo di una sussidiarietà estesa nelle comunità locali tra pubblico, privato 
profit e non profit, consumatori; la co-produzione dei servizi in termini di co-disegno tra gli attori tradizionalmente 
deputati alla progettazione dei servizi e i nuovi attori coinvolti, ma anche la co-produzione di valori pubblici (salute) 
e privati (i risultati d’impresa), economici (il cibo) e sociali (le azioni inclusive) e lo sviluppo di nuove forme di 
economia civile, legate allo sviluppo di comunità e di imprese nuovamente immerse nelle relazioni delle società 
locali. 
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I riferimenti normativi per l’agricoltura sociale 
L’agricoltura sociale è normata a livello nazionale come da parte di molte regioni Italiane. A livello nazionale la 
legge n.141/2015 ha definito il tema, e i portatori di progetto. In particolare, la legge riconosce le attivita' 
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle 
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (cooperative sociali di tipo B), che hanno un fatturato 
agricolo superiore al 30 % del loro complessivo. 

In realtà la normativa nazionale che definisce l’impresa agricola è molto flessibile e consente già oggi ai soggetti 
che svolge in modo imprenditoriale la gestione di un ciclo biologico - o parte di esso - di essere considerato 
imprenditore agricolo. Per fare questo le stesse cooperative sociali di tipo B che hanno tra le loro finalità la 
produzione agricola, che possiedono un codice ATECO in agricoltura e una persona iscritta all’INPS tra i lavoratori 
agricoli possono, a tutti gli effetti, ed indipendentemente dalla loro quota di fatturato, essere considerati imprenditori 
agricoli ai sensi dell’art.2135 del codice civile. 

La legge, poi, prevede le seguenti tipologie di servizio: 

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilita' e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, 
numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone 
svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in 
eta' lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; 

b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e 
immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di 
capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; 

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a 
migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso 
l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; 

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla 
diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a 
livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di persone in difficolta' 
sociale, fisica e psichica. 

 

Le ultime tre attività sono considerate tra quelle connesse a quella agricola, ferma restano l’esigenza della 
prevalenza del reddito proveniente da attività agricola rispetto a quello derivante da attività connessa per 
rimanere nell’ambito dell’agricoltura. I servizi di agricoltura sociale, poi, dal punto di vista fiscale, sono esentati 
dall’adozione del regime iva. 

Secondo la legge l’agricoltura sociale è immersa nella rete pubblica dei servizi che mantiene attivamente la 
responsabilità sui servizi erogati. I servizi di agricoltura sociale, infatti, secondo la legge nazionale, possono 
essere erogati in collaborazione, oltre che con i servizi pubblici di territorio, anche con il mondo del terzo settore 
tutto (imprese sociali, coop sociali di tipo A, di Tipo B non in possesso dei requisiti di erogatore diretto dei servizi 
di agricoltura sociale, le associazioni di promozione sociale).  

La stessa legge cita che “gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle 
proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura 
sociale”. Ciò che la legge non sottolinea è il fatto che le pratiche di agricoltura sociale per trovare realizzazione 
devono vedere la riarticolazione del sistema locale dei servizi, quello in cui le istituzioni locali operano per cerare 
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di programmare e gestire la loro offerta, in connessione con i bisogni del territorio. 

La legge non fa esplicito riferimento al modo in cui assicurare la sostenibilità, anche economica, dei servizi resi 
dall’agricoltura sociale. Questa deve essere oggetto della riformulazione locale del modo di organizzare i servizi 
e favorire modi e forme nuove di riconoscimento di tipo diretto e indiretto. 

 

I servizi dell’agricoltura sociale nella comunità del welfare  
La normativa nazionale definisce quelli che sono le grandi tipologie di servizio che ricadono nella sfera delle 
pratiche di agricoltura sociale. Le procedure applicative preciseranno ulteriormente i campi di azione. Resta il fatto, 
in ogni caso, che all’interno delle grandi categorie di servizio come definite dalla normativa, è possibile pensare – 
e le imprese già lo fanno- a una gamma estesa e anche piuttosto innovativa di campi di applicazione. 

Nelle aree rurali, la rarefazione continua dei servizi disponibili legati ad una logica di economia di scala che ha 
guidato la programmazione e la progettazione fino ad oggi, ha finito per ridurre la vivibilità dei territori e la 
stessa permanenza delle generazioni più giovani, rinforzando, di fatto, il blocco del ricambio generazionale e la 
stessa possibilità di assicurare economie prospere. 

Sempre in questi territori, il bisogno di lavoro viene spesso colmato con il ricorso al lavoro dei migranti. Questi, se 
da una parte trovano nelle campagne il loro primo punto di ingresso e di occupazione, d’altra parte in territori 
deprivati di servizi rischiano di essere deprivati dei loro diritti elementari. Gli esiti della diffusione di lavoro nero 
e di emarginazione nelle aree rurali oltre che facilitare lo scivolamento della vita di comunità verso punti di attrito 
difficili da affrontare e ancor più da risolvere, finiscono per mettere in discussione la stessa qualità reputazionale 
dell’offerta di territorio, quella che rappresenta spesso vanto per il made in italy alimentare. 

Nei territori rurali l’agricoltura sociale, oltre ad assicurare servizi alle tradizionali categorie di persone con 
svantaggio, può consentire processi di vera innovazione, ad esempio ispessendo l’offerta di servizi per gli anziani 
(valorizzando le strutture agrituristiche per l’accoglienza invernale o per attività di incontro sociale, favorirne la 
longevità attiva nella collaborazione con i processi produttivi e di servizio sviluppati nelle aziende, facilitando 
l’incontro con i bambini ad esempio nelle attività di didattica aziendale), ma anche per giovani interessati a 
rientrare nellle aree rurali e in agricoltura quando provenienti da territori e da esperienze urbane (ad esempio 
facilitando percorsi di formazione e di inclusione socio-lavorativa nelle aziende agricole da parte di gruppi di 
giovani interessati a disegnare percorsi di vita nelle aree rurali, magari anche in accompagnamento alla longevità 
attiva degli anziani), facilitare forme di interazione tra i giovani di territorio e i bisogni degli anziani per il supporto 
alla qualità della vita quotidiana di questi ultimi, ma anche per facilitare l’incontro e la ricostruzione continua della 
cultura e delle conoscenze di territorio), facilitare la formazione delle conoscenze per i nuovi abitanti –anche 
migranti – per assicurare continuità alla qualità dei processi produttivi, di paesaggio e degli stili di vita locali. 

Nei territori periurbani, l’agricoltura sociale può facilitare la diversificazione dell’offerta dei servizi, il loro 
ispessimento in risposta ai bisogni individuali –vecchi e nuovi - delle persone in condizioni di bisogno, anche in 
allargamento dell’offerta tradizionale dei servizi e in prolungamento dall’uscita dai servizi formali esistenti. Sono 
esempi di questo tipo  

I percorsi di inclusione socio-lavorativa per persone con basso potere contrattuale (persone con disabilità mentali 
o psichiche, ragazzi con autismo, persone con dipendenze, ragazzi interessati a formarsi in agricoltura, ragazzi 
coinvolti da episodi attivi di bullismo, neet, disoccupati di lungo periodo, persone vittime di tratta, rifugiati), l’uso 
delle piante degli animali per percorsi di facilitazione del ripristino delle proprie stabilità o equilibri di vita 
(persone con disturbi della condotta alimentare, persone con disabilità fisiche e motorie, persone a fine vita); 
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aservizi alle famiglie e ai minori (agriasili, ma anche servizi per le famiglie nella gestione del loro tempo di vita 
sociale nei fine settimana, supporto alla genitorialità, residenze di emergenza per persone in difficoltà 
temporanea, etc). Quello che emerge dai portatori di pratiche è un’estrema duttilità delle risorse dell’agricoltura 
e delle imprese agricole nel ripensare e riorganizzare le proprie offerte in dialogo con istituzioni e servizi di 
territorio. 

Solitamente, quello che avviene, è che le aziende sviluppano una continuità tra il proprio sentire, le proprie 
risorse e le principali domande di servizi che il territorio esprimono. Nel tempo, con il crescere dell’esperienza del 
sistema e della fiducia reciproca tra gli attori della rete, tendono a moltiplicarsi e a espandersi le funzioni e le 
opportunità di servizio disponibili sui territori. 

 

Come i comuni possono operare per raf forzare il welfare di comunità 
con l’agricoltura sociale 
I comuni che vogliono promuovere l’agricoltura sociale a supporto della welfare society possono agire in diversi 
modi. L’agricoltura sociale è un’innovazione puntuale che non può risolvere i problemi che i sistemi di welfare oggi 
vivono ma che, nondimeno, può consentire di potenziare la rete di protezione sociale di territorio e ridurre la 
perdita di utenti dovuta alla carenza di risorse. Non solo, l’agricoltura sociale può generare soluzioni in cui a vincere 

sono tutti: i servizi del territorio, che 
hanno maggiori armi al loro arco, 
gli utenti, che trovano nuove 
risposte sul territorio, talora capaci 
di completare e innalzare 
l’efficacia di quelle già disponibili, 
le loro famiglie che riescono a 
ritrovare un equilibrio nella 
gestione del loro quotidiano, la 
società che consolida sentieri 
grazie ai quali alcune delle 

persone in maggiore difficoltà riescono ad evolvere dall’essere fruitori di servizi a membri attivi della società – 
anche dal punto di vista fiscale - dove riescano a trovare nuova occupazione grazie ai sentieri di capacitazione 
vissuti, i consumatori, che possono trovare sul territorio prodotti freschi, di qualità, capaci di assicurare conservazione 
del territorio, ma anche prodotti dal maggiore valore etico e solitamente a prezzi comparabili con quelli disponibili 
nei normali punti vendita. 

 

L’agricoltura sociale trova 
diffusione più ampia, dove le 
amministrazioni agiscono in modo 
pro-attivo sul territorio, riconoscono 
e stimolano la riflessione sul tema, 
definiscono luoghi formalizzati 
dove favorire incontro e confronto 
tra molti, incentivano il mondo dei 
servizi ad aprirsi sul tema, 

Il progetto Orti ETICI nasce grazie al partenariato tra Università di Pisa, Cooperativa 
Sociale Arnera e Ponte Verde, Azienda Agricola BioColombini. Produce ortaggi bio 
venduti in filiera corta assicurando inclusione socio-lavorativa per persone con svantaggio 
inviate da SERT, DSM, UEPE. Ogni kg di verdura prodotta consente 6 minuti di lavoro per 
persone a bassa contrattualità. Il tempo equivalente costerebbe in un centro diurno 0,74€, 
al contrario, la verdura prodotta viene venduta fresca alle famiglie del territorio ad un 
prezzo di 0,70€ più basso. Le attività svolte sono ritenute assai più efficaci dai gestori 
dei servizi che verificano da subito ua riduzione del consumo di farmaci – non 
contabilizzati nei risultati economici e un innalzamento delle capacità personali, 
relazionali ed operative delle persone. Alcune di queste trovano ulteriori possibilità in 
aziende del territorio, altre hanno creato proprie attività di lavoro. 

L’Unione dei Comuni della Valdera ha iniziato a sviluppare riflessione sul tema agricoltura 
sociale dal 2003, al termine di una iniziativa pilota condotta su territorio da ORISS (una 
associazione di volontariato) che aveva avuto ottimi esiti per le persone coinvolte in 
percortsi di inclusione socio-lavorativa in collaborazione tra servizi ASL e aziende agricole 
locali. L’Unione ha avviato formalmente un tavolo di agricoltura sociale per la co-
progettazione di attività al quale partecipano istituzioni locali, servizi ASL, Società della 
Salute, oportatori di progetto, denti di ricerca, agenzie formative, rappresentanze del 
mondo professionale. Nel 2007 –prima, quindi, dell’emanazione  della legge regionale 
del 2010 e di quella nazionale del 2015- è stato il primo soggetto istituzionale a 
riconoscere formalmente le attività di agricoltura sociale nel piano di salute del territorio, 
formalizzando 10 diversi servizi. Il tavolo è semore attivo e lega in un accordo unico anche 
i servizi dei vicini territori di Pisa e Alta Val di Cecina. 



Agricoltura sociale ed animazione di comunità 
 

 

Pag. 11 

 

favoriscono e stimolo percorsi di responsabilità attiva nella società civile e nel mondo delle imprese agricole. 
L’obiettivo è promuovere territori capaci di sviluppare salute attraverso un diverso coinvolgimento delle risorse 
presenti sul territorio e nella società locale. Il soggetto pubblico diviene un intermediario attivatore di opportunità, 
anche trovando modi nuovi per riconoscere il contributo di molti, non sempre e non necessariamente dal solo punto 
di vista delle remunerazioni dirette, quanto, piuttosto, mediante nuove logiche di lavoro, capaci di dare visibilità e 
valore alle aziende agricole coinvolte, anche mediante un’azione attiva di public procurement, il rapporto positivo 
con la distribuzione organizzata locale, l’attivazione di nuovi processi di scambio pubblico-privato basato –più che 
sula leva fiscale e sui pagamenti diretti, attraverso l’attivazione di percorsi di riconoscimento circolare, la 
defiscalizzazione, e l’erogazione in scambio di servizi di territorio –esempio interventi sul miglioramento della 
viabilità locale per le aziende agricole, l’attivazione di specifiche banche del tempo nella mediazione tra giovani 
e anziani, etc). Accanto a questi processi che richiedono modelli nuovi di lavoro, dal punto di vista delle risorse 
necessarie è necessario pensare in termini nuovi, ed in particolare a: 

• modalità atte a collegare vecchi e nuovi servizi (mobilità, tutoraggio), impegno nel ridefinire nuovi processi e 
procedure organizzative atte a legare la rete formale e quella informale dei servizi di territorio, anche 
attraverso una diversa modalità di espressione delle responsabilità dei servizi come delle amministrazioni.  

• Il pagamento di alcuni servizi dedicati per talune categorie di soggetti – li dove le risorse aziendali, ad 
esempio, sono dedicate a questo (ippoterapia); 

• Il riconoscimento formale di nuove pratiche di servizio attraverso iì dovuti processi autorizzativi (es agri-asili, 
riferimenti ISEE e contributi comunali); 

• La capacità di riflettere in termini di economia di sostituzione, assicurando servizi capaci di ridurre i costi socio-
sanitari futuri (ad esempio nelle attività di riduzione delle fragilità di persone anziane che potenzialmente 
potrebbero gravare sulla spesa ospedaliera li dove si riducesse l’autonomia personale. 

• La possibilità di organizzare dei veri e propri regolamenti dei beni comuni dove codificare le pratiche di 
servizio di agricoltura sociale e le modalità di riconoscimento reciproco dell’azione degli operatori pubblici e 
privati coinvolti. 

 

Dal punto di vista autorizzativo, la normativa nazionale precisa che le attività di agricoltura sociale sono da 
intendersi tra quelle connesse alle attività agricole e con le conseguenti ricadute nella facilitazione dei processi 
autorizzativi, negli interventi di riorganizzazione degli spazi e delle risorse aziendali che non mutano, quindi, la 
loro destinazione di uso agricolo-rurale, ma che vengono riadattati – come nel caso dell’agriturismo- a nuove 
funzioni. 

Di fatto, quindi, come anche previsto dalla normativa, gli Enti Locali giocano un ruolo attivo, di proposta, 
animazione, organizzazione e di costruzione di credibilità e solidità organizzativa nell’impostazione e gestione 
delle pratiche di agricoltura sociale, generando sistemi locali abilitanti l’agricoltura sociale all’interno dei principi 
della welfare society. 

La definizione di sistemi abilitanti richiede il formale riconoscimento del tema all’interno delle pratiche di welfare 
locale, la loro codifica operativa, l’adozione di principi innovativi di riferimento e riconoscimento delle pratiche di 
agricoltura sociale, nel sistema dei servizi, ma nella stessa comunità locale, agli occhi dei cittadini e dei consumatori 
del territorio.  

In questo manuale cercheremo di accompagnare i lettori verso una migliore comprensione della tematica 
dell’agricoltura sociale e delle sue possibili applicazioni. 
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MODULO 1- INTRODUZIONE 
 

L’obiettivo di questo primo modulo è stimolare l’interesse al tema dell’Agricoltura sociale (AS) da parte delle 
comunità locali, promuoverne l’attivismo, facilitare l’organizzazione di percorsi di agricoltura sociale sul 
territorio toscano. 

L’impor tanza dell’agricoltura sociale oggi 
Le aree rurali vivono una fase problematica, ricca di difficoltà come di opportunità, che risente della crescente 
competizione internazionale e della revisione dei processi redistributivi della ricchezza. Tradizionalmente 
fondate sul concetto della reciprocità, del dono e dell’aiuto-reciproco, le comunità rurali si trovano spesso 
svantaggiate nel competere in una pura logica di mercato e rischiano di perdere quella forte matrice 
relazionale che le caratterizza (Di Iacovo, Scarpellini 2012). 

Da una parte, un ricambio generazionale difficile e l’esodo dei giovani verso i centri urbani lasciano anziani 
sempre più soli, nella difficoltà di trasferire valori e conoscenze. A questo si deve aggiungere la 
frammentazione della compagine sociale dovuta a nuovi ingressi e la difficoltà di dare continuità interna alla 
vita sociale, che fanno modificare forme e connotati delle aree rurali, fino a tradire le aspettative dei loro 
stessi abitanti.  

Nel frattempo, la crisi fiscale dello stato, la specificità dei bisogni presenti nelle aree rurali e le difficoltà 
logistiche legate alle modalità d’insediamento sparso della popolazione, accrescono le difficoltà di assicurare 
in questi territori una rete di protezione sociale adeguata, che risponda i bisogni specifici ed ai diritti di scelta 
nelle pratiche terapeutiche e di inclusione. Nelle aree rurali, la centralizzazione dei servizi alla persona, 
necessaria per assicurare adeguate economie di scala, allontana i servizi dai residenti, senza soluzioni 
alternative capaci di valorizzare formule innovative pertinenti con le caratteristiche strutturali e sociali di questi 
territori (Di Iacovo, Senni 2011).  

Al contrario, la disponibilità di servizi alla persona e alla comunità equivalenti rispetto alle condizioni urbane 
rappresenta una precondizione per lo sviluppo sociale e base cruciale per lo stesso sviluppo delle attività 
produttive. Per questo è necessario attivare principi, modalità e risorse non usuali, per generare innovazione 
durevole nel campo dei servizi alla persona, anche grazie ad una diversa collaborazione e responsabilità 
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delle comunità locali. Le capacità di relazione, ovvero il capitale sociale, diventano elemento centrale per la 
continuità della vita di questi territori. Si assiste così al passaggio da un sistema di welfare state ad uno di 
welfare community, volto a ricercare nel sistema locale le soluzioni idonee a valorizzare le risorse disponibili 
e dare risposta a bisogni specifici (Di Iacovo, Scarpellini 2012). 

Box 1: le cara(eris+che delle zone rurali 

• Fa#ori di cri*cità stru%urale (bassa densità di popolazione, forma dispersa degli insediamen*, difficoltà di viabilità e nei 
traspor*) 

•  Fa#ori di cri*cità dinamica (invecchiamento della popolazione, indebolimento delle re* di mutuo aiuto, indebolimento delle 
re* dei servizi, polarizzazione dei centri di riferimento) 

• Aspe0 di rinnovamento connessi con alcune tendenze di contro urbanizzazione, ed ai valori posi*vi a#ribui* alla ruralità  

 

È in quest’ottica che si inserisce il concetto di Agricoltura sociale (AS). L’AS fa leva su alcune risorse specifiche 
del mondo delle imprese agricole e dei processi agro-zootecnici per fini sociali e rappresenta un elemento di 
continuità nella tradizione agricola e rurale italiana. Può essere considerata una “tradizione innovativa” o una 
“retro-innovazione”, un concetto che guarda alla capacità di rileggere vecchi modi di fare in chiave attuale 
(Di Iacovo, Senni, 2011). Dal punto di vista tecnico, infatti, l’interazione con la natura rappresenta pratica 
antica, cosi come i valori della presa in carico, della partecipazione attiva e responsabile dei bisogni delle 
componenti più deboli degli abitanti locali fanno riferimento ad un antico spirito di comunità. Di fronte ad una 
scarsità di servizi, la famiglia rurale ha rappresentato la prima, spesso unica, forma sociale di protezione dei 
soggetti maggiormente vulnerabili e l'agricoltura il principale settore di occupazione e di produzione. Il mondo 
“contadino” era il luogo in cui la solidarietà e l’aiuto reciproco costituivano una componente permanente, in 
cui avevano pari diritti anche i soggetti portatori di disabilità o singolarità. Per ognuno di loro c’era uno spazio 
fisico e un ruolo, spesso semplicissimo, ma riconosciuto. Si sono cosi costruite reti di comunità fondate sull’aiuto 
reciproco e sul riconoscimento dell’importanza della relazione di vicinato.  

Nell’AS, la creazione di valore sociale si fonde con la creazione di valore economico. L’AS si affianca dunque 
alle reti di protezione sociali formali attraverso il supporto di comunità e d’impresa, valorizzando e 
mobilizzando le risorse locali, contribuendo ad infittire le reti di relazione, ed assicurando nuova reputazione 
e visibilità ai soggetti locali.  

Nelle aree rurali, l’AS rappresenta quindi un elemento del welfare municipale in una chiave rigenerativa 
delle risorse immateriali della comunità rurale, il cui compito non è tanto riparare i processi di esclusione, quanto 
rigenerare e rinsaldare le comunità locali e renderle vitali ed attraenti, e coerenti con la nuova domanda di 
ruralità. Di contro, nelle aree urbane e periurbane si presta a dare risposte flessibili e personalizzate ai 
bisogni di personali di salute e di inclusione di molte persone. L’AS – in un rapporto di aperta collaborazione 
tra mondo agricolo, gestori dei servizi e terzo settore – può declinare una pluralità d servizi innovativi, 
favorendo la prossimità, valorizzando strutture esistenti e reti informali in affiancamento a quelle formali dei 
servizi, per assicurare servizi ad una pluralità di soggetti, ivi inclusi bambini, giovani, anziani, migranti, persone 
in regime alternativo alla detenzione, e persone con disabilità (Di Iacovo 2003). 

L’Agricoltura Sociale è una retro-innovazione ed un adeguamento pro-attivo 
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L’AS rappresenta una nuova frontiera dei servizi, offrendo servizi innovativi, flessibili, abilitativi e adattabili 
ad un’ampia gamma di bisogni e utenti, che tendono ad attivare energie nuove nei servizi pubblici e negli 
operatori. L’informalità, la responsabilità e mutualità dei soggetti coinvolti assicurano, sotto la responsabilità 
pubblica, contesti e servizi inclusivi caratterizzati da un basso tasso di medicalizzazione, legando insieme reti 
formali di servizio e reti informali di comunità. Così facendo, genera vantaggi collettivi per i soggetti inclusi e 
le loro famiglie, per le comunità locali, per i consumatori (che riscoprono nuove motivazioni e logiche di 
acquisto), per i produttori (che riscoprono nuove attitudini di impresa ed accedono a nuovi mercati) e per i 
servizi (che possono utilizzare una pluralità di setting diversi per utenti diversi).  

La dimensione europea del dibattito 
Dalla fine del XX secolo l'AS è andata sviluppandosi in tutte le aree rurali europee quale nuova pratica 
sostenibile sotto il profilo economico, anche se talvolta identificata con altri termini, ad esempio farming for 
health («agricoltura per la salute»), care farming, green care o green therapies («terapie verdi»). Tutte queste 
locuzioni si riferiscono a un ampio ventaglio di pratiche e attività nel settore delle cure, del reinserimento 
sociale, della formazione e della riabilitazione di persone svantaggiate, o in quello della formazione di 
persone con esigenze specifiche.  

Un primo manifesto sull’agricoltura sociale è emerso da una proposta di una piattaforma di discussione tedesca 
tra portatori d’interesse in Germania definita all’interno del progetto Sofar (http://sofar.unipi.it) finanziato 
dal VI programma Quadro della Ricerca dell’UE nel periodo 2006/2009 e coordinato dall’Università di Pisa. 
Il manifesto è stato poi ripreso nelle altre piattaforme nazionali attivate nel progetto di ricerca. In Olanda e 
nelle Fiandre sono stati istituiti veri e propri centri di supporto all’AS. In Francia, Irlanda, Germania, anche 
grazie alle iniziative del progetto SoFar, si sono consolidate iniziative e reti di territorio che supportano 
progettualità regionali (il Reseaux ASTRA in Rhone Alpes e l’azione della Partnership di Leitrim nel Nord 
Irlanda). 

Le pratiche di AS hanno similitudine e differenza tra i vari paesi (CESE 2013; Di Iacovo, Moruzzo 2014):  

§ le similitudini riguardano le caratteristiche e l’uso delle risorse messe a disposizione - piante, animali, 
spazi e tempi di lavoro, l’interfaccia umana e relazionale - per promuovere percorsi di inclusione; gli 
utenti1; e le attività svolte. Simile è anche la scelta di avviare percorsi all’interno di aziende che adottano 
il metodo biologico, il quale si contraddistingue per scelte produttive basate su una spiccata 
multifunzionalità e diversificazione, alta intensità di lavoro manuale, maggiore attenzione al rispetto 
dell'ambiente, del benessere animale, della salute dei consumatori, un maggior livello di prevenzione e 
tutela della salute degli operatori, ed un minor rischio di contatto con sostanze pericolose da parte di 
persone con situazioni di svantaggio o poco esperte (considerato il non utilizzo di elementi chimici) 

§ le differenze sono da mettere in relazione con le specificità dei sistemi di welfare nazionali che 
condizionano gli attori locali nell’organizzare le risorse dell’AS in modelli istituzionalmente e 
operativamente diversi. In sintesi, e pur sottolineando che lo spettro dei modelli possibili è ampio, 
emergono tre approcci principali: 

 
1 Ovvero persone con disabilità fisiche o con patologie mentali, affette da dipendenze, ex detenuti, disoccupati di lungo 
periodo, ovvero giovani in difficoltà, anziani, soggetti con patologie specifiche. 
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1. l'approccio istituzionale, nel quale le istituzioni pubbliche/sanitarie hanno una posizione 
predominante (prevalente in Germania, Francia, Irlanda, Slovenia); 

2. l'approccio privato, fondato su fattorie «terapeutiche» (prevalente nel welfare nord-europeo, nei 
Paesi Bassi e nella regione fiamminga del Belgio); 

3. l'approccio misto, fondato su aziende agricole private e la collaborazione attiva con il sistema locale 
dei servizi e i soggetti del terzo settore (prevalente in Italia). 

Anche gli orientamenti di base presentano delle differenze: se in Italia e in Francia le attività dell'AS 
rientrano prevalentemente nel settore sociale e terapeutico-assistenziale, nei Paesi Bassi esse presentano 
invece maggiore attinenza con il sistema sanitario e nella regione fiamminga con il settore agricolo, 
mentre in Germania, Gran Bretagna, Irlanda e Slovenia si situano a metà strada tra il settore 
sociosanitario e quello della salute. 

Le modalità di finanziamento sono diverse da paese a paese: 

§ progetti pubblici e realizzate tramite il terzo settore (Germania, Francia) e cooperative sociali (Italia); 
§ finanziamenti pubblici (settore sanitario/terapeutico e assistenziale/educativo) destinati a strutture 

pubbliche (Germania, Irlanda, Slovenia), alle aziende agricole (Paesi Bassi); 
§ volontarietà e accesso diretto dei prodotti etici ai mercati alimentari e vendita diretta dei prodotti  

(Italia); 
§ politica di sviluppo rurale intesa a sostenere l'avvio e la crescita di aziende agricole sociali nel corso 

del periodo di programmazione strategica 2007-2013 e 2014-2020 (Italia); 
Va detto però che, nella realtà, le modalità di finanziamento sono spesso più diversificate e si presentano 
come una combinazione di vari elementi delle modalità sopra descritte. 

La diversità dei modelli di welfare europeo ha dato luogo ad una diversa modalità di attivazione delle risorse 
delle aziende agricole. Piante, animali, persone e spazi delle aziende agricole sono state diversamente 
organizzate e mobilizzate dando luogo a pratiche e servizi diverse nell’impostazione come nei risultati (Di 
Iacovo 2020). Nelle aree con welfare nord-europeo, le pratiche di agricoltura sociale sono gestite da aziende 
agricole accreditate e pagate dal servizio pubblico, la responsabilità del servizio viene ceduta alle aziende 
stesse che devono dotarsi di strutture e competenze codificate. Per i servizi offerti le aziende agricole sono 
direttamente remunerate dalle politiche pubbliche. Gli utenti seguono percorsi riabilitativi e terapeutici, mentre 
le aziende agricole diversificano la loro attività con la produzione di servizi alla persona. In queste realtà la 
gestione dei processi produttivi agricoli finisce per perdere il significato reale e finire per divenire un tool a 
supporto delle azioni terapeutiche. In Italia, in qualche misura, le cooperative sociali possono erogare 
prestazioni di cura verde il cui connotato non rientra nelle definizioni proprie della legge nazionale 
sull’agricoltura sociale. 

I progetti diffusi in Germania e Francia, sono realizzati in strutture di grandi dimensioni (specie in Germania, 
sostenute dall’intervento pubblico e da progetti volti a generare opportunità lavorative, sebbene fortemente 
sussidiate dalle politiche pubbliche, pur organizzando sistemi produttivi che hanno un loro significato in termini 
di cibo prodotto.  

Nel sistema italiano, il coinvolgimento delle aziende agricole produttive facilita l’inserimento di persone a 
bassa contrattualità in sistemi produttivi veri. L’economia aziendale corre in parallelo con l’organizzazione di 
sistemi di welfare dove principi innovativi (volontarietà, dono, reciprocità, risorse pubbliche) si organizzano in 
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un nuovo mix organizzativo capace di rafforzare le reti di protezione sociale, ma anche ripensare i processi 
di creazione di valori – economici e sociali – nei sistemi locali. 

In prospettiva, a fronte di crescenti tensioni nel welfare europeo, un pensiero progressivo potrebbe 
immaginare la valorizzazione dei sistemi oggi esistenti nei singoli paesi e sistemi di welfare in una nuova logica 
di continuità nell’intento di organizzare nuove filiere di co-terapia, educazione, formazione inclusione basate 
sulla natura, mediante nuova integrazione delle politiche e degli attori coinvolti. 

 

à  

Box. 2 – Opportunità dell’AS a livello internazionale 

 

 

 

MODULO 2 - AGRICOLTURA SOCIALE: NOZIONI FONDAMENTALI 
 

L’obiettivo di questo secondo modulo è fornire gli strumenti di base per avvicinarsi al mondo dell’agricoltura 
sociale, comprendendone la normativa di riferimento e le forme che questa può assumere ed introducendo 
tutti i concetti fondamentali che serviranno ai volontari del Servizio Civile per meglio approcciare anche i 
moduli successivi. 

Cosa si intende per agricoltura sociale 
L'espressione agricoltura sociale (AS) si riferisce a quell'insieme di attività che impiegano le risorse 
dell’agricoltura e della zootecnica, la presenza di piccoli gruppi, famigliari e non, che operano nelle aziende 
agricole, per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di co-terapia, di inclusione sociale e lavorativa, 
di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana e di educazione (Di Iacovo et al., 2008). 

Si tratta di una pratica di agricoltura multifunzionale, molto praticata sia in Italia che in Europa. Le esperienze 
di agricoltura sociale emergono grazie al ruolo attivo, protagonista e collaborativo di numerosi soggetti delle 
comunità locali, tra cui: imprese agricole, il mondo della cooperazione sociale, le istituzioni, le associazioni, la 
società civile. 

Nella realtà italiana, l’agricoltura sociale si lega allo sviluppo agricolo e rurale da due punti di vista: 

1. adotta una visione multifunzionale dell’agricoltura, legando la gestione dei processi produttivi 
alla creazione di servizi e di benessere per le persone coinvolte (Casini et al., 2009) 

2. contribuisce ai percorsi di sviluppo nelle aree rurali, in diverse vie (Di iacovo 2003, Di Iacovo 
2009): 

§ consolidando la rete di servizi disponibili per le popolazioni locali;  
§ accrescendo la reputazione e la capacità delle imprese agricole di operare in nuove reti 

di soggetti; 
§ migliorando la visibilità dell’offerta delle imprese; 
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§ diversificando le opportunità di reddito; 
§ stimolando l’ingresso di nuovi soggetti nella gestione di attività economiche innovative  

L’impiego delle risorse della natura, gli spazi rurali e il contatto con i cicli biologici, ma anche la partecipazione 
paritaria alla gestione di cicli produttivi concreti, sono elementi che sostanziano le attività di AS. Si tratta di 
percorsi che abbandonano una logica di pura assistenza a vantaggio dell’organizzazione di percorsi di 
giustizia sociale, dove gli utenti prendono parte attiva in reti inclusive informali.  

L’AS consente di ri-orientare risorse non specialistiche disponibili localmente per rispondere ai bisogni delle 
persone e delle comunità, secondo logiche di innovazione sociale (EU 2020). Si basa su strategie win-win, 
secondo cui ognuno dei soggetti partecipanti riesce a trovare un proprio vantaggio diretto, immateriale e 
materiale, dalla collaborazione con altri attori, siano essi pubblici o provati. L’AS fa leva sull’azione 
sussidiaria dello Stato e sulla sua capacità attiva di promuovere l’azione mutualistica dei privati, del terzo 
settore, delle famiglie. L’AS adotta principi di co-produzione, legando la creazione di valore economico e 
sociale, integrando l’azione di attori pubblici e privati, e contribuendo alla produzione di beni privati e 
pubblici. I principi del suo funzionamento si ispirano all’economia civile ed alla produzione di una impresa che 
opera coinvolgendo una pluralità di interlocutori in progetti che producono esiti sociali positivi sotto la 
condizione della sostenibilità economica.  

Per questo motivo, le pratiche di AS non possono essere lette in una chiave strettamente medica, anche dove 
si attuano pratiche co-terapeutiche; al contrario sono inseribili nella prospettiva definita dall’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) secondo cui l’ambiente concorre, insieme ai fattori strutturali e funzionali, alla 
salute di un individuo.  

Normativa di riferimento 
L’assenza di un quadro normativo per l’AS, sia a livello europeo che nei singoli paesi, fa sì che politiche e/o 
istituzioni interessate non agiscano in modo coordinato (CESE,2013). Fino all’emanazione della recente 
disciplina nazionale nel 2015, l’AS in Italia si è sviluppata senza un quadro normativo unitario di riferimento, 
in una situazione di sostanziale “nebulosità” giuridica. Lo svilupparsi di progettualità e sperimentazioni, nate 
su base spontanea, hanno posto in rilievo problematiche di diversa natura (fiscale, previdenziale, urbanistica 
ecc..) che hanno evidenziato la necessità di dare riconoscimento giuridico all’attività di AS sia in ambito 
agricolo che sociale. 

In questo frangente, l’AS è stata inserita nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale 2007-2013 
(PSN) e, poi, dalla maggioranza delle Regioni nei propri Programmi di Sviluppo Rurale (PSR). Proprio il 
formale riconoscimento di questa pratica nell'ambito dei PSR ha avviato un processo normativo a livello 
regionale che ha portato diverse Regioni ad introdurre una disciplina del settore2. Un’altra occasione 
importante per lo sviluppo e il consolidamento dell'AS è data dal ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020. L’obiettivo dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà è, infatti, uno dei cinque 
obiettivi strategici della Strategia Europa 2020, rivolta a promuovere “un'economia intelligente, sostenibile e 
solidale e a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale”. 

Normativa nazionale 

 
2 Alcune amministrazioni hanno optato per un riconoscimento esplicito delle esperienze di agricoltura sociale, mentre per altre 
il riferimento si inquadra entro la cosiddetta “multifattorialità delle aziende agricole”. 
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A mettere ordine al variegato quadro dei provvedimenti normativi regionali ha provveduto la legge 
nazionale 141/2015 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, la quale, dopo un lungo iter 
parlamentare, è riuscita finalmente a fornire un'identità giuridica ad una pluralità di esperienze che in questi 
anni hanno saputo integrare nell'attività agricola veri processi partecipati per la realizzazione di un nuovo 
sviluppo locale. La legge, sebbene ancora non pienamente operativa poiché mancano i decreti attuativi, 
definisce le attività di AS e i soggetti che le praticano, riconosce a questi ultimi importanti misure di sostegno, 
istituisce un osservatorio nazionale con precisi compiti di monitoraggio, demanda alle Regioni, nell’ambito dei 
diversi Piani di Sviluppo, la regolamentazione puntuale e l’accesso a linee di finanziamento dedicate. 

In particolare, ai fini della suddetta legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli 
imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile (in forma singola o associata)3, e dalle cooperative 
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 3814, dirette a realizzare le seguenti attività5 (appendice I):  

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e persone svantaggiate, nonché di minori 
in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; 

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse 
materiali e immateriali dell’agricoltura; 

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, 
anche impiegando animali allevati e coltivando piante (co-terapia);  

d) progetti volti a salvaguardare la biodiversità, all’educazione ambientale ed alimentare, a far 
conoscere il territorio organizzando fattorie sociali e didattiche. 

 
La legge prescrive che le attività riconosciute come pratiche di AS siano realizzate in collaborazione con i 
servizi sociosanitari e gli enti pubblici competenti per territorio, i quali hanno il dovere di promuovere 
politiche integrate tra imprese, produttori agricoli ed istituzioni locali al fine di sviluppare l’AS. Per 
incentivarle, la L. 141/2015 prevede varie agevolazioni (artt. 5-6): partecipazione a bandi pubblici per 
servizi di fornitura, recupero del patrimonio edilizio preesistente, operazioni di alienazione e locazione dei 
terreni demaniali agricoli e/o appartenenti ad enti pubblici, presenza e valorizzazione nelle aree pubbliche 
dei prodotti provenienti dall'AS. Inoltre, nel predisporre i PSR, le Regioni promuovono lo sviluppo dell'AS 
tramite una progettazione integrata territoriale, istituendo tavoli di partenariato tra soggetti interessati.  
 

 
3 Tali attività comprendono: la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse previste nel 
3° comma di questo articolo: conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati ed attività 
agrituristiche (essenzialmente ricettività, cioè ospitalità, e ristorazione). 
4 Le cooperative sociali, istituite con la legge 381 del 1991, sono imprese senza fini di lucro che hanno lo scopo di sostenere 
la promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini appartenenti a categorie svantaggiate e deboli. La 
legge le distingue nel seguente modo: 

- cooperative sociali di tipo A. Perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione 
sociale attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi; 

- cooperative sociali di Tipo B. Svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. 

- cooperative sociali ad oggetto misto (ovvero A + B), quando svolgono entrambe le tipologie di attività di cui sopra; 
- consorzi sociali, costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata da cooperative sociali in misura non 

inferiore al settanta per cento. 
5 Le attività di cui alle lettere b), c) e d) esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 
2135 del codice civile. 
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Al fine di favorire l’integrazione delle attività di AS nella programmazione della rete locale delle prestazioni 
e dei servizi, le regioni si impegnano ad istituire un sistema per il riconoscimento degli operatori di AS da 
parte degli enti preposti e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti.  

Normativa regionale 

La Toscana è stata la prima regione a dare una collocazione alle pratiche di AS in ambito agricolo, inserendo 
le attività sociali e di servizio per le comunità locali tra le attività agrituristiche, normate dalla LR n. 80 del 
2009 ed emanando la LR n. 24 del 2010 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, delle quali tuttavia 
al momento non sono disponibili i regolamenti attuativi, per cui, pur dando un riconoscimento all’attività, 
risultano ancora irrisolte alcune problematiche relative al suo svolgimento. 
 
La LR 24/2010 riconosce l’AS come un’ulteriore potenzialità multifunzionale dell’attività agricola, in relazione 
alla sua capacità di generare ed ottenere benefici per e da fasce vulnerabili e/o svantaggiate della 
popolazione e dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali 
sistemi di assistenza sociale.  
Ai fine della LR 24/2010 le attività di AS possono essere svolte non solo dagli imprenditori agricoli di cui 
all’articolo 2135 del C.C. e dalle cooperative sociali (come nella normativa nazionale) ma anche da tutti gli 
altri soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17, comma 2, della l.r. 41/20056, qualora integrino in modo 
sostanziale e continuativo nell’attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali. È istituito poi 
l’elenco dei poderi sociali, ovvero quelle realtà agricole che affiancano una delle seguenti attività:  

a) attuazione di politiche di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti 
salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio; 

b) svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, 
formazione professionale “sul posto di lavoro”; 

c) svolgimento di attività educativo-assistenziali e/o formative a favore di soggetti con fragilità sociale 
riconosciute dagli strumenti di politica sociale regionale e locale. 

In particolare, la L.R. 24/2010 promuove l’AS quale ulteriore strumento per il perseguimento delle finalità 
di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale), che disciplina il sistema volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza 
sociale, la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione 
sociale, l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. I servizi alla persona che hanno 
in carico le persone in condizione di disagio sociale, utilizzano i diversi strumenti messi disposizione dalla 
normativa, quali: inserimento socioterapeutico, borsa lavoro, inserimento lavorativo, tirocini formativi, 
formazione on the job, incentivazione delle assunzioni di persone disabili, stage, voucher formativi ed altre 
forme di assistenza, per facilitare e promuove la strutturazione di opportunità di formazione/lavoro. 

In prospettiva, La Regione Toscana si trova di fronte all’interessante opportunità di ripensare e riallineare il 
proprio impianto normativo, procedurale e i sistemi di incentivazione e supporto per co-disegnare, con gli 
attori coinvolti, un modello di lavoro capace di generare nuovi reti di agricoltura sociale in una prospettiva 
innovativa in ambito europoe. 

Le potenzialità dell’attività agricola 

L’attività agricola si presente come un’occasione per far crescere la persona che la pratica, ma allo stesso 
tempo può mettere in difficoltà e far emergere criticità non previste. La specificità offerta dall’AS è data 

 
6 Questi includono: organizzazioni di volontariato; le associazioni e gli enti di promozione sociale; le cooperative sociali; le 
fondazioni; gli enti di patronato; gli enti ausiliari di cui alla legge regionale 11 agosto 1993, n 54.; gli enti riconosciuti delle 
confessioni religiose con le quali o Stato ha stipulato patti, accordi o intese; gli altri soggetti privati non a scopo di lucro. 
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dalla possibilità di misurarsi con ritmi e spazi propri dei processi naturali e di ambienti aperti. Un’ampia 
disponibilità di setting (spazi e scenari di azione) consente l’adattamento di mansioni e funzioni ad un’ampia 
variabilità di esigenze e capacità. L’attività agricola diventa quindi un momento educativo che consente (Di 
Iacovo, Moruzzo, 2013b): 

i. Riappropriazione di sé: il rapporto con la terra in un contesto agricolo si presenta come esperienza di 
illusione (legata soprattutto al momento della semina e delle prime fasi di crescita delle piante) a cui può 
seguire la delusione (quando si fanno i conti con i raccolti). Il susseguirsi di illusione e delusione, se riproposto 
come chiave di lettura del proprio vissuto, costringe ad un contatto con sé stessi e con la realtà attraverso 
il riconoscimento di questi stati d’animo come presenti nelle vicende della propria vita, offrendo la 
possibilità di riappropriarsi di sé, dei propri limiti, desideri e della propria dignità. 

ii. Responsabilità: la relazione uomo-terra comporta l’interazione con il vivente, animale e vegetale, e la 
partecipazione a processi con un esito tangibile, diretto e comprensibile. Si tratta di un rapporto che 
chiede attenzione, costanza e cura, spingendo ad un atteggiamento di rispetto e formando una maggiore 
responsabilità intesa come capacità di rendere ragione delle proprie azioni: “se non la curo nel modo 
giusto la pianta muore”. 

iii. Socializzazione: le attività di AS sono impostate in modo da creare dei piccoli gruppi di lavoro, che 
facilitano lo scambio di informazioni, socialità ed empatia, ma che possono far emergere difficoltà ed 
immaturità relazionali che devono essere accompagnate. Il gruppo di lavoro può far emergere anche del 
“protagonismo” che può degenerare in dinamiche di confronto e competizione, causando stress e tensioni.7 
Le attività collocate in un contesto di filiera corta offrono ulteriori opportunità di socializzazione, grazie 
ad un contatto diretto con consumatori e territorio. La cura dei prodotti media in questo caso una relazione 
nella quale ci si riscopre responsabili non solo di sé e di ciò che si fa, ma anche degli altri, fruitori del 
prodotto: “Quello che ho piantato e raccolto va sulle tavole di tutti”. 

iv. Valorizzare le risorse buone: il lavoro permette di tirar fuori le motivazioni, le risorse positive, le abilità 
e le capacità delle persone. Favorendo l’acquisizione di nuove competenze, può incrementare un sano 
orgoglio nello scoprire di “saper fare” o di “essere ancora in grado di fare”, restituendo dignità alla 
persona. Il paziente ricomincia ad usare i sensi, indispensabili per conoscere la terra e le piante, mentre 
la necessità di memorizzare quanto si apprende fa sì che vengano stimolate le funzioni cognitive. Perché 
questo avvenga non ci si limita ad insegnare l’esecuzione corretta delle azioni, ma si forniscono competenze 
che rendano autonomi e responsabili del lavoro e di sé. È quindi necessaria la presenza di operatori 
competenti che leggano le situazioni e guidino la persona in una sorta di auto-lettura, attraverso progetti 
individuali che aiutino a gestire le proprie aspettative e la propria aggressività di fronte a situazioni di 
disagio e fatica. 

v. Educare un diverso rapporto con il silenzio: il silenzio, molto spesso sperimentato come una minaccia, è 
inevitabile in un lavoro eseguito in campo aperto. D’altra parte, l’AS può aiutare a far cogliere il silenzio 
come una grande opportunità per rileggere le vicende della propria storia e dare un senso diverso al 
vissuto.  

 
7 Importante è la figura di un educatore che, leggendo le situazioni, interviene per aiutare gli utenti a ricollocarsi all’interno 
del gruppo nel rispetto dei ruoli e dei propri obiettivi individuali, senza perdere i guadagni in termini di autostima. 
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vi. Educare un diverso rapporto con il tempo: il tempo nell’attività agricola è rallentato rispetto ai ritmi della 
vita quotidiana, subordinato al verificarsi di eventi che non si possono controllare (clima, cicli evolutivi etc.). 
Il tempo legato al ciclo vitale delle piante è necessario e per questo provoca nelle persone che delle 
piante si prendono cura una nuova relazione con il tempo e la capacità procedere verso la realizzazione 
dei propri obiettivi, con la consapevolezza che ogni passo richiede il tempo necessario. Il tempo 
dell’attività agricola può essere anche “tempo monotono” e ripetitivo, che mette alla prova la capacità di 
dare continuità e costanza all’attività lavorativa. Oppure, soprattutto per il paziente psichiatrico assente, 
per il quale ogni giorno è uguale all’altro, l’attività agricola contribuisce a scandire il tempo in relazione 
allo sviluppo della pianta. 

vii. Educare un diverso rapporto con lo spazio: Lo spazio diviene qualcosa da misurare, conoscere, utilizzare. 
Vi si possono mettere piante, e ogni pianta necessita del suo spazio. Il paziente che spesso passava il 
tempo rinchiuso nella sua casa, si riappropria di nuovo del concetto, e questo lo spinge a muoversi e a 
chiedere il suo spazio, invece di ridurlo per non entrare in contatto con le altre persone. 

 

La multifunzionalità dell’impresa agricola: ambiti di attività 
dell’agricoltura sociale 

Di seguito vengono fornite le informazioni principali rispetto ai 4 ambiti di attività individuati dalla legge 
nazionale 141 del 2015. Maggiori informazioni relativamente ad utenti, attori coinvolti nella gestione del 
servizio e procedure sono forniti in appendice 2.  

1. inserimento socio-lavorativo 

Si tratta di azioni volte ad accompagnare persone con disabilità e/o a bassa contrattualità nei normali 
processi produttivi aziendali, facilitandone la formazione, l’accompagnamento nella gestione dei processi 
produttivi, fino, eventualmente, all’assunzione (rif. Art 2. Comma 1 a), L. 141/2015).  

L’agricoltura sociale diventa strumento di inclusione sociale attiva, mediante la partecipazione di persone 
a bassa contrattualità a percorsi formativi o processi produttivi veri in ambito agricolo, anche in 
continuità con azioni di natura più strettamente co-- terapeutica (Di Iacovo, Moruzzo, 2013a). Di pari passo 
contribuisce ad uno sviluppo aziendale basato sull’economia civile e sulla reputazione aziendale. Le attività 
possono essere svolte in modo individuale o di gruppo, in relazione alle caratteristiche aziendali, alla 
tipologia dei processi produttivi e alle esigenze progettuali. 

FINALITÀ DEI SERVIZI DI AGRICOLTURA SOCIALE OFFERTI 
Le finalità a cui cerca di rispondere il servizio possono essere di diverso tipo: 

§ la formazione, finalizzata all’acquisizione di specifiche competenze professionali e relazionali; 
può essere sostenuta da incentivi economici erogati da strumenti pubblici (borsa lavoro, tirocinio 
formativo); 
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§ l’inclusione lavorativa volta alla completa emancipazione dalle condizioni di svantaggio 
occupazionale, con l’obiettivo di integrare pienamente le persone nel processo produttivo con 
adeguata retribuzione. 

§ L’inclusione in cicli lavorativi volti a finalità terapeutico riabilitative. 

ATTIVITÀ 

Le mansioni specifiche dovranno essere commisurate all’obiettivo e dunque, in ultima analisi, alle competenze 
e alle condizioni psicofisiche della persona che viene inserita. Indipendentemente da quale sia la finalità 
primaria dell’inserimento, si prevedono la formazione e la partecipazione delle persone coinvolte all’interno 
dei normali processi produttivi aziendali (produzione in campo, trasformazione, distribuzione e vendita dei 
prodotti realizzati). 

I processi possono essere gestiti in modo diverso, mediante lo sviluppo di attività: 

• collaborative tra aziende agricole e terzo settore volte ad assicurare la promozione di percorsi 
economici efficienti in breve tempo, assicurare consolidamento del sistema produttivo di impresa in una 
logica di reputazione e di mercati della reputazione, la corretta gestione e il tutoraggio delle persone 
accolte in azienda in affidamento dai servizi di territorio; 

• autonome di start-up e sviluppo di impresa da parte del terzo settore; 

• autonome, da parte delle imprese agricole in diretto rapporto con i servizi di territorio. 

2. Prestazioni per le Comunità locali 

Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse 
materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo 
sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la 
vita quotidiana; (rif. Art 2. Comma 1 b), L. 141/2015). 

Si tratta quindi di servizi volti ad accrescere, in ambito rurale e periurbano, la qualità della vita di diverse 
categorie di persone, mediante attività di accoglienza, socializzazione, animazione, incontro, realizzate in 
ambiente/spazi agricoli e/o a contatto con la gestione di cicli biologici vegetali o animali.  

Le attività possono essere svolte, anche in funzione delle persone coinvolte, in modo individuale o di 
gruppo, tramite iniziative che vedono la partecipazione, condivisione, gestione di momenti di incontro 
generazionale e intergenerazionale. 

FINALITÀ DEI SERVIZI DI AGRICOLTURA SOCIALE OFFERTI 
Le finalità a cui cerca di rispondere il servizio possono essere di diverso tipo: 

§ favorire iniziative di incontro, formazione e scambio attivo tra le generazioni; 

§ sviluppo di una rete di socializzazione sul territorio rurale (anche tra vecchi e nuovi residenti, tra 
generazioni e tra città e campagna). 
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§ Promuovere percorsi di sostegno al benessere fisico (attività motoria, vita all’aria aperta, 
gestione piccole attività agricole, etc.). 

§ offrire soluzioni al disagio abitativo temporaneo e l’accoglienza residenziale in azienda per 
persone autosufficienti appartenenti a diverse tipologie di utenza8. 

ATTIVITÀ 
Accoglienza diurna: 

§ Animazione con altri attori del territorio in iniziative programmate di socializzazione (anziani 
per trasmissione conoscenze di territorio, migranti, trasmissione nuove culture); 

§ Organizzazione di laboratori e attività per avvicinare gli anziani alla cultura giovanile e per 
mantenere/sviluppare le capacità cognitive; o di laboratori condotti da anziani del luogo rivolti 
alle scuole ed alla cittadinanza; 

§ Supporto alla genitorialità: attività di incontro, svago/ educazione, in azienda agricola ed 
integrazione tra giovani/famiglie di vecchio o nuovo insediamento; 

§ Momenti formativi legati a tradizioni contadine/artigianali/culinarie 

§ Iniziative di tipo ricreazionale/conviviali organizzate dall’azienda in occasione di eventi e festività 
particolari; 

§ Organizzazione autonoma/assistita di pasti, gestione della quotidianità e riposo in azienda 

Accoglienza residenziale:  

§ accoglienza residenziale in azienda con accomodazioni di diverso tipo in strutture già abilitate 
alla ricezione turistica; 

§ condivisione pasti in famiglia o trasferimento a casa del richiedente; 

§ supporto alla piccola cura e igiene personale (servizi di lavanderia), ove necessario e previsto; 

§ collaborazione con i servizi sociosanitari per comunicazione/informazione rispetto alla persona 
ospitata. 

§ Per adulti autosufficienti ma con inabilità parziali dovuti a stati di infermità momentanea per 
patologie lievi (febbre, raffreddore, etc.): servizi di sentinella con personale sanitario per 
gestione farmaco/segnalazione di condizioni di salute in accordo con i servizi distrettuali ASL (in 
caso di presenza di persone appositamente formate, l’attenzione alla persona può coprire funzioni 
semplici di natura infermieristica -misurazione temperatura, pressione sanguigna, somministrazioni 
farmaci con iniezione non endovena) 9. 

 
8 Quella dell’emergenza abitativa è questione di grande delicatezza. È in corso una discussione sul tema in modo da restringere 
i “profili” per i quali l’azienda agricola dovrebbe essere disponibile. 
9Ad esempio, l’accoglienza potrebbe prevedere – in alcuni limitati casi – accordi con il medico di famiglia, o con la guardia 
medica, o con fornitori di assistenza domiciliare.  
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3. Co-terapia 

Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate 
a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche 
attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (rif. Art 2. Comma 1 c), L. 141/2015). 

Si tratta di interventi di sostegno, gestiti dalla Asl, a percorsi di integrazione sociale e di autonomia 
L’agricoltura sociale diventa quindi uno strumento di lavoro, per disegnare servizi flessibili e 
personalizzati a supporto dei percorsi di vita di persone con difficoltà personali e relazionali rilevanti, 
mettendo a disposizione spazi di vita nuovi e meno formalizzati e creando percorsi di supporto alla 
crescita dell’autostima personale ed allo sviluppo di capacità di base e relazionali. 

Le attività possono essere svolte in modo individuale o di gruppo, tramite azioni di terapia orti--colturale, 
attività assistite animali, terapie assistite con animali, realizzate in processi dedicati, ovvero tramite l’uso 
multifunzionale di processi agricoli aziendali. 

FINALITÀ DEI SERVIZI DI AGRICOLTURA SOCIALE OFFERTI 
Le finalità a cui cerca di rispondere il servizio possono essere di diverso tipo: 

§ recupero di capacità residue in persone con diverso tipo di difficoltà in uscita da percorsi di 
recupero da dipendenze o altre problematiche specifiche; 

§ sviluppo di capacità di base e personali per persone con disagio mentale e psichiatrico; 

§ crescita della capacità di relazione e dell’autostima per persone a bassa contrattualità; 

§ sviluppo di capacità relazionali per minori con difficoltà più o meno severe; 

§ miglioramento della qualità dell’ambiente e delle attività quotidiane di vita per persone con 
difficoltà rilevanti dal punto di vista personale e della capacità di relazione. 

ATTIVITÀ 

§ sviluppo di setting in contesti agricolo-produttivi dove favorire l’interazione tra persone fragili e la 
cura/interazione con la pianta e gli animali mediante azioni e percorsi mirati; 

§ organizzazione di spazi di vita in cui facilitare la permanenza di persone con disagi di diverso tipo 
e natura; 

§ organizzazione di spazi e percorsi di vita e di recupero – senza contenuto sanitario – per persone 
con patologie invalidanti o in fase di riabilitazione da interventi medici. 

 

 4. Educazione e promozione alla salute 
Progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla 
diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche 
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di 
persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. (rif. Art 2. Comma 1 d), L. 141/2015). 
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Si tratta di attività socio-ricreative e educative rivolte ad un ampio spettro di persone con bisogni più o meno 
speciali, volte a: ampliare le forme e i contenuti dell’apprendimento, avvicinando giovani e meno giovani al 
tema dell’agricoltura e dell’ambiente; promuovere socializzazione e rapporti di solidarietà; contribuire al 
miglioramento degli stili di vita delle persone coinvolte. 

FINALITA DEI SERVIZI DI AGRICOLTURA SOCIALE OFFERTI 

Le finalità a cui cercano di rispondere i servizi possono essere di diverso tipo: 

§ sviluppo di conoscenze e avvicinamento alla natura e alla gestione dei cicli biologici, alla 
produzione di cibo; 

§ Ampliare la gamma di opportunità a supporto della conciliazione dei tempi di vita delle famiglie 
e della qualità di crescita delle giovani generazioni; 

§ creazione di percorsi alternativi alla formazione scolastica per bambini con difficoltà di 
apprendimento. 

ATTIVITÀ 

Le attività (individuali o di gruppo) hanno contenuti e organizzazione/esercizio differenti in funzione 
della tipologia di utenti e delle finalità delle diverse azioni (uso del tempo libero, supporto alla scolarità, 
organizzazione attività ludico/formative in azienda, anche grazie all’uso/partecipazione nei processi 
agricoli disponibili o appositamente organizzati). In particolare, è possibile prevedere diverse attività: 

• Accompagnamento e supporto all’educazione alimentare in famiglia; 

• supporto alla gestione della prole nell’organizzazione di percorsi formativo/pedagogici dei 
bambini, volti a promuovere lo sviluppo psichico, fisico, cognitivo, affettivo e sociale tramite 
l’interazione con risorse agricole (es. agri asili); 

• organizzazione di laboratori e attività, volti a: creare interesse per la scoperta dell’ambiente, 
dell’agricoltura nei suoi esiti multifunzionali e dell’alimentazione; valorizzare, favorire e 
sensibilizzare alla cultura al territorio e al suo potenziale formativo; valorizzare la relazione città--
campagna (es. orti per bambini e famiglie); 

• promozione di attività ludiche, di avvicinamento ai cicli biologici e alla gestione della produzione 
di alimenti, e uso del tempo libero, volto a favorire il formarsi di una cultura di rispetto dell’ambiente 
e promuovere rapporti di solidarietà nei gruppi di pari (es. campi estivi/solari); 

• supporto all’assolvimento degli adempimenti scolastici, volto a: offrire contesti di apprendimento 
alternativo alla scuola in ambiti protetti e stimolanti, in risposta a difficoltà personali e a problemi 
di dispersione scolastica; sviluppare rapporti interpersonali anche al di fuori dell’ambito scolastico; 
gestire dinamiche conflittuali e favorire la comunicazione interculturale tra pari; 

• organizzazione di banche verdi del tempo per minori e ragazzi impegnati nella cura volontaria 
della comunità e delle persone in difficoltà) tramite il coinvolgimento delle aziende agricole e 
disponibilità di accesso a risorse sportive nelle strutture aziendali (equitazione, uso di piscine, 
percorsi natura, etc.). 
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MODULO 3 - GLI ATTORI DI AGRICOLTURA SOCIALE  
Il termine agricoltura sociale lega insieme più settori, dall’agricoltura ed il sociale, fino al mondo sanitario, 
dell’educazione, della formazione e della giustizia. Chi opera in A.S. deve avere un’attitudine aperta al 
confronto ed alla collaborazione con soggetti dotati di competenze e culture diverse da quella dei soliti 
interlocutori. L’obiettivo di questo modulo è esplorare e comprendere gli attori di AS e le principali formule 
organizzative adottate, al fine di identificare i principali interlocutori ed approcciarli in modo corretto. 

Panoramica degli attori rilevanti per l’AS 
In Italia, gli attori di AS sono diversi e sempre più numerosi. Ognuno di questi attori arriva al concetto in tempi 
non sempre convergenti e con motivazioni diverse. 

Prima di tutto vi sono coloro che, secondo la legge 141/2015 possono esercitare attività di agricoltura sociale, 
ovvero: 

• Imprenditori agricoli di cui all’art 2135 del C.C., che operano responsabilmente e con civismo nei 
confronti delle comunità locali e che per questo non traggono vantaggi economici diretti. Possono però 
avere ricadute indirette attraverso l’acquisizione di una diversa visibilità e reputazione all’interno del 
sistema locale; 

• cooperative sociali di tipo B, di cui alla legge 381/1991, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle 
attività agricole svolte sia prevalente. Si tratta di realtà che sono viste dalle politiche sociali ma che, 
grazie all’evoluzione della normativa agricola (Legge del 2005 su IAP) possono esporsi come aziende 
agricole ed avere accesso agli interventi fiscali e politiche previste per il mondo agricolo e per le 
imprese del settore. In ogni caso non ricevono finanziamenti diretti per organizzare servizi di 
agricoltura sociale. 

Gli attori sopracitati possono svolgere le loro attività in associazione con altri attori, quali: 

•  cooperative sociali di tipo A, di cui alla legge 381/1991, che fanno uso dell’agricoltura come tool 
terapeutico e che non operano nel campo normato dall’agricoltura quale settore produttivo. Le 
cooperative sociali di tipo A organizzano servizi per conto dei gestori delle politiche sociosanitarie del 
territorio, a tale riguardo ricevono rette diarie per le persone che ricevono i servizi10; 

•  associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed imprese sociali che operano 
autonomamente da altri soggetti e che possono collocarsi a metà tra le cooperative sociali di tipo A 
e quelle di tipo B come logica operativa. Anche queste non operano dal punto di vista normativo nel 
settore produttivo primario, sebbene, ai sensi del Codice civile, possono esporsi come imprese agricole. 

Oltre ai suddetti attori, fanno parte dei costruttori di pratiche anche il mondo dei servizi socioassistenziali 
(psichiatri, psicologi, assistenti sociali, operatori sociosanitari, operatori della giustizia, educatori di minori), i 
rappresentanti delle istituzioni locali, ricercatori attivi che si confrontano su scala locale nel tentativo di dare 

 
10 È chiaro che i prodotti che ne risultano dovrebbero riguardare quantità limitate e seguire un percorso di consumo interno 
alla cooperativa stessa o su mercati occasionali. Ciò al fine di limitare concorrenza sleale nei confronti di altre imprese che non 
operano con il supporto di diarie del servizio sociosanitario 
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vita a novità nella gestione dei servizi, nell’organizzazione di reti inclusive, nella formazione di nuove 
conoscenze, nella definizione di nuove regole e sistemi valoriali. 

I soggetti innovatori, all’interno delle loro sfere di azione, adottano paradigmi spesso alternativi: 

• Le imprese, partendo da una revisione del mondo della produzione, coniugano etiche nuove, capaci 
di legare la produzione di beni privati e pubblici in un sistema di valori vicini a quelli della 
responsabilità sociale di impresa; 

• Il mondo degli operatori sociosanitari, degli operatori di giustizia e gli educatori, partendo dall’analisi 
dei limiti dell’efficacia di alcuni strumenti consueti di intervento, testano modalità innovative di lavoro; 

• I soggetti istituzionali, canalizzando la crisi delle risorse pubbliche disponibili per l’erogazione di servizi 
efficaci sono interessati a testare modalità innovative di lavoro e tradurre le pratiche in soluzioni 
applicative capaci di legare le reti formali con quelle informali dei servizi; 

• Il mondo della ricerca in funzione dei campi disciplinari di provenienza e delle attitudini entra nelle 
dinamiche locali comprendendo, facilitando e contribuendo a costruire sistemi di conoscenza e 
strutturare soluzioni innovative; 

• Gli utenti e le famiglie che sperimentano non senza difficolta soluzioni volte ad accrescere i livelli di 
autonomia ed indipendenza nei percorsi di vita. 
 

Solitamente questi soggetti si confrontano all’interno di reti ibride che spezzano lo specialismo cognitivo e 
promuovono attitudini basate sull’adozione di logiche win-win e sulla capacità di mobilitare risorse non 
specialistiche disponibili sul territorio. Mentre le pratiche di AS si consolidano, l’evidenza della loro efficacia 
finisce per attrarre nuovi soggetti, i quali a loro volta possono essere co-costruttori di pratiche innovative 
oppure assumere il concetto di AS partendo da assunti cognitivi e sistemi valoriali radicati nel paradigma 
esistente. 

Gli utenti e le loro famiglie 
Il riconoscimento delle potenzialità terapeutiche e riabilitative dell'attività agricola ha segnato il dibattito 
scientifico europeo che ha visto nascere la psichiatria moderna, ponendosi così in contrapposizione con il 
metodo della scienza medica del tempo. 

Il target di utenza per attività di AS può essere quindi uno o più dei seguenti (Di Iacovo et al 2013):  

§ Persone con disabilità fisiche, mentali o psichiche/psichiatriche per le quali si prevedono percorsi di 
cura e riabilitazione specificatamente progettati in base alle loro capacità ed esigenze. L’agricoltura 
contadina riconosceva tutti a loro modo abili, quali che fossero il loro livello culturale o le condizioni 
mentali. In passato ospedali, manicomi, monasteri e altri contesti di cura erano dotati di spazi agricoli che 
avevano la duplice funzione di strumento occupazionale ed aiuto al sostentamento economico della 
struttura. Esistono studi scientifici che hanno dimostrato come l’interazione tra individuo e natura prevista 
in alcune pratiche quali la terapia orti-colturale, l’ippoterapia), e la pet-therapy abbia effetti positivi 
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immediati sulla soddisfazione della vita, il benessere individuale, la percezione di sé, e la coesione 
sociale11. 
Le strutture che operano con fini terapeutico-riabilitativi sono generalmente gestite da organizzazioni 
senza scopo di lucro, che fondano cooperative sociali, principalmente di tipo A, convenzionate con l'ente 
pubblico, oppure dai servizi pubblici sociosanitari che stabiliscono rapporti con aziende private dando 
loro assistenza tecnica (educatori professionali, psichiatri, psicologi), e la copertura dei costi assicurativi. 
Gli utenti non sono remunerati, o lo sono in misura molto limitata, ma percepiscono sussidi pubblici previsti 
per il loro stato di disabilità.  

Box.2 - Hor+cultural therapy (HCT) ed evidenza scien+fica 

L’HCT è una pra*ca riabilita*va che non cura la malaDa, ma cerca di ridurre i deficit conseguen* alla malaDa stessa. 
L’aDvità di ortoterapia viene stru#urata come un corso di or*coltura, basato principalmente sulla manualità. ObieDvo primario è 
insegnare alla persona a curare sé stessa e l’ambiente dove vive. Gli argomen* spaziano dall’analisi del terreno, spiegata in teoria e 
poi messa in pra*ca, al ciclo vitale delle piante (dalla semina alla raccolta, alla vendita dire#a), le concimazioni e le irrigazioni, l’azione 
del vento della pioggia.  
L’apprendimento non è di *po scolas*co ma spontaneo, legato all’aDvità stessa, come gli apprendis* nelle bo#eghe ar*giane. È 
importante che il paziente partecipi alle aDvità colturali, in cui egli stesso diviene consapevole dei bisogni della pianta, cerca di 
analizzarli e intervenire secondo quanto ha appreso. Il periodo migliore per effe#uare il corso si colloca tra dicembre e luglio, quando 
è più evidente lo sviluppo delle piante. Può essere svolto in serra o in pieno campo, a seconda delle disponibilità e del clima locale 
Le persone che possono trarre maggior profi#o dall’HCT sono quelle affe#e da malaDe mentali croniche in fase di remissione, più 
frequentemente da schizofrenia, disturbo bipolare, disturbo ossessivo compulsivo grave, disturbo borderline di personalità, ritardo 
mentale, tossicodipendenza. 
Fonte: Lenzi, A. e Damiani, O. (2010), Hor+cultural Therapy, in D’Alonzo, Noferi (2010) 

 

§ soggetti caratterizzati da bassa contrattualità sul mercato del lavoro, ai quali vengono dedicate 
esperienze orientate alla formazione e al collocamento in un ambito lavorativo, facilitandone la 
formazione, l'accompagnamento nella gestione dei processi produttivi, fino, eventualmente, all'assunzione. 
É questo il caso di: 

o  persone con disagi fisici, psichici o mentali non gravi 

o soggetti che hanno alle spalle il peso di un passato di dipendenza da alcool o droga 

o ex detenuti o detenuti in misura alternativa (legge 354/1975) 

o immigrati e disoccupati di lungo periodo.  

o Minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale 

Mentre il mercato del lavoro tende ad emarginare tali soggetti interpretando la loro condizione di 
svantaggio “come uno status comunque inadeguato ad un coinvolgimento lavorativo”, l’AS offre invece una 
realtà sicura dove poter svolgere onestamente un lavoro che consenta loro di formarsi e di sviluppare a 
pieno le proprie potenzialità in una sfera di legalità. Un esempio è rappresentato dalle esperienze di 
agricoltura sociale nelle strutture penitenziarie e dalla partecipazione ad attività agricole esterne per 
detenuti sottoposti a regimi carcerari meno rigidi, che abbiano dato prova di poter intraprendere un 
cammino di risocializzazione. 

 
11 Cfr. F. GIARE', La valutazione dell'agricoltura sociale, in La valutazione delle azioni innovative di agricoltura sociale, (a 
cura di) F. GIARE' –M. C. MACRI', Inea, 2012, pp. 11-15. 
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La formazione professionale è sviluppata attraverso specifici corsi di formazione teorica e di esperienze 
in campo, dalla durata limitata, promossi da enti accreditati, che possono essere cooperative sociali di 
tipo B, imprese agricole private, amministrazioni locali o soggetti terzi, con il fine di incrementare 
inserimenti lavorativi stabili12. 

Box 3: Chi sono i detenu+ coinvol+ in aJvità di AS? 
 
Le persone in esecuzione penale (detenu*, interna*, soggeD con misure alterna*ve alla detenzione) ammessi alle aDvità 
lavora*ve interne od esterne hanno ricevuto una preven*va valutazione delle loro condizioni soggeDve e oggeDve e sono 
successivamente segui* da operatori (dire#ore, funzionari, educatori, psicologi, polizioD, assisten* sociali, insegnan*…) 
dell’Amministrazione Penitenziaria (carcere e/o UEPE). A#raverso il percorso tra#amentale hanno la prospeDva di maturare 
benefici rispe#o alla durata e modalità di espiazione della pena e hanno tu#o l’interesse a trarre vantaggio da un corre#o 
comportamento nell’ambiente lavora*vo. 

I detenu* cui è permesso lo svolgimento di lavoro esterno al carcere (ex ar*colo 21dell’Ordinamento Penitenziario) sono 
detenu* che hanno scontato una parte della pena e che hanno dimostrato do* di affidabilità. Non è raro che le persone in 
esecuzione penale provengano da un ambiente rurale e possono avere competenze professionali interne al mondo 
dell’agricoltura. Quando è così possono portare all’azienda il loro patrimonio di conoscenza e competenza. Spesso sono inseri* 
nelle aDvità agricole interne agli is*tu* carcerari e hanno frequentato corsi di formazione. Sempre sono sta* so#opos* a 
un’aDvità tra#amentale interna all’is*tuto per conoscerne le qualità e le principali cara#eris*che personali. Grazie a tale aDvità 
i soggeD interessa* passano per una selezione accurata ed è conosciuto il loro profilo personale, più di quanto possa avvenire 
in una comune selezione svolta in azienda. 

Fonte: D’Alonzo, Noferi, 2010 
 

§ persone definite “con bisogni più o meno speciali” per le quali si prevede l'erogazione di servizi 
ricreativi, formativi, di ospitalità o di prevenzione del disagio sociale, i quali assumono importanza 
soprattutto nelle aree marginali. Rientrano in questa categoria: 

o  donne che hanno subito violenza; 

o  minori che vivono in stato di emarginazione o di delinquenza; 

o  giovani che hanno avuto rapporti con istituti di giustizia minorile; 

o  ragazzi con difficoltà nell'apprendimento o affetti da disturbi del comportamento, come la 
sindrome da deficit di attenzione e iperattività; 

o  immigrati minorenni;  

o adulti che si trovano a vivere una momentanea o permanente condizione di fragilità, ovvero 
persone in uscita da interventi terapeutici per la degenza post-ospedaliera, in burn-out o in fase 
terminale di patologie croniche, nonché anziani soli o non più autosufficienti.  

Normalmente sono le aziende agricole private in accordo con i servizi sociali responsabili del territorio a 
dar vita a progetti mirati che aiutino tali soggetti a superare traumi o disagi, consentendo loro di sentirsi 
di nuovo utili e apprezzati. Rappresentano un esempio le particolari forme di turismo sociale e le 
esperienze degli orti sociali peri-urbani praticate con gruppi di anziani, i percorsi di alternanza scuola 

 
12 tirocini si basano su accordi volontari tra le parti, le imprese non hanno un compenso monetario, a parte le spese per le 
coperture assicurative, mentre, in alcuni casi, in funzione della disponibilità dell'Ente inviante, possono esserci delle borse-lavoro 
per gli utenti. Se i tirocinanti saranno assunti le imprese avranno diritto a benefici contributivi, variabili in funzione del grado 
di riduzione della capacità del soggetto, e a benefici economici per una trasformazione del posto di lavoro atta a favorire il 
lavoro dei disabili. 
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lavoro organizzati in azienda agricola per ragazzi con difficoltà di apprendimento, l'affido nelle strutture 
agricole di adolescenti in regime alternativo alla detenzione, nonché ad esempio pratiche di ortoterapia 
per malati terminali di cancro per riavvicinare queste persone ai cicli naturali ed all’idea di termine della 
vita, ma anche l'organizzazione di momenti aggregativi, come ad esempio feste ed eventi culturali, i quali 
rappresentano un valido strumento per comunicare ed interagire con il territorio e la comunità locale. 

§ Bambini e minori senza problematiche sanitarie o difficoltò sociali, ai quali viene offerta la possibilità 
di toccare con mano tutto ciò che la natura può offrire e riscoprire tradizioni ed usanze della cultura 
contadina. É il caso delle fattorie didattiche13, aziende agricole o agrituristiche, le quali integrano la 
propria attività produttiva con iniziative formative ed informative rivolte al pubblico in genere, ma 
soprattutto al mondo della scuola. Le fattorie didattiche offrono percorsi differenziati per età e tematiche, 
costituiti da una parte teorica, una parte manuale in cui i bambini e i ragazzi sono coinvolti attivamente 
nello svolgimento delle diverse mansioni agricole14, e una parte in “aula” effettuata in una struttura 
polivalente recuperata per la didattica. Allo stesso modo, negli agri-asili e agri-nidi15, a differenza di 
quanto accade nelle tradizionali scuole dell'infanzia, le proposte pedagogiche sono correlate all'ambiente 
e alle attività agricole svolte dall'azienda e caratterizzate da un apprendimento attivo volto a stimolare 
la curiosità, l'osservazione e la riflessione dei piccoli ospiti. 

§ Quella grande porzione della società non affetta da problematiche sanitarie o difficoltà sociali, ma 
che, provenendo da ambiti lontani dell'agricoltura e ignorandone molti dei suoi aspetti, è interessata ad 
intraprendere attività di contatto e conoscenza con il mondo della produzione agricola.  

Va comunque precisato che l’AS è uno strumento, che va usato al momento giusto e non è adatto ad ogni 
occasione: non tutte le persone con un disagio possono trarne beneficio. Se non è possibile delineare a priori 
un profilo specifico per accedere alle pratiche di agricoltura sociale, è però indispensabile che siano verificate 
tre condizioni: 

1. Sufficiente adeguatezza psicofisica all’attività agricola 
2. Sufficiente interesse e motivazione 
3. Necessità di supporto per l’inserimento lavorativo. 

Gli altri attori e loro responsabilità 
Oltre alle aziende agricole ed agli utenti, gli altri attori rilevanti per l’AS sono riassumibili come segue: 

Soggetti istituzionali 

il Comune è responsabile delle politiche sociali (per minori, anziani, persone a bassa contrattualità, con 
emergenza abitativa, con disabilità). La gestione delle politiche sociali può avvenire direttamente, oppure 

 
13 Le fattorie didattiche nascono dalla necessità di individuare forme di reddito integrativo per gli agricoltori, e per stimolare 
un rapporto di comunicazione diretta fra il produttore agricolo e i suoi interlocutori, consentendo ad essi di toccare con mano 
tutto ciò che la natura può offrire e di riscoprire tradizioni e usanze della cultura contadina che la società contemporanea 
rischia di perdere. Il target di utenza nel quale le esperienze delle fattorie didattiche hanno riscosso maggiore successo è 
quello che vede protagonisti bambini e ragazzi in età scolare. 
14 Tali mansioni possono riguardare ad esempio la partecipazione alla raccolta di prodotti ortofrutticoli, la produzione di 
formaggio o pane, la strigliatura dei cavalli, attività legate all'apicoltura, ecc.) 
15 L'“agri nido” come un normale asilo nido, accoglie i bambini fino ai tre anni di età, mentre l'“agri asilo” coinvolge i piccoli 
dai tre ai 6 anni. 
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mediante la delega a strutture intercomunali (comunità montane o forme associate tra i comuni), ovvero alle 
Asl.  

Le Società della Salute (SdS) sono soggetti pubblici senza scopo di lucro, costituiti per adesione volontaria dei 
Comuni di una stessa zona-distretto e dell'Azienda USL territorialmente competente, per l'esercizio associato 
delle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e sociali integrate. Le Società della salute, integrando i servizi 
e le attività di Comuni e Aziende sanitarie, lavorano per offrire alle persone risposte unitarie ai bisogni 
sociosanitari e sociali e diventano l'unico interlocutore e porta di accesso ai servizi territoriali. In molte realtà 
territoriali hanno attivato dei tavoli di lavoro sul tema di AS, promuovono la costituzione della rete tra aziende 
agricole, servizi e comunità, svolgono un ruolo molto importante di mediazione e dialogo tra i diversi portatori 
di interesse; hanno al loro interno i servizi sociali che si occupano dell’assistenza alla persona ed hanno in 
carico le persone con disagio sociale. 

Servizi e loro operatori:  
Le ASL sono direttamente responsabili per l’organizzazione di servizi con un contenuto sanitario (i servizi per 
il recupero delle tossicodipendenze, le Unità funzionali per le disabilità mentali di minori e adulti, ecc.). I centri 
per l’impiego, solitamente gestiti dalle Province, hanno il compito di facilitare percorsi di formazione e 
inserimento al lavoro di persone a bassa contrattualità o in cerca di occupazione. In accordo con questi, 
operano il Ministero della Giustizia, attraverso le sue strutture territoriali (Ufficio per l'esecuzione penale 
esterna (Uepe) e istituti di pena), che si occupano della gestione delle misure alternative alla pena per i 
detenuti in affidamento esterno. 

A queste realtà istituzionali si affiancano le cooperative sociali di tipo A, che gestiscono attività di servizio alla 
persona (comunità di recupero, servizi per l’infanzia, ecc.), remunerate dal servizio pubblico. Alcune di queste 
utilizzano l’attività agricola come laboratorio terapeutico/formativo, hanno personale specializzato nella 
gestione del disagio.  

I servizi sono responsabili per fare un invio delle persone che hanno in carico, all’associazione od alle imprese, 
definendo modalità operative ed obiettivi, come da progetto personalizzato condiviso con l’utente, eventuale 
“contributo all’utente”, copertura INAIL da parte del Servizio inviante. 

Box 4: Alcune stru,ure responsabili dell’organizzazione dei servizi con contenuto sanitario 
– Unità funzionale salute mentale adul* (Ufsma) 
– Unità funzionale per la salute mentale dell’infanzia e adolescenza (Ufsmia) 
– Unità funzionale Servizio Sociale Territoriale 
- U.C. Immigrazione 
- U.C. Alta marginalità 
_ U.C. Disabilità 
- SerT - Servizio per le Tossicodipendenze 
– Ufficio esecuzione penale esterna (Uepe) 
 

Associazioni di volontariato 

Le Associazioni di volontariato fanno riferimento a diverse forme organizzative e svolgono attività sociale per 
diverse categorie di svantaggio. Sono generalmente molto radicate sul territorio, hanno competenze e reti 
sociali molto attive e spesso non hanno una ragione economica alla loro base, anche se possono produrre e 
vendere prodotti agro-zootecnici realizzati nel corso delle loro attività. 
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Associazioni di categoria agricole:  
Svolgono un ruolo importante per la promozione delle attività di AS sul territorio e tra i loro associati, anche 
mettendo a sistema esperienze artigianali di costruzione di rete. Intervengono anche a livello di 
regolamentazione del settore, fornendo supporto dal punto di vista normativo e legislativo. Esse hanno 
dimostrato interesse al tema dell’AS e sono già coinvolte in progettazioni (e.g. misura 16.9) cha valorizzano 
le produzioni locali, la filiera corta e le risorse disponibili.  

Mondo della ricerca:  

Università - enti di ricerca svolgono il ruolo di soggetto terzo molto importante nelle relazioni istituzionali e nei 
rapporti con i territori, partecipano a progetti di sperimentazione sui territori, gestiscono tutta la fase di 
sperimentazione e ricerca sul tema. 

Il consumatore:  

Ognuno di noi si approccia al mondo agricolo prima e soprattutto come consumatore. I prodotti di agricoltura 
sociale attraggono un mercato di nicchia, in cui c'è un'attenzione maggiore alla qualità del prodotto e del 
processo. Analizzare le caratteristiche dei mercati sui quali le aziende che fanno agricoltura sociale 
potrebbero collocarsi è fondamentale per garantire la vendita dei prodotti realizzati. In particolar modo, 
diventa cruciale riflettere sulle preferenze, atteggiamenti e comportamenti di acquisto dei consumatori 
interessati, in modo tale anche da quantificare il valore economico dell’attributo sociale dei prodotti di AS e 
quindi il maggior prezzo che sono disposti a pagare per questi prodotti (Carbone et al, 2013) 16. 

  

 
16 Da un’indagine del 2006, più dei 4/5 del campione (150 tra membri del GAS e studenti universitari) afferma che 
pagherebbe un prezzo maggiore per i prodotti delle FS, fermo restando il livello della qualità. La mancata conoscenza del 
fenomeno AS risulta essere il maggiore fattore limitante dello sviluppo di un mercato per i suoi prodotti, seguito dalla difficoltà 
di trovare in commercio o la scarsa possibilità di scelta. 

Box 5: Il consum-a,ore, o consumatore responsabile 
 

Nella società post-moderna si assiste all’emergere di una nuova consapevolezza circa i doveri sociali di ciascuno anche in quanto 
consumatore. Si delinea così la figura del consommacteur, che diversamente dal consumatore-cliente, non si accontenta più di scelte 
basate solo sul rapporto qualità-prezzo ma pone a#enzione anche al modo in cui un prodo#o viene realizzato e distribuito e alle fasi 
del post consumo. Il “consuma#ore”, aDva dunque un processo di conoscenza e controllo su tu#a la filiera, al fine di scegliere tra un 
ventaglio di possibili forme di consumo e che diviene così responsabile proprio in quanto include nelle sue considerazioni la valutazione 
degli effeD che queste scelte hanno su terzi (de Luca, 2006). 
Il consumatore e4co (o responsabile o solidale) è colui che nell’acquisto, tra le altre mo*vazioni, ricerca anche la soddisfazione morale, 
definita in base ad una scala di valori del tu#o soggeDva. Gli a#ribu* e*ci più che riguardare il prodo#o finito in sé riguardano il modo 
in cui il prodo#o è stato o#enuto, ovvero riguardano specifiche cara#eris*che del processo produDvo. Il prodo#o e*co finito può 
essere indis*nguibile da altri prodoD del tu#o equivalen*, appunto, tranne che per la natura e*ca del processo che li ha genera*. 
Questo implica che il consumatore e*co, oltre a dover raccogliere informazioni numerose e complesse deve anche valutare il grado di 
affidabilità di queste informazioni. Questo insieme di circostanze può porre ostacoli significa*vi al funzionamento di un mercato per i 
prodoD e*ci. 
Diversi studi hanno mostrato come l’insufficienza di informazioni specifiche su ques* prodoD sia una delle cause che impediscono al 
consumo e*co di crescere secondo il potenziale che deriverebbe dall’interesse dei consumatori.  
 
Fonte: Carbone et al, 2013 
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Sono numerosi i gruppi di acquisto solidale (GAS)17 che sostengono, attraverso l’acquisto dei prodotti, i 
progetti, si fanno promotori della diffusione e danno credibilità ai percorsi di coinvolgimento della 
cittadinanza attiva. La prospettiva, prevista nella legge regionale e ripresa anche nella proposta di legge 
nazionale, è che i prodotti di AS possano essere inseriti negli appalti per l’approvvigionamento di mense 
pubbliche, attraverso l’assegnazione di priorità specifiche da parte dei Comuni o degli enti che bandiscono la 
gara di appalto.  

 

L’impor tanza di costruire reti territoriali per l’AS 
L’AS si basa sulla costruzione di reti relazionali territoriali che nel tempo si sono diversificate, rafforzate e 
consolidate, allargandosi ad altri soggetti e sperimentando sempre nuove tipologie di collaborazioni. 

L’AS offre nuovi servizi ma anche percorsi innovativi dei servizi stessi, ripensando e modificando l’approccio 
alla gestione/soluzioni di bisogni che attualmente non trovano una adeguata risposta o che comunque possono 
ancora essere esplorati. Il ripensare il disagio, vedendolo sotto un’altra prospettiva data dalla possibilità di 
utilizzare uno strumento vivo quale la natura ed il rapporto con l’ambiente agro-ambientale, è forse lo stimolo 
più forte che spinge alla collaborazione tra soggetti con formazione e ruoli molto distanti, nella ricerca comune 
di un dialogo e di nuovi “punti di vista” (Di Iacovo, Moruzzo, 2014). Spesso i diversi soggetti hanno già 
esperienze nella gestione del disagio sociale, sia perché ne sono espressione riconosciuta (terzo settore) sia 
perché hanno avuto modo di intraprendere percorsi, a volte legati a dinamiche familiari, di coinvolgimento 
nelle proprie attività (aziende agricole che ospitano persone svantaggiate).  

Nelle relazioni tra i diversi portatori di interesse, sia quelle finalizzate alla realizzazione della rete territoriale 
che quelle create per la realizzazione di specifici progetti di AS, riveste estrema importanza la scelta di 
strumenti idonei a rendere trasparenti ed operativi i rapporti. Gli accordi tra i soggetti con personalità 
giuridica diversa (per esempio impresa, cooperativa, ente pubblico) nella gestione di un percorso o di un 
progetto, devono prevedere la condivisione di obiettivi e l’analisi e la soluzione di problematiche legate a 
diversi ambiti (fiscale, politiche del lavoro, ecc.) generalmente peculiari di ogni soggetto coinvolto. 

Di seguito si riportano alcuni strumenti attualmente utilizzati in esperienze conosciute, che tuttavia non 
esauriscono la gamma delle possibilità da poter applicare e adattare alle diverse progettualità. 

§ Il partenariato è un confronto tra parti diverse (soggetti pubblici o privati, forze economiche e sociali) sulla 
realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo economico, allo sviluppo del territorio e all'integrazione 
sociale. Sottintende l’ampia partecipazione ai processi di sviluppo territoriale della società civile per il 
raggiungimento di un obiettivo comune.  

 
17 I gruppi di acquisto sono formati da gruppi di famiglie che si organizzano insieme per effettuare acquisti direttamente dai 
produttori, utilizzando nella scelta dei prodotti e dei produttori anche un criterio di “solidarietà” inteso in senso ampio per 
perseguire uno stile di consumo critico e socialmente responsabile. Nel documento base5 dei GAS si legge: “finalità di un GAS 
è provvedere all'acquisto di beni e servizi cercando di realizzare una concezione più umana dell'economia, cioè più vicina alle 
esigenze reali dell'uomo e dell'ambiente, formulando un’etica del consumare in modo critico che unisce le persone invece di 
dividerle, che mette in comune tempo e risorse invece di tenerli separati, che porta alla condivisione invece di rinchiudere 
ciascuno in un proprio mondo (di consumi)” (RETEGAS, 1999, I gruppi di acquisto solidale: un modo diverso di fare la spesa, 
documento base dei GAS). 



Agricoltura sociale ed animazione di comunità 
 

 

Pag. 34 

 

§ La convenzione è un accordo tra due o più soggetti (persone fisiche, enti, stati ecc.), con il quale gli stessi 
regolano questioni di comune interesse, si configura come atto giuridico, richiede il consenso di tutte le 
parti ed è vincolante per tutte le parti interessate. 

§ L’associazione temporanea di impresa (Ati) è una forma giuridica nella quale più soggetti si uniscono 
per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico. L’Ati non si configura come nuovo 
soggetto giuridico e ognuno dei partecipanti mantiene inalterato il proprio status. Si utilizza per la 
regolamentazione delle attività e della gestione amministrativa di un progetto al quale tutti concorrono, 
per le proprie specifiche competenze, alla realizzazione. 

§ Protocollo d’intesa è un accordo tra più soggetti che definisce anche delle regole di azione. È stato 
utilizzato nella costituzione del tavolo di lavoro dell’AS della Valdera (si veda modulo 5), quale strumento, 
insieme alla carta dei valori, di condivisione di principi, idee, modalità di operare ed obiettivi. 

§ La carta dei valori è uno strumento utilizzato per condividere dei valori tra persone/enti/soggetti che 
generalmente partecipano anche alla stesura delle stesse, secondo il principio di trasparenza, correttezza, 
efficienza, collaborazione. È uno strumento che viene utilizzato all’interno di aziende, ma sempre più spesso 
all’interno di una comunità, per sviluppare percorsi/progetti che partano e si basino su valori etici condivisi.  

§ La linea guida è un insieme di raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di conoscenze 
continuamente aggiornate e valide, redatto allo scopo di rendere appropriato, e con elevati standard di 
qualità, un comportamento desiderato o una modalità di azione. Generalmente non si tratta di procedure 
obbligatorie, tuttavia quando la loro redazione è stata fatta in modo condiviso, lo diventano per 
consuetudine. Modalità operative individuano delle procedure, generalmente di natura tecnica ed 
operativa, che stanno alla base di una determinata operazione o di un accordo. Nel caso dell’AS possono 
associarsi ad un protocollo d’intesa o ad una convenzione, come specifica di determinate attività 
concordate tra i partecipanti. Hanno valore di accordo interno tra le parti. 

Tra tutti i soggetti di AS sopra indicati possono poi formarsi delle alleanze che si organizzano nella costituzione 
di tavoli formali di confronto e di lavoro. Compito dei tavoli è condividere punti di vista, competenze 
specifiche e obiettivi, formulare in modo condiviso nuova conoscenza rispetto alle forze di cambiamento e alle 
possibili risposte da organizzare mediante il ricorso alle pratiche di AS, confrontare idee progettuali, e fare 
concertazione, definire modalità di riconoscimento delle pratiche di campo e avviare procedure operative di 
co-produzione dei servizi, promuovere azioni di sensibilizzazione e di animazione sul tema. Generalmente si 
organizza intorno ad un protocollo d’intesa, una carta dei principi e delle linee guida, e procede ad una 
codifica dei servizi, ovvero alla definizione delle tipologie di servizio riconosciute sul territorio all’interno della 
rete locale di agricoltura sociale, ed al riconoscimento e la valorizzazione dei servizi, attraverso modalità 
di pagamento, indennizzi, compensazioni e riconoscimento indiretto (e.g. marchio di AS, messa a disposizione 
di locali, diaria).  

Fonti di finanziamento disponibili 
Anche se non oggetto diretto di questo manuale, bisogna accennare alla questione della scarsa disponibilità 
di risorse finanziare che sta limitando lo sviluppo di esperienze di AS. Si può fare ricorso ad enti 
pubblici/privati per ottenere contributi finanziari spesso con l’obiettivo di facilitare la realizzazione di attività 
sociali. Le istituzioni pubbliche (esempio la Regione, i Comuni singoli e associati per i servizi sociali, educativi e 
pubblica istruzione, Società della salute, ASL, Zone sociosanitarie, etc.) gestiscono politiche che possono 
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assicurare supporto alle iniziative di AS e all’interno delle quali è possibile trovare fonti di finanziamento 
attraverso l’apertura di specifici bandi, ad esempio: 

§ politiche agricole comunitarie (piano di sviluppo rurale): oggi intervengono in prevalenza per migliorare 
strutture di accoglienza in realtà agricole gestite, a seconda delle regioni, da imprenditori agricoli definiti 
ai sensi del Codice civile o di imprenditori agricoli professionali. In alcuni casi, variabili a seconda degli 
intendimenti regionali, è prevista la possibilità di accedere ad aiuti all’avviamento della gestione dei 
servizi; 

§ politiche agricole regionali: possono prevedere finanziamenti per gestire particolari iniziative di AS con 
borse lavoro, sebbene con modalità non sempre lineari dal punto di vista normativo; 

§ politiche di sviluppo (regionali e di coesione), possono facilitare l’avvio di imprese e di iniziative per 
nuovi imprenditori in campo, normalmente non agricolo; 

§ politiche sociali (comunitarie) finanziate dal fondo sociale europeo (FSE), possono assicurare supporto 
e start-up di imprese realizzate da soggetti a bassa contrattualità, spesso mediante progetti della 
cooperazione sociale o gestiti da enti pubblici o del terzo settore. Il Fse finanzia anche iniziative di 
formazione professionale, borse lavoro, progetti di cooperazione nazionale e internazionale, che possono 
dare supporto ad iniziative complesse di AS sul territorio; 

§ politiche sociosanitarie (percorsi terapeutici, riconoscimento): possono assicurare supporto a progetti 
ritenuti di valenza per il proprio campo di azione e/o riconoscere iniziative e servizi realizzati dal mondo 
della cooperazione sociale o del volontariato. In alcuni casi, proprio per gestire interventi di questa natura 
le aziende agricole costruiscono una ragione sociale non profit per facilitare l’interazione con i soggetti 
pubblici all’interno di imprese agricole gestite da parte di membri dell’associazione. Le stesse strutture 
delle Asl possono prevedere accordi per la realizzazione di pratiche di terapia occupazionale, mediante 
la stesura di una convenzione con un’impresa e la corresponsione di una somma da assegnare mensilmente 
alle persone inviate; 

§ politiche del lavoro (inserimento lavorativo; sgravi contributivi): riguardano un complesso di forme di 
aiuto che vanno dalla formazione di persone a bassa contrattualità, all’avviamento al lavoro, al 
tutoraggio, fino al supporto alla creazione di impresa (solitamente con il concorso delle politiche del Fse). 
Accanto all’inserimento obbligatorio previsto per le imprese di medie grandi dimensioni nei confronti delle 
cosiddette categorie protette, le politiche del lavoro possono fare leva su strumenti di defiscalizzazione 
per le imprese che volontariamente si impegnano nell’assunzione di persone riconosciute a bassa 
contrattualità; 

§ politiche dell’istruzione (integrazione scolastica): mediante la realizzazione di accordi educativi per la 
gestione di rapporti in alternanza scuola lavoro, visite di formazione per le scolaresche, co-gestione di orti 
scolastici, valorizzazione dei rapporti contrattuali con la refezione scolastica per l’acquisto di prodotti di 
qualità specifica; 

§ politiche della sicurezza (aziende carcerarie – terreni confiscati): si realizzano attraverso l’Uepe per 
facilitare il progressivo inserimento di detenuti con pene limitate o a fine pena, per l’inserimento 
progressivo nella società. Si concretizzano attraverso progetti mirati o l’organizzazione di percorsi di 
formazione e progressivo inserimento lavorativo, solitamente mediante la corresponsione di importi ai 
detenuti per il tirocinio formativo e per il lavoro prestato nelle aziende; 

§ altre politiche (ambientali, turismo, cooperazione internazionale etc.). 
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Oltre alle fonti pubbliche, esistono fonti private nell’ambito del sociale alle quali attingere. Camere di 
commercio, Fondazioni, e Organizzazioni Professionali possono destinare parte delle proprie risorse a linee 
di attività collegate all’AS. Solitamente queste fonti operano attraverso bandi e la predisposizione di 
progettualità mirate da parte delle associazioni (meno da parte delle singole imprese). In aggiunta esistono 
fonti di finanziamento specifiche per l’AS. Infine, si può ricorrere al capitale prestato da banche od istituto di 
credito, anche se quest’ultimo ha costi elevati in termini di interessi passivi e necessità di fornire garanzie. Un 
possibile mezzo di sostegno per promuovere la diffusione di questa pratica, e la crescita socioeconomica dei 
territori rurali, è stato individuato nel microcredito, il quale per le sue caratteristiche (assenza di garanzie 
reali, servizi di consulenza annessi, complementarietà agli strumenti di garanzia, flessibilità) può costituire 
un'utile opzione per incoraggiare e sostenere progetti imprenditoriali nel campo dell’AS. 

 

MODULO 4 – POTENZIALITÀ E CRITICITÀ DELL’AS IN ITALIA 
Ad oggi, esiste una scarsità di esperienze di valutazione realizzate in tema di AS e una concentrazione di 
quelle esistenti su aree delle politiche sociali strettamente a carattere socioassistenziale18. L’obiettivo di questo 
modulo è fornire gli strumenti per sviluppare un approccio critico al tema dell’AS, non soffermandosi solo sulle 
ricadute positive ma iniziando ad identificare possibili aree di miglioramento.  

L’AS in Italia: dagli albori ad oggi  
L’Italia è molto ricca di pratiche di agricoltura sociale innovative e diversificate. Alcune esperienze 
documentate sono datate 1911, in quel tempo l’ospedale psichiatrico di Volterra aveva sistemi codificati di 
rapporti con le aziende mezzadrili circostanti che si rendevano disponibili ad accogliere pazienti dichiarati 
non pericolosi per azioni di ergo-terapia. Tali accordi prevedevano diritti e doveri tra le parti mediche e i 
mezzadri fissati in un libretto di contabilità (Di Iacovo, Senni, 2011)19. Oltre alle reti di mutuo aiuto 
caratteristiche della cultura delle comunità contadine, le pratiche di agricoltura sociale hanno trovato 
diffusione, ovunque in Europa, intorno agli anni ’70, in coincidenza con processi di prima contro-urbanizzazione 
e la diffusione di esperienze volte a coniugare in modo alternativo la produzione di valore e la partecipazione 
attiva alle reti di inclusione. Con la legge Basaglia e la chiusura dei manicomi si sono diffuse, in alcuni territori 
nazionali, pratiche di inserimento di pazienti psichiatrici nelle aziende agricole attive nei comprensori. 

Le pratiche di agricoltura sociale hanno ricevuto nuovo impulso con il rafforzarsi del Terzo Settore e con la 
legge sulla cooperazione sociale. Molte cooperative di tipo A fanno uso dell’interazione con piante ed animali 
per facilitare azioni di co-terapia. Allo stesso modo, numerose cooperative sociali di tipo B operano nel verde, 
alcune nella cura del verde urbano, altre nella gestione di vere e proprie attività produttive agricole, per 
favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone a bassa contrattualità. Anche il mondo dell’associazionismo 
valorizza le attività agricole per costruire luoghi di vita e di impegno e di lavoro per persone con disabilità. 
In parallelo, sono numerose le realtà di impresa che, spesso in modo implicito e poco riconosciuto, collaborano 

 
18 Questo anche a causa di una scarsità e/o assenza di sistemi di monitoraggio e valutazione; confusione tra gli obiettivi e gli 
strumenti di monitoraggio e valutazione; scarsità di modelli di valutazione di impatto; scarsità di indicatori di risultato relativi 
all'AS, disconnessi da chiare scelte di approcci, metodi, impianti di valutazione, comprensione della domanda di valutazione. 
19 in cui venivano registrati i beni assegnati all’azienda, le cifre corrisposte mensilmente per il sostentamento delle persone 
accolte, i doveri dell’azienda nel corretto trattamento delle persone, nel condurle settimanalmente alla visita medica, nell’essere 
aperti a controlli a sorpresa per verificare le condizioni di vita delle persone accolte 
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con i servizi locali per assicurare supporto nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa di persone affidate ai 
servizi sociosanitari del territorio (Di Iacovo, Senni, 2011). 

È nel corso degli anni '90 che quelle esperienze nate e gestite in modo informale, troveranno esplicito 
riconoscimento a seguito dell'emanazione della Legge 8 novembre 1991 n. 381 che ha disciplinato le 
cooperative sociali, individuandone la caratteristica peculiare nello “scopo di perseguire l'interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini” (art. 1). Più di recente, con la 
discussione sulla multifunzionalità dell’agricoltura, si è accresciuto il dibattito sul tema dell’AS e, allo stesso 
tempo, esperienze, dapprima isolate, sono andate organizzandosi in momenti di confronto e di organizzazione 
di reti locali e nazionali.  

Pratiche e territori 
Censire il numero delle pratiche è difficile al momento, per assenza di una codifica puntuale sia in campo 
agricolo sia in quello sociale. Tuttavia, sui territori si sono andate organizzando reti locali che hanno dato 
luogo a prime modalità di riconoscimento formale delle pratiche di AS da parte dei responsabili delle politiche 
sociosanitarie. È questo l’esempio della Toscana, dove si sono formalizzate procedure e regole di 
riconoscimento delle azioni di AS (Di Iacovo, Senni, 2011). Percorsi analoghi si registrano nel Lazio (Castelli 
Romani, provincia di Frosinone e di Viterbo), in Friuli-Venezia Giulia, in Veneto, in Piemonte e nelle Marche. 
Anche in Sardegna e in Sicilia si registra da alcuni anni una forte crescita di interesse da parte delle imprese 
agricole (familiari e cooperative) sia da soggetti attivi nello sviluppo rurale (Agenzia Laore in Sardegna 
(Ibidem)). 

Se nelle regioni del Nord, l’AS si basa su consolidate esperienze delle cooperative sociali, al Centro Sud le 
esperienze sono invece più recenti, con Toscana e Abruzzo antesignane per la promozione del fenomeno. Nelle 
regioni meridionali, l’AS è poi connessa alla gestione di terreni e beni confiscati alle organizzazioni mafiose e 
restituiti alla collettività attraverso l’attività delle cooperative sociali, la quali garantiscono l'esercizio di un 
tipo di produzione agricola legata al territorio, realizzando nuovi sbocchi occupazionali e incentivando la 
diffusione della responsabilità sociale. 

CREA, ISMEA, Coldiretti 

Ritornando alle caratteristiche comuni che contraddistinguono le numerose esperienze di AS in Italia, si possono 
riassumere nelle seguenti: 

§ preferenza del metodo biologico e di tecniche a basso impatto ambientale. Ciò costituisce in 
un'esigenza pratica conseguente a ragioni di sicurezza in un contesto nel quale sono coinvolti soggetti che 
possono presentare forme di disabilità anche gravi; ma è anche un modo per incrementare il livello 
qualitativo dei prodotti, arricchendoli di una qualità ambientale richiesta da una quota crescente di 
consumatori, e spuntare prezzi di mercato più alti.  

§ Orientamento produttivo diversificato ed integrato dalla presenza di attività connesse, nella prospettiva 
di poter ampliare il quadro delle attività e le opportunità di impiego dei soggetti valorizzando al massimo 
le abilità e le vocazioni individuali di ciascuno.  

§ Preferenza per produzioni a ciclo breve, caratterizzate da un elevato fabbisogno di lavoro manuale 
(e.g. orticoltura di pieno campo o in serra, la frutticoltura, la viticoltura, nonché colture vivaistiche e 
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floricole). Con riferimento agli allevamenti, maggiormente praticati sono l’apicoltura, allevamenti di 
piccoli animali da cortile, cavalli e asini per la loro predisposizione a relazionarsi con le persone. 

§ Apertura delle fattorie sociali nei confronti del territorio, attraverso la realizzazione di servizi didattici 
per le scuole, ristorazione e ospitalità agrituristica, nonché la vendita diretta dei prodotti aziendali. 
Quest’ultima, oltre a rappresentare un'occasione di gratificazione ed autostima per i soggetti coinvolti, 
permette di acquisire maggiori margini sul prezzo finale di vendita e di costruire reti di relazioni con la 
comunità locale, che possono rivelarsi di fondamentale importanza per la sostenibilità nel tempo delle 
iniziative.  

Elementi di innovazione e forza 
Come abbiamo visto, l’AS lega la gestione e il contatto con i cicli biologici, vegetali e animali, produzione di 
cibo ed erogazione di servizi a persone e comunità. Si tratta quindi di un’innovazione, perché utilizza processi 
produttivi, strutture e risorse umane delle aziende agricole per erogare servizi innovativi per persone e 
comunità; e perché stimola nuove forme relazionali ed organizzative. In quanto tale, l’AS dilata la visione 
plurifunzionale dell’azienda agricola ampliando la consapevolezza da parte dei soggetti del mondo agricolo 
sulla flessibilità e poliedricità dell’impresa agricola, tradizionalmente descritta come un’entità economico-
produttiva segnata soprattutto da caratteri di rigidità (Di Iacovo, Senni, 2011). 

L’AS permette di realizzare una pluralità di setting operativi e offre la possibilità di evocare, attraverso 
l’organizzazione di un tempo giusto (quello della natura) un’evoluzione dei percorsi di crescita coerente con le 
tappe dei singoli individui. In aggiunta, la rete informale – civile ed economica- che si associa a quella formale 
dei servizi, aggiunge strumenti e assicura duttilità, pur sotto il controllo attivo e la responsabilità degli operatori 
dei servizi pubblici. In questa logica di collaborazione e lavoro si generano processi di inclusione sociale attiva 
che favoriscono il passaggio dalla presa in carico dei servizi verso la partecipazione alle dinamiche sociali 
ed economiche locali (Di Iacovo, Moruzzo, 2013°). 

L’innovazione sociale si coniuga con tre aspetti distinti (Protocollo d’intesa sulla promozione dell’AS – Pisa, 
Valdera e Alta Val di Cecina):  

§ la sussidiarietà, secondo cui la Pubblica Amministrazione riduce il suo intervento diretto e standardizzato, 
pur mantenendo le sue responsabilità, e agisce a supporto dell’azione dei privati (privato d’impresa e 
privato sociale – associazioni e cooperative sociali) nella comprensione e soluzione dei problemi 
territoriali; 

§ la co-produzione di valore, che riguarda la progettazione fra fruitori e diversi erogatori di soluzioni 
innovative atte a rispondere in modo più efficace e con risorse nuove - non specialistiche e meno costose - 
alla organizzazione di risposte coerenti con i bisogni delle comunità, con la creazione contemporanea di 
valore economico e sociale, di beni pubblici e privati; 

§ lo sviluppo dell'economia civile, con la costruzione di nuove attitudini di impresa, basate sulla 
responsabilità e sulla capacità di includere i valori della socialità nelle attività economiche, nei processi 
produttivi e nella costruzione dei mercati, basati sulla reputazione, sulla fiducia e sulla creazione di nuove 
reti di consumo 

I principali elementi di innovazione e di forza dell’AS possono riassumersi come segue (Di Iacovo, Moruzzo, 
2013b; Di Iacovo, Moruzzo 2013a; Di Iacovo, Scarpellini 2012): 
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i. Uscita dalle logiche settoriali di “assistenzialismo”: l’AS colloca l’intervento sociale in situazioni 
autenticamente produttive ed organizzate in forma di impresa, fuori da approcci assistenziali a favore di 
una visione di giustizia sociale, secondo cui è possibile passare dalla presa in carico dei soggetti deboli 
verso una loro partecipazione attiva alla vita sociale ed economica. Il sociale che si fa agricoltura esce 
dai confini specifici delle logiche settoriali per entrare all’interno di percorsi e processi di produzione 
orientati al mercato, dove la persona acquisisce competenze ed autonomia.  

ii. Realizzare le potenzialità inclusive e terapeutiche del contesto agricolo: l’agricoltura dispone di una 
varietà di mansioni e processi di facile comprensione adattabili alle capacità dei singoli ed utili per 
stimolare con progressione e variabilità il loro sviluppo; si effettua a contatto con la natura e nel rispetto 
di ritmi e spazi propri dei processi naturali e di spazi aperti; ed offre la possibilità di collegare 
direttamente l'apporto lavorativo individuale al risultato finale, grazie alla completezza e unicità del ciclo 
produttivo e biologico. Si tratta quindi un sistema di riabilitazione completo che agisce a diversi livelli della 
persona (autostima, integrazione sociale, fisicità, integrazione lavorativa), i cui costi sono particolarmente 
bassi, specie se comparate con altre pratiche di riabilitazione/terapia. 

iii. Mobilitare le risorse disponibili sul territorio per i servizi alla persona: Nell’AS, il mondo agricolo collabora 
con i servizi pubblici, il terzo settore e le istituzioni locali, per mettere a disposizione dei territori, degli 
utenti e delle famiglie, nuovi servizi e strumenti di lavoro. In questo modo attiva le risorse disponibili per 
ridisegnare reti di protezione sociale, valorizzando il contributo attivo delle imprese e della società civile 
(le reti informali), accanto e in coordinamento con le reti pubbliche dei servizi. La costruzione di gruppi di 
lavoro ibridi (mondo agricolo, utenti, mondo sociale) espone tutti i soggetti a nuove visioni e chiavi di 
interpretazione delle rispettive mansioni professionali, potenziando in modo incrociato le potenzialità di 
A.S ed assicurando soluzioni nuove (ad esempio l’accesso a nuovi mercati o interlocutori). 20Il diverso 
approccio, meno istituzionale e più partecipato, delle pratiche di AS 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 a promuovere processi di 
inclusione sociale, generando valori molteplici: 

• umani: maggiore efficacia terapeutica e riduzione dell’assorbimento fisico, temporale e 
mentale delle famiglie nelle azioni di supporto e cura 

• economici: creazione di valore nelle aziende, grazie a nuove relazioni, mercati e nuove 
economie 

• sociali: ampliamento degli strumenti operativi disponibili per gli operatori sociali e conseguente 
rafforzamento della rete di relazioni nei territori e nelle comunità locali. 

iv. Diversificare le attività aziendali ed accedere a nuovi mercati: L’azienda agricola che entra nella rete 
delle aziende di AS gode di visibilità, che deriva dal senso comune di stima dell’opinione pubblica verso 
questi percorsi, e dalla possibilità di confrontarsi con altre realtà produttive e commerciali. Questo ha un 
impatto sia sulle necessità territoriali (inclusione lavorativa, educazione, ricreazione ecc.), che aziendali 

 
20 La franchezza, ingenuità e apertura all’interazione tra operatore agricolo e utente (decostruita da competenze professionali 
specifiche) assegna possibilità inedite agli utenti, quelle stesse aperture che l’operatore socio-sanitario, professionalmente 
competente, non sarebbe disposto a concedere sulla base delle conoscenze approfondite dei profili psico-sanitari degli utenti. 
Allo stesso modo, alcune scelte professionali agricole sono rivisitate alla luce delle competenze non professionali degli operatori 
sociali, con il risultato di accedere a nuove reti e risorse umane/finanziarie non convenzionali per l’azienda, che consentono di 
assicurare soluzioni nuove che le sole competenze agricole non avrebbero analizzato (Di Iacovo, Moruzzo, 2013b). 
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attraverso l'integrazione del reddito e l'accrescimento della reputazione dell'impresa. Attraverso la 
costruzione di nuove reti di relazioni (con le comunità locali, i consumatori, gli operatori sociosanitari e le 
istituzioni), l’AS incrementa l'accesso dei prodotti ai mercati etici di consumo, facilitati anche, dall'utilizzo 
di canoni produttivi ecosostenibili. Vi sono poi vantaggi fiscali e contributivi per tipologia di utente assunto. 

v. Promuovere la partecipazione delle imprese profit alla produzione di beni collettivi: l’AS contribuisce alla 
diffusione di attitudini d’impresa basate su responsabilità e partecipazione alla vita e ai bisogni di 
comunità e alla costruzione di nuovi mercati dove impresa e consumatori si confrontano su temi quali etica, 
fiducia, partecipazione e reputazione. In questo modo, i benefici dell’AS vanno oltre gli utenti ed 
interessano l’intera comunità e territorio. L’informalità, la responsabilità e la mutualità dei soggetti coinvolti, 
assicurano, sotto la responsabilità pubblica, contesti e servizi inclusivi, e contribuiscono alla produzione di 
beni relazionali, incidendo fortemente sulla qualità della vita dei territori rurali e delle aree periurbane 

vi. Aiutare le aziende agricole a reperire manodopera: Le condizioni del lavoro agricolo sono 
particolarmente impegnative e gravose per le aziende e spesso è difficile il reperimento di manodopera 
competente. Non sempre l’azienda si può permettere di procedere a una regolare assunzione, e la 
stagionalità del lavoro crea la necessità di attingere in tempi molto brevi a un ampio bacino di 
collaboratori. In questo contesto può svolgere un ruolo di supporto all’azienda l’impiego di detenuti, 
migranti o persone in carico ai servizi con capacità lavorativa. 

 
Grafico 1: Elementi utili all’evoluzione dei sistemi di welfare 

 
Fonte: rielaborazione informazioni contenute in Di Iacovo, Moruzzo, 2013b 
 

Elementi di criticità 
Abbiamo visto come l’AS rappresenti una nuova logica di lavoro che affonda le basi sull’economia civile 
e logiche di comunità e di etica responsabile, secondo cui il mondo delle imprese, il terzo settore, i 
consumatori locali, il mondo dei servizi, riorganizzano visioni, modi di operare in vista di risultati migliori 
per fronteggiare il tema della sostenibilità economica sociale ed ambientale dello sviluppo. Tuttavia, 
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proprio per questo suo carattere di frontiera di saperi specialistici e di settori fino ad oggi distinti e 
distanti, l’AS presenta alcuni elementi di criticità, aggravati in Italia dal fatto che non sempre è prevista 
una compensazione volta a riconoscere l’impegno aziendale. Tali elementi si possono riassumere come 
segue (Di Iacovo, Senni, 2011; Di Iacovo, Moruzzo, 2014: 

i. Scarsa conoscenza delle pratiche di campo e riconoscimento della loro utilità e validità: La capacità di 
collegare i portatori di innovazione sul campo con i programmatori delle politiche è ancora in 
formazione. Il processo di trasferimento ed ampliamento delle esperienze è reso difficile da routine 
operative che non favoriscono l’ingresso di nuovi soggetti nei luoghi di formazione delle politiche. Il 
ruolo dei soggetti istituzionali e delle associazioni di rappresentanza in questa fase di passaggio 
dalle novità sul terreno alla definizione di nuovi paradigmi e regole di lavoro deve essere 
ulteriormente rafforzato.  

ii. Scarso coordinamento tra le diverse istituzioni e conflitto di competenze e normative: Se l’AS si 
caratterizza per favorire nuove collaborazioni tra settori e competenze (agricole, sociali, sanitarie, 
del lavoro, educative, della giustizia), mobilitando risorse non specialistiche, tale sinergia non si 
ritrova nell'ambito delle diverse amministrazioni settoriali21. Sia a livello normativo che gestionale 
quest’ultime operano in una logica di separatezza e il quadro delle politiche interessate all'AS 
appare contraddistinto da un'estrema frammentazione in cui diversi comparti agiscono 
autonomamente se non in contraddizione. Le pratiche di campo fanno emergere alcune rigidità degli 
strumenti della formazione e dell’inclusione lavorativa rispetto alle caratteristiche del mondo agricolo che 
andrebbero adeguate attraverso sperimentazioni pilotate e controllate. 

iii. Impedimenti burocratici nell’avvio di pratiche di AS: Un sistema normativo carente e frammentato, anche a 
causa di scarsa disponibilità di riferimenti scientifici che possano valutare ed accreditare le esperienze, 
ed il conflitto di competenze di cui sopra si traducono in una difficoltà ad orientarsi tra la burocrazia, la 
pluri-settorialità degli organismi di competenza, e la scarsa disponibilità di risorse fondiarie da destinare 
alle attività di agricoltura sociale.  

Box 6: Il punto di vista delle associazioni di volontariato 

Nel corso del proge#o “Agricoltura sociale e volontariato in Toscana”, il Cesvot ed il Dipar*mento di Scienze Veterinarie 
dell’Università di Pisa hanno aDvato un processo di riflessione ed analisi da parte delle associazioni di volontariato che ha 
portato all’individuazione dei pun* di forza e debolezza dell’AS. 

I pun* di forza individua* sono lega* al fa#o che le pra*che di AS consentono di realizzare un valore aggiunto e un’innovazione, 
capace di coinvolgere in modo posi*vo i soggeD svantaggia*, dove le competenze acquisite sono valorizzate e riconosciute. 
Inoltre, l’AS contribuisce a creare una rete comunitaria e familiare che consente a ciascuno di apportare le proprie risorse in 
accordo con quella di altri. Cosi hanno commentato i partecipan*: “Si crea una catena, una rete fra le persone che danno le 
risorse culturali per col+vare la terra…; in questo modo si crea un raccordo, non solo la collaborazione di competenze tecniche 
ma anche con altri soggeJ che vanno al di là, dove la collaborazione ha connota+ più sociali”. 

Inoltre, l’AS è capace di produrre risulta* concre* e tangibili che derivano dall’opportunità di impegnarsi in un lavoro concreto 
e dagli esi* comprensibili, oltre che vivere una vita a conta#o con la natura, seguendo un percorso terapeu*co e di recupero 

 
21 Ad oggi, sia le politiche sociali che quelle agricole hanno consentito di promuovere azioni di AS. Nel campo delle politiche 
sociali questo è stato reso possibile dalla flessibilità delle norme e dall’intuito dei portatori di pratiche, e.g. l’uso del Fondo 
regionale disabili per finanziare investimenti produttivi in realtà agricole disponibili a facilitare l’inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati, ovvero, l’uso degli strumenti della formazione e dell’inserimento lavorativo per favorire percorsi di 
emersione dalla tratta, o azioni di formazione e di inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici in agricoltura-è il caso del 
Piemonte, della Toscana e del Lazio (Di Iacovo, Senni, 2011). 
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giudicato come par*colarmente efficace. Alcuni hanno commentato: “Le persone migliorano, iniziano a legger le e+che(e, come 
funziona l’orologio… hanno imparato a impegnarsi e il conta(o con la natura offre una possibilità di miglioramento ai nostri 
ragazzi. E poi: …siamo capaci a(raverso l’esperienza e le nostre conoscenze di valorizzare questo processo”. 

Come ul*mo punto forza, i partecipan* hanno individuato nelle pra*che di AS un’opportunità per diversificare le aDvità 
ordinarie delle associazioni, favorendo l’evoluzione verso nuove proge#ualità e una migliore pianificazione del proprio operare. 

Fonte: Di Iacovo e Moruzzo (2014) 

Box. 7 - Le barriere agli inserimen< di detenu< in agricoltura 

Una legislazione che mira al reinserimento di coloro che sono nello stato di privazione della libertà personale, perme#e la 
fruizione di sgravi e sostegni alle aziende che scelgono di assumere persone in esecuzione penale ed ex detenu*. Tale 
legislazione, che pure perme#erebbe di fruire di manodopera regolare con un minor costo aziendale, è poco conosciuta e 
raramente pra*cata dalle aziende agricole, per le quali invece la reperibilità di manodopera ed il costo del lavoro, specie nelle 
aree marginali e per le aDvità stagionali, cos*tuisce una cri*cità. 

Oltre a diffondere informazioni accessibili su come superare le barriere burocra*che e di informazione ed accedere ai vantaggi 
legisla*vi, si rende necessaria un’aDvità di formazione, di informazione e di tutoraggio alle aziende. Parimen* occorre 
preparare i detenu* all’inserimento a#raverso la pra*ca e la formazione finché sono nelle stru#ure deten*ve. 

Fonte: D’Alonzo, Triarico, 2010 

 

iv. Difficoltà a mobilitare le risorse e competenze necessarie: Molti agricoltori ancora non conoscono le attività 
inerenti l'AS, e sono carenti di risorse umane, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di 
competenze ed attitudini specifiche. La scarsità di tutoraggio aziendale, la carenza di strutture e 
l’interazione con i diversi servizi pubblici sono una problematica rilevante nella fase di avvio, per la scarsa 
presenza nel territorio di servizi di orientamento e consulenza, nonché di accompagnamento all’attività. Vi 
sono anche problemi nel trasferimento di competenze dai soggetti con esperienza verso i nuovi soggetti 
interessati, e difficoltà a mobilitare risorse economiche e finanziarie adeguate.  

v. Mancanza di una rete di supporto per attività di AS sul territorio: Molto spesso manca la figura del tutor che 
segue l’utente, soprattutto sotto il profilo psicologico. L’imprenditore agricolo si trova spesso da solo a 
dover gestire persone che necessiterebbero di un accompagnamento adeguato e costante da parte dei 
servizi. Di conseguenza, non è raro che l’imprenditore sia costretto a fronteggiare situazioni nelle quali non 
sa come comportarsi, con rischi sia per l’azienda che per l’utente stesso. Inoltre, si tratta spesso di singole 
esperienze di AS – più o meno retribuite – che però non si inseriscono in un percorso ben pianificato e 
continuo, che offra la possibilità di raggiungere il massimo dell’autonomia possibile attraverso differenti 
esperienze coordinate e modulate sui bisogni e le esigenze del singolo.  

vi. Scarsa commercializzazione dei prodotti agricoli da AS: nonostante i prodotti di AS non siano – in via di 
principio – inferiori qualitativamente a quelli ottenuti da aziende tradizionali, dimostrano spesso di avere 
un costo produttivo alto che si traduce in un elevato prezzo al consumo che ne rende più complicata la 
vendita. Se non accompagnato da adeguati investimenti, spesso a carico dell’azienda, in termini di 
comunicazione e sensibilizzazione, il prodotto rischia di rimanere invenduto, mentre dovrebbe esserci 
un’azione collettiva per il riconoscimento di un marchio da agricoltura sociale che abbia una triplice 
funzione: 1) contribuire alla sostenibilità economica di iniziative di AS; 2) far conoscere le realtà di AS e 
valorizzarne la funzione sociale; 3) coadiuvare le funzioni terapeutico e riabilitative. 
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COSA C’E’ COSA MANCA 

Pratiche solide e diversificate, innovative per modello 
organizzativo basato su sussidiarietà, co-- produzione di 
valore economico/sociale, economia civile. 

Conoscenza del fenomeno e modalità di espressione su 
scala nazionale. Comprensione dell’efficacia e 
dell’efficienza dei servizi resi nei diversi territori. 

Esperienze di riconoscimento su scala territoriale da 
parte di Enti locali, ASL, consorzi di servizio. 

Modelli di partenariato ibridi da privato d’impresa e 
privato sociale. 

Supporti alla animazione territoriale e al coordinamento 
degli attori e degli strumenti di intervento su scala locale 
in prospettiva di percorsi di innovazione sociale 
(EU2020) 

Interventi normativi e azioni di supporto da parte di 
Regioni, anche se con modelli operative eterogenei e 
con esiti diversi 

Chiarezza del quadro normativo (decreti attuativi) e 
comunicazione efficace e orientata sul tema, capace di 
coordinare il lavoro di una pluralità di attori in direzioni 
convergenti 

Formule associative e modelli di agenzia, crescente 
interesse da parte delle associazioni di categoria 
agricole, rischi di competizione con le Associazioni del 
terzo settore 

Strumenti coordinati di supporto ed interfaccia per gli 
interlocutori del mondo pubblico e privato.  

Luogo di acquisizione di informazioni e assistenza a 
diverso titolo. 

Diffusione dell’attenzione sul tema da parte di una 
pluralità di attori, ma anche rischio di affievolimento 
delle caratteristiche innovative del tema e delle pratiche 
da parte di nuovi attori 

Azioni di formazione, riconoscimento e rafforzamento 
delle pratiche e delle esperienze esistenti e nascenti. 
Luoghi di scambio e formazione di conoscenza 
innovative sul tema. 

Progressiva attenzione delle politiche (rurali, sociali, 
della giustizia, dell’educazione, territoriali) sul tema. 

Azioni poco coordinate di enti e attori della pubblica 
amministrazione con rischio di perdita di efficacia delle 
politiche e frammentazione degli strumenti e delle 
direzioni di azione 

Disegno di un piano di azione coordinato tra politiche, 
strumenti e livelli amministrativi. 

Riconoscimento dei portatori di innovazione nei luoghi di 
sviluppo delle politiche e della tematica. 

Rete di supporto al singolo imprenditore agricolo sociale. 

Fonte: Di Iacovo, Agricoltura sociale: cosa c’è e cosa ci sarebbe da fare 

 

MODULO 5 - L’AGRICOLTURA SOCIALE IN TOSCANA 
L  

L’AS ha trovato in Toscana un territorio fertile, sia per il patrimonio di esperienze disponibili nei territori, sia 
per il modo in cui una pluralità di attori è stata in grado di sviluppare collaborazione. L’obiettivo di questo 
modulo è entrare nel dettaglio della realtà toscana, partendo dalle nozioni precedentemente acquisite, ed 
iniziare a pensare dove si potrebbero concentrare maggiormente gli sforzi in ciascuna zona. 

Quadro generale dell’AS in Toscana  
A fine 2013, la Toscana contava oltre 100 pratiche di AS, di cui il 79% concentrato su quattro province (Pisa 
per un 30,5%, Firenze per un 19,1%, Lucca per un 16,2% e Arezzo per un 13,3%). Tali pratiche sono 
diversamente strutturate e formalizzate, grazie al coinvolgimento di attori diversi: soggetti pubblici (Regioni, 
Province, Comuni, Società della Salute, Università), del privato sociale (associazioni, cooperative sociali), del 
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privato d’impresa (aziende e cooperative agricole), dei partenariati GAL (Di Iacovo e Moruzzo, 2013a). Di 
sotto alcune caratteristiche di tali pratiche: 

§ Si è trattato soprattutto di progetti di piccole dimensioni (per circa il 70%) che hanno visto coinvolti uno o 
al massimo due utenti. 

§ Le tipologie maggiormente rappresentate sono quella dei disabili mentali (per un 35%), degli utenti con 
dipendenze (per un 16%), dei minori (per un 15%) e dei disabili motori (per un 11%).  

§ I servizi dell’ASL sono i principali richiedenti i servizi offerti agli utenti (per un 22%), seguiti dalle 
associazioni e dai comuni (entrambi per un 14%). Da segnalare comunque che, nel 51% dei casi, i 
richiedenti, per i vari progetti, sono oltre quattro. Solo un 7% dei progetti vede la presenza di un solo 
interlocutore richiedente il servizio offerto. 

Sempre sul territorio regionale, sono presenti forme di collaborazione innovativa fra imprese, cooperative 
sociali e centri di ricerca che hanno ricevuto una visibilità nazionale e internazionale. Qui sono nati i primi 
percorsi istituzionali di codifica e riconoscimento delle pratiche di AS attraverso il lavoro svolto dai tavoli di 
AS, avviati in Valdera, e poi diffusisi a Pisa, in Val di Cecina, nell’Amiata Grossetana, a Lucca, nell’area 
dell’Empolese. All’interno di questi tavoli, attori diversi confondono lo specialismo cognitivo e promuovono 
l’attivazione di risorse non specialistiche disponibili nel territorio, tra cui quelle, materiali, agricole e quelle, 
immateriali, della responsabilità. Ciascun attore, interviene sul tema, sui suoi significati, sulle possibili evoluzioni, 
con intensità e ampiezza variabile in funzione dei propri interessi e delle leve di azione che è chiamato e 
disposto ad agire. 

A tale variabilità di soggetti coinvolti nella gestione dei percorsi di AS, si associa anche una variabilità dei 
target di utenza. Tra questi, va ricordata la presenza di persone con disabilità (fisica, intellettiva e mentale), 
bambini, adulti e anziani, in momenti di difficoltà temporanea o continuata. La multiformità di percorsi ha 
contribuito, in Toscana, a ispessire, nel tempo, una rete di relazioni e di conoscenze tra le più avanzate in 
campo nazionale e comunitaria. Queste reti hanno saputo declinare il tema dell’AS in modo originale, uscendo 
da una logica assistenziale e gettando le basi, attraverso percorsi di innovazione sociale, per un più intenso 
collegamento fra le reti formali dei servizi e quelle informali, delle imprese.  

Nella programmazione 2007-2013 del PSR della Regione Toscana, l’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone 
rurali e diversificazione dell’economia rurale” era volto, tra l’altro, ad incentivare la diversificazione delle 
attività agricole, rafforzare i servizi sociali per la popolazione, sviluppare le tecnologie dell’informazione e 
comunicazione, sostanzialmente rendere il contesto socioeconomico più vivibile. Tra le trenta misure attivate 
nell’Asse 3, la Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole”22 e la Misura 321 “Servizi essenziali 
per l’economia e la popolazione rurale” hanno finanziato anche iniziative collegate all’Agricoltura Sociale (Di 
Iacovo e Moruzzo, 2013a)23.  

 
22 La Misura 311 intendeva promuovere l’avvio e il consolidamento di attività economiche collaterali a quella agricola, e si 
articolava di 2 azioni: l’azione A diversificazione e l’azione B agriturismo. L’azione A era quella che interessava direttamente 
le pratiche di AS prevedendo il sostegno a investimenti per interventi all’interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo 
di attività e prestazioni socioassistenziali e allo sviluppo di attività ricreative, educative e didattiche.  
23 La Misura 321 mirava a creare le condizioni socioeconomiche per la crescita/mantenimento dei livelli di occupazione nelle 
zone rurali. Si articolava in 4 sotto misure di cui la prima “Reti di protezione sociale nelle zone rurali” era quella attinente al 
tema dell’AS, sostenendo la realizzazione, l’avvio e il consolidamento di strutture per i servizi sociali in zone rurali a favore di 
soggetti a bassa contrattualità, anziani, giovani, famiglie e minori. I beneficiari della misura erano di natura pubblica. 
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La programmazione 2014-2020 mantiene i tre obiettivi di lungo periodo (economico, ambientale e sociale), 
che, in linea con la strategia Europa 2020, traduce in sei priorità. L’AS si allinea a due priorità: la seconda 
“Potenziare redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme” e, in 
particolar modo, la sesta “Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 
nelle zone rurali”. Dieci progetti, per un totale di 1,000,000 EUR sono stati finanziati inoltre grazie alla 
sottomisura 16.9 Diversificazione attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione 
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità”, la quale sostiene lo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale e 
favorisce la diversificazione dell'attività agricola. Questa strategia costituisce una soluzione innovativa anche 
per la coesione del territorio, intervenendo sia sulla necessità di soddisfare nuovi bisogni sociali, sia sulla 
possibilità di favorire lo sviluppo di reti rurali24. 

Esempi vir tuosi di interventi 
In Toscana si ritrovano esperienze laiche o religiose che hanno ripensato in modo nuovo la possibilità di tenere 
insieme l’esercizio dell’attività agricola, le relazioni di dono e reciprocità e una forte capacità inclusiva. Alcuni 
esempi storici sono quelli de La Comune di Bagnaia, Nomadelfia, Comunità Incontro, Cooperativa Monte 
Brugiana, Cooperativa il Pungiglione, esperienze complesse e ricche di vita in comune (D’Alonzo, Noferi, 2010). 
Accanto a queste esperienze ce ne sono altre caratterizzate da forme innovative di rapporto tra servizi 
pubblici, volontariato, realtà d’impresa, come quelle illustrate come di seguito. 

Azienda USL 2 di Lucca “Integrazione nel mondo Rurale”25 

Il progetto ha interessato i Comuni Valle del Serchio, con lo scopo di migliorare la capacità di risposta alle 
esigenze della popolazione disabile e potenziare i servizi a loro dedicati, a partire dagli agriturismi e aziende 
agricole nelle quali è possibile trovare spazi di accoglienza e di vera e propria attività per il disabile; fino 
all'agevolazione del servizio di trasporto effettuato dall'Associazione della Misericordia. Partner di progetto 
sono stati oltre alle Comunità Montane la Provincia ed i Comuni, la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) 
e Coldiretti, ed i GAL. 

Oltre a terminare la realizzazione di un centro diurno per disabili, il progetto ha contribuito a consolidare 
forme di partenariato e promosso l’inserimento socio-lavorativo di giovani diversamente abili presso il bar-
ristorante del Centro. Il progetto “Il Poderino”, elaborato dall’azienda USL 2 in collaborazione con le 
associazioni di categoria e provincia di Lucca, ha organizzato un percorso di formazione-lavoro in 
ortofloricoltura per 8 ragazzi, di cui alcuni percepivano un compenso attraverso l’attivazione di borse lavoro. 
Il vino prodotto attualmente è stato venduto a singoli privati, ad alcuni ristoranti e alle RR.SS.AA. (residenze 
per anziani) della Azienda USL2 della Valle del Serchio. La convenzione firmata con l’Istituto alberghiero di 
Barga ha permesso di istituire due stage formativi per soggetti diversamente abili.  

Più di recente sul territorio si sono andati sviluppando nuovi progetti e attività a supporto delle famiglie e dei 
bambini, a supporto di giovani rifugiati e di persone con disabilità, solitamente mediante un accordo attivo 
tra aziende e famiglie, educazioni scolastiche e servizi di territorio. 

ostacoli nelle procedure amministrative nel facilitare processi di innovazione capaci di mettere 
in contatto le strutture pubbliche di servizio con nuovi soggetti. Di fatto la struttura politica non 

 
24 Maggiori informazioni sono disponibili sul seguente sito: http://www.regione.toscana.it/-/psr-2014-2020-agricoltura-
sociale-contributi-per-inclusione-lavorativa-sociale-e-riabilitativa  
25 Maggiori informazioni su questa esperienza possono trovarsi in Di Iacovo, Scarpellini, 2012. 
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era ancora del tutto sensibilizzata e c’era una certa perplessità di fronte alla nuova esperienza, per 
la quale non era possibile attingere a risposte già predisposte. 

 scarso coinvolgimento degli agricoltori locali non ancora pronti a nuove sperimentazioni. I 
ragazzi ospitati ed inseriti nelle aziende agricole solo parzialmente prendono parte al processo 
produttivo e creano difficoltà agli agricoltori, quando è richiesto uno sforzo di formazione. Gli 

agricoltori, così, finiscono per non attendersi molto dagli ospiti e non stimolano adeguatamente a fare. 

 Rendere normale il rapporto tra persone disabili ed il pubblico e cercare di dimostrare che le 
difficoltà fisiche possono essere superate con una dose di spontaneità e di sensibilità. I ragazzi 
inseriti hanno dimostrato in quest’esperienza la disponibilità e la capacità di misurarsi con attività 

nuove e relazioni sociali diverse. 

Attuare protocolli di intesa con le scuole e con il Centro per l’Impiego e costruire una rete di 
soggetti diversi per competenze e settori di intervento, pubblici e privati, che punta sulla qualità 
e l’innovazione non solo di prodotto, ma anche di processo, per percorsi formativi più efficiente 

ed effettivi inserimenti lavorativi. 

No ad un intervento standardizzato dei servizi, che non funziona sempre in modo appropriato 
rispetto all’emergere di nuovi e diversi bisogni nel territorio; è necessario pensare a nuove 
funzioni, a nuovi percorsi di inclusione non basati sull’assistenzialismo, a personale dedicato a 

nuove attività più flessibili. 

Il lavoro agricolo come terapia delle tossicodipendenze26 

Il Centro di Solidarietà di Arezzo (CSA) è un’associazione privata Onlus, che dal 1983 si occupa del 
trattamento delle tossicodipendenze attraverso le sedi diffuse nelle province di Arezzo, Grosseto, Siena e 
Perugia. Nel loro complesso, le strutture del CSA sono in grado di ospitare circa 130 giovani suddivisi nei vari 
moduli che compongono il programma terapeutico residenziale. Nel 2007, una sede aretina del CSA ha 
attivato un percorso sperimentale di ortoterapia nel terreno annesso al centro di prima accoglienza di 
Petrognano in collaborazione con un’agronoma professionista. Le attività settimanali di ortoterapia si sono 
successivamente strutturate in pratiche quotidiane di agricoltura sociale.  

Le strutture del CSA non sono comunità di tipo lavorativo, per cui in questi anni le pratiche agricole sono state 
uno strumento supplementare utilizzato a fini terapeutici, con finalità di riabilitazione fisica, attività educative 
volte a recuperare anche la propria stima e capacità di portare avanti dei compiti, e formazione 
professionale. Il percorso strettamente riabilitativo si è integrato con l’esperienza quotidiana di AS in comunità, 
attraverso: un progetto di recupero di varietà antiche di peri (progetto ARSIA Regione Toscana, Comunità 
Montana Casentino, Agricoltori Custodi); la partecipazione ai Mercatali della Provincia di Arezzo; il sostegno 
degli Agricoltori Custodi e la collaborazione con essi nella salvaguardia di varietà locali di ortaggi e alberi 
da frutto; la partecipazione a iniziative didattiche e culturali quali il Botabaratto, un’esperienza collegata allo 
scambio di piante, semi, marze) e la Fierucola di Firenze. 

 
26 Maggiori informazioni su questa esperienza possono trovarsi in D’Alonzo, Noferi, 2010. 
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Organizzare corsi di formazione che rilasciano competenze certificate riconosciute dalla 
Regione e che sono facilmente spendibili sul mondo del lavoro. 

La formazione deve essere il più possibile legata alla realtà del territorio, con contenuti 
quanto aggiornati sui bisogni reali delle aziende agricole, che devono essere, a loro volta, a 
conoscenza delle varie esperienze di AS del territorio. Si auspica anche maggiore 

dimestichezza con l’utilizzo di importanti strumenti quali tirocini formativi, stage, borse lavoro. 

Agricoltura e mondo carcerario27 

Il coinvolgimento del mondo carcerario rappresenta un’azione di grande ritorno nel territorio agrario di 
origine di una popolazione emarginata e alienata che oggi popola le carceri. In passato l’ARSIA e il PRAP, 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana, ente del Ministero della Giustizia, 
hanno avviato una collaborazione, sulla base di un Protocollo d’intesa che mirava a istituire interventi nel 
mondo della detenzione, attraverso acquisizione di documentazione, attività di animazione e coordinamento, 
corsi di formazione, rivolti a tecnici, aziende, detenuti e operatori. I progetti formativi sono caratterizzati e 
rafforzati dalla presenza di realtà toscane impegnate in AS quali attori della formazione.  

Il progetto ambiva a fare sistema, realizzando un percorso aggregante tale da estendere la formazione 
sull’agricoltura e sulla ruralità al maggior numero possibile di istituti penitenziari toscani28. Il progetto mirava 
anche al consolidamento delle attività agricole presenti negli istituti, al loro uso come opportunità di 
formazione e qualificazione della manodopera costituita da detenuti, ma anche all’introduzione di tecniche a 
basso impatto ambientale quale l’agricoltura biodinamica per la conduzione e la difesa delle colture e degli 
allevamenti. Successivamente, alcune iniziative hanno continuato a sviluppare progetti, anche in accordo con 
aziende agricole (come nel caso della struttura penitenziaria della Gorgona). 

Le attività si sono articolate come di seguito: 

• organizzazione delle informazioni per l’assunzione dei detenuti nelle aziende agricole, che ha portato 
anche alla pubblicazione di una guida per le aziende agricole su procedure, normative e percorsi; 

• attività di consulenza e formazione, che va a vantaggio degli operatori del sistema carcerario e 
produttivo e delle aziende agricole delle carceri; 

• attività di formazione riservata agli stessi detenuti su agricoltura ed attività forestale.  

Costruire uno strumento d’informazione, una guida in con cui raccogliere le conoscenze sulle modalità 
di sostegno, quasi sempre non conosciute dalle imprese agricole, per quel che riguarda la formazione 

delle persone in esecuzione penale e il loro accompagnamento nell’inserimento lavorativo.  

 
27 Maggiori informazioni su questa esperienza possono trovarsi in D’Alonzo, Noferi, 2010. 
28 Gli istituti di detenzione impegnati sono quelli di Empoli, Gorgona, Porto Azzurro, Prato, San Gimignano, Sollicciano a 
Firenze e Volterra. 
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Gli strumenti approntati, le metodologie di lavoro utilizzate e i risultati sono stati comunicati verso 
l’esterno attraverso apposite iniziative e attività di animazione, per contribuire alla promozione e 
diffusione dell’agricoltura sociale nella Regione Toscana. 

L’AS nella zona di Pisa 
Le azioni legate all'AS nella zona di Pisa hanno preso forma nel 2002 grazie all'idea iniziale di Mauro Gallevi 
(psichiatra del Servizio di Salute Mentale della ex ASL 5) e alla collaborazione dell’Associazione ORISS - 
Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e Salute-, ASL 5 -Zona Valdera ed ARSIA attraverso il progetto “Il 
Giardino dei Semplici”, finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati. 

Con la costituzione della Società della Salute della Valdera (SdS Valdera), consorzio pubblico di funzioni 
formato dai quindici Comuni della Valdera e dalla ASL 5, nel novembre 2004, viene attivato un nuovo 
progetto, sempre denominato Giardino dei Semplici, sull’inserimento lavorativo e il reinserimento di persone 
svantaggiate29. Nel 2008 viene realizzato il progetto il Giardino diventa Impresa, finanziato dal FSE tramite 
la Provincia di Pisa. Il progetto ha coinvolto tredici persone con disagio psichico seguite dal Dipartimento di 
Salute Mentale della ASL 5 di Pontedera, con l’obiettivo di favorirne l’inserimento lavorativo in agricoltura. Al 
termine delle fasi iniziali del progetto (corso di formazione e tirocinio), grazie al contributo del Centro per 
l’Impiego di Pontedera, per ogni soggetto è stato progettato un proseguimento del percorso formativo che 
favorisca l’inserimento nel lavoro tramite tirocini formativi o inserimenti socioterapeutici.  

Il progetto ORTI E.T.I.C.I. 

Il progetto ORTI E.T.I.C.I. (www.portaleetico.it) – acronimo di Orticoltura, Economia, Tecnica ed Inclusione 
soCiale Innovativa - è un progetto di agricoltura sociale nato dalla collaborazione tra soggetti pubblici e 
privati (del sociale e d’impresa) riuniti nel 2008 in un’associazione temporanea di impresa (ATI). I soggetti in 
questione sono la Cooperativa Sociale Ponteverde Onlus, l’azienda agricola BioColombini, il Dipartimento di 
Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, l’Ateneo pisano e il Centro di Ricerca Agro-ambientale E. Avanzi 
(CiRAA), ed il Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie dell’Università di Pisa (DBPA).  

Il progetto Orti E.T.I.C.I. ha contribuito attivamente negli ultimi 10 anni alla creazione della rete pisana di 
agricoltura sociale, come al consolidamento del suo funzionamento. 

Il progetto si è posto l’obiettivo di associare l’aspetto produttivo proprio dell’azienda agricola con quello 
dell’inclusione sociale, attraverso l’inserimento lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli della 
popolazione e quindi con bassa capacità contrattuale, provenienti da percorsi del SERT, dei Servizi sociali, 
dell’UEPE. L’intuizione iniziale si basa su una logica di interazione ed integrazione che ha permesso di creare 
un percorso innovativo di collaborazione e convergenza tra le esigenze di ambiti di per sé diversi quali la 
ricerca, la valorizzazione delle risorse pubbliche, la produzione agricola di qualità, l'inclusione sociale, la 
promozione di buone pratiche ed il dialogo sociale.  

Ogni soggetto ha messo a disposizione propri mezzi e competenze: l’azienda la propria professionalità 
agricola, programmando le attività produttive che si svolgono sulle superfici assegnate da DPBA e CIRAA, al 
fine di ottimizzare la fase di commercializzazione dei prodotti ottenuti e curare le fasi di raccolta, cernita, 

 
29 Al termine del secondo percorso, dei cinque soggetti che avevano svolto il tirocinio presso l’azienda Colombini due persone 
(due donne) vengono assunte con contratti a tempo indeterminato, mentre altre due persone con invalidità più gravi hanno 
proseguito, in accordo con il Servizio Sanitario di zona, con percorsi di terapia occupazionale. 
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confezionamento e commercializzazione dei prodotti; la cooperativa la sua esperienza in gestione del 
processo di inserimento lavorativo, in monitoraggio e valutazione degli esiti individuali, mettendo anche a 
disposizione un operatore sociale con funzioni di tutor, con il compito di accompagnare le persone inserite; 
infine Il CIRAA gestisce le lavorazioni, mette a disposizione terreni e tecnici ed utilizza orti E.T.I.C.I. come ambito 
di specializzazione e ricerca in ambito agricolo. Avvia inoltre progetti formativi per neolaureati e tirocinanti 
al fine di sviluppare competenze tecnico pratiche nel settore dell’orticoltura biologica e dell’inclusione sociale. 

Il progetto sta entrando in una nuova fase, legata al fatto che con la ristrutturazione dei locali messi a 
disposizione del progetto dal CIRAA, sarà possibile svolgere tutta la filiera produttiva a San Piero a Grado, 
con grande risparmio economico e di tempo. Parallelamente si sta lavorando per cercare di ampliare i canali 
commerciali, creando un sistema di vendita diretta presso la sede di San Piero a Grado (facilitando l’incontro 
tra utenti e consumatori); ed intraprendendo un percorso per l’accreditamento formativo, al fine di dare agli 
utenti una formazione professionale riconosciuta, che possa essere più facilmente spesa sul territorio30. 

Ulteriori informazioni sul progetto sono riportate nell’appendice 3. 

Valdera Insieme 

Nel 2008, sulla scia delle prime esperienze di orti E.T.I.C.I., cinque titolari di aziende agricole della Valdera, 
tutti impegnati nello sviluppo di progetti di agricoltura sociale, danno vita all'Associazione Valdera Insieme 
Mauro Gallevi Onlus. L'obiettivo dell'Associazione era quello di promuovere l'agricoltura sociale come uno 
strumento insieme di coesione sociale e di sostenibilità delle pratiche agricole. Nel settembre del 2009, presso 
lo spazio di Pontedera viene aperto il punto vendita di Valdera Insieme, gestito da due socie dell’associazione, 
dove le aziende effettuavano la vendita diretta dei propri prodotti, 

Per proseguire il lavoro dell'Associazione, nel 2010 è stata costituita la Cooperativa Sociale Agricola Valdera 
Insieme come la conosciamo ancora oggi. Il lavoro della Cooperativa si inserisce nel percorso di sviluppo e 
promozione dell'agricoltura sociale portato avanti dall'Unione Valdera e dalla Società della Salute, insieme 
alla ASL 5, alle Istituzioni Pubbliche e ad altre aziende agricole della Valdera coinvolte in progetti di 
agricoltura sociale. 

In questi anni di attività la Cooperativa si è impegnata su più fronti: la vendita diretta dei prodotti delle 
aziende agricole, la promozione dei progetti di agricoltura sociale e la partecipazione attiva a questi 
progetti, l'inserimento lavorativo o socioterapeutico di soggetti a bassa contrattualità, attività di 
coordinamento e di consulenza, la partecipazione ad eventi di settore, convegni e spettacoli, anche come 
attività di catering con i prodotti delle proprie aziende31. 

Progetto POR-FSE 

A partire dal 2010, nelle tre zone facenti parte della ex ASL 5 di Pisa, si è consolidata un'esperienza di AS 
maturata “sul campo” e formalizzata attraverso la stipula di accordi istituzionali, la formalizzazione di 
pratiche, l'individuazione di linee guida di interazione tra servizi sociali e sanitari della ASL, del Ministero di 
Giustizia, le scuole. Gli strumenti di programmazione territoriale - sociali e sanitari - delle Società della Salute 

 
30 Per maggiori informazioni si visiti il sito http://www.ortietici.it/risultati-raggiunti-prospettive-future/  
31 Per maggiori informazioni si veda il sito www.valderainsieme.it  
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della Valdera, Pisana e Alta Val di Cecina e dell'Unione Valdera includono al proprio interno la linea di 
programma denominata “Agricoltura sociale”, con destinazione di specifiche risorse- 

Il progetto “ANCHE NOI”, finanziato con il POR-FSE 2014-2020, ha previsto un percorso per favorire 
l’inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili e/o affette da disturbi mentali, dotandoli di un set di 
qualifiche, conoscenze, capacità e competenze spendibili per questo scopo. In particolare, il progetto si è 
posto come obiettivi il superamento della parcellizzazione delle occasioni formative e una corretta valutazione 
del vissuto e delle caratteristiche dei soggetti in carico al progetto. La strategia metodologica prevede di 
definire "Piani attuativi individualizzati" finalizzati ad identificare le capacità residue del soggetto e delineare 
un percorso formativo e/o di inserimento lavorativo appropriato e di realizzare un sistema di 
accompagnamento che sostenga, coordini e monitori costantemente lo sviluppo dei piani individualizzati (Di 
Iacovo, Moruzzo, 2018).  

In particolare, il progetto ha previsto l’attivazione di tre distinti laboratori e il coinvolgimento di attività 
imprenditoriali legate al mondo agricolo per lo svolgimento dello stage (aziende agricole, attività 
commerciali e di trasformazione) ed anche due strutture non agricole. I laboratori attivati sono stati: 

- Laboratorio in ambito orti-colturale presso il Progetto Orti E.T.I.C.I – San Piero a Grado  

- Laboratorio con gli Alpaca – Stella Maris presso Montalto di Fauglia 

- Laboratorio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “E. SANTONI” - Pisa 

Le imprese presso le quali sono stati effettuati gli stage sono state 1732, seguite da 3 punti vendita33 ed altre 
3 realtà 34. 

Per quanto riguarda gli utenti, il target previsto dal progetto prevedeva persone non occupate in condizione 
di disabilità e iscritte negli elenchi previsti dalla L. 68/1999 oppure certificate per bisogni inerenti alla salute 
mentale in base alle normative vigenti. Gli utenti assegnati alla filiera AS sono stati 24, provenienti dai 
seguenti Servizi come da grafico 2 (Di Iacovo, Moruzzo 2018). 

 

 
32 1) Società agricola Biocolombini S.r.l.; 2) Azienda agricola CLT centro lombricoltura toscano; 3) Azienda agricola 
L'ORTOFRUTTIFERO; 4) Azienda agricola RUSCHI Cristiana “IL PALAZZACCIO”; 5) Azienda agricola e agrituristica La serra 
ss.; 6) Azienda agricola L’orticello bio; 7)Azienda agricola Gorelli; 8) Azienda agricola Valle Ambrata; 9) Azienda agricola 
Monte Spazzavento; 10) Azienda agricola Simila Laiatici; 11) Azienda agricola C-orto; 12) Azienda agricola Elter Francesco; 
13) Azienda agricola LE PRATA; 14) Azienda agricola VERDERAME; 15) Azienda agricola Salvadorini; 16) Azienda agricola 
Agricoli; 17) Azienda agricola Naturanakupenda 
33 Toscana biologica (Bottega per la vendita di prodotti toscani biologici e biodinamici da filiera corta), TERRE DELL'ETRURIA 
(società cooperativa agricola tra produttori – sede di Cascina), Frantoio di Caprona 
34 RSA (residenza sanitaria per anziani) PISA, Museo di Calci, Associazione Ippoasi 
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Fonte: Di Iacovo, Moruzzo, 2018. 
 
 

Box. 8 - Riflessioni conclusive sui percorsi: le lezioni dall’esperienza POR-FSE 

Il proge#o POR “ANCHE NOI” ha messo in evidenza quanto sia complessa la ges*one dei percorsi di agricoltura sociale, ma anche 
quanto una buona rete di collaborazione e l’u*lizzo di adegua* strumen* di comunicazione, analisi e ricerca, siano essenziali per 
arrivare a buoni risulta*. 

Gli uten* inseri* all’interno del percorso sono sta* selezioni da una apposita commissione alla presenza degli operatori sociali dei 
servizi di riferimento, per una prima valutazione di idoneità. Una volta assegna* alla “filiera agricoltura sociale”, hanno effe#uato un 
incontro con un educatore con funzioni di orientatore, per redigere il proge#o personalizzato. Gli uten*, per i quali è stato ritenuto 
u*le aDvare un laboratorio, sono sta* assegna* ad un tutor a fine laboratorio, ha compilato il porlolio delle competenze e si è 
confrontato con l’orientatore per verificare l’opportunità di far con*nuare il percorso in ambito agricolo. La scelta dell’azienda o della 
realtà agricola in cui inserire la persona per il percorso di stage aziendale è stata valutata dall’orientatore, il tutor e il responsabile per 
le associazioni di categoria agricole (ColdireD e CIA), che hanno proposto le loro aziende. 

Una volta individuata l’azienda, alla persona è stato assegnato un nuovo tutor che durante tu#o il percorso è sempre stato in conta#o 
con gli operatori sociali dei servizi. A fine percorso, ques* ul*mi sono sta* coinvol* in una riunione di res*tuzione dei risulta*, tesa 
anche a verificare possibili proseguimen* dei percorsi all’interno delle aziende. Il coinvolgimento dei referen* delle aziende agricole 
nella compilazione delle schede di monitoraggio e nell’osservazione dell’utente, hanno contribuito a dare importanza a “segnali” e 
“situazioni” che altrimen* sarebbero potute passare inosservate. Emerge comunque la necessità di coinvolgere ulteriormente i Servizi 
sociali di riferimento nella ges*one delle fasi di invio delle persone e nei rappor* con i tutor. Molto u*li sono inoltre state le schede 
di valutazione finale da parte del tutor e di gradimento da parte dell’utente, che a#raverso le domande aperte, hanno dato indicazioni 
sul percorso. 

Fonte: Di Iacovo, Moruzzo, 2018 

 

Il Protocollo dell’AS in Toscana 
L’AS intende integrare il benessere della comunità e la partecipazione attiva attraverso la realizzazione di 
alleanze di comunità fra attori diversi, che operino secondo principi e pratiche che definiscono il sistema 
dell’AS e che possono rappresentare una pratica virtuosa e innovativa che genera opportunità e infrastruttura 
sociale per persone a “bassa contrattualità” e cittadini nell’ambito di circuiti di economia civile. 

17
74%

5
22%

1
4%

Grafico 2: Tipologia di utenti progetto "Anche Noi" - attività di AS

salute mentale

disabilità
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I programmi e i progetti in AS sono definiti in collaborazione con i Servizi Pubblici e promossi nell’ambito della 
programmazione pluriennale e operativa annuale di livello zonale, concorrendo al raggiungimento degli 
Obiettivi di Salute e degli Obiettivi Operativi Annuali che la programmazione zonale e quella aziendale si 
pongono. Sul territorio regionale, esistono esperienze di rete formalizzate attraverso la costituzione di tavoli 
di lavoro. I tavoli di lavoro rappresentano una forma evoluta di co-governance pubblico privata delle pratiche 
di AS sui territori, che facilita il confronto fra i portatori di interesse, favorisce la negoziazione di ruoli, visioni 
e promuove formazione e progettazione innovativa sul tema. 

Proprio la condivisione di un “Protocollo d’intesa” e la creazione di un “Tavolo di AS” costituiscono due azioni 
fondamentali, e tra loro interconnesse, che hanno caratterizzato il Modello di AS in Valdera, con l’obiettivo 
di fornire un quadro di riferimento e, contemporaneamente, riempire di contenuti, significato e coerenza le 
molteplici ma isolate esperienze di AS presenti sul territorio della Valdera.  

Il primo Protocollo, sottoscritto nel 2008 e poi rinnovato nel 2012, ha aggregato soggetti diversi (enti e servizi 
pubblici, associazioni del territorio, università, associazioni di categoria, cooperative sociali, imprese agricole). 
Il protocollo attuale, siglato nel 2018 come Protocollo di intesa sulla promozione dell’agricoltura sociale come 
strumento atto a favorire alleanza di comunità, sostenibilità e partecipazione nei processi di sviluppo locale. Il 
protocollo Il persegue lo scopo di: 

§ consolidare il sistema di valorizzazione e diffusione dell'AS sviluppatosi negli ultimi anni; 

§ integrare, attraverso l’AS, le tematiche dello sviluppo rurale, del cibo civile, dell’inclusione sociale e 
della promozione della salute della comunità; 

§ promuovere e diffondere il sistema strutturato di AS in collaborazione con altri soggetti, esperienze 
territori; 

§ sviluppare progettazioni e percorsi di innovazione atti a rafforzare e valorizzare le potenzialità del 
sistema di AS; 

§ potenziare le azioni e la visibilità dell'alleanza di comunità fra soggetti pubblici e privati che 
condividono la necessità di promuovere il benessere della comunità, rafforzando e innovando 
attivamente la rete di protezione sociale del territorio 

Le finalità specifiche includono la promozione dell’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di 
lavoratori svantaggiati, 35, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; 
l'erogazione di prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e 
riabilitative, finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti 
interessati; lo sviluppo e l'implementazione di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali; 
ed un sostegno alla distribuzione e più ampia diffusione dei prodotti di AS, anche attraverso il supporto a 
forme di relazione diretta tra produttori sociali e consumatori responsabili. Si lavora quindi per incrementare 
il numero di aziende partecipanti al sistema di AS ed a stimolare una sinergia con altri interventi sociosanitari 
in ambito rurale (quali ad esempio la terapia assistita con animali, l’ortoterapia, l'alternanza scuola lavoro, 
etc.), in vista di un sistema integrato di intervento. 

 
35 definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, 
di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni 
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Accanto al Protocollo (quale strumento che sancisce l’accordo fra le parti), vi è l’istituzione di tavoli zonali, 
(zona Pisana, Zona Valdera, Zona Alta Val di Cecina) un’opportunità strutturata di confronto tra i membri 
dell’alleanza di comunità, che facilita l’integrazione ed elaborazione di nuova progettualità tra gli stessi 
membri. Costituiscono materie di lavoro dei Tavoli, a titolo non esaustivo (art. 4 del sovracitato Protocollo 
d’Intesa): 

- individuazione delle priorità di azione e programmazione delle attività del tavolo; 
- rafforzamento dell’alleanza, sviluppo del sistema e promozione di progettualità di AS; 
- individuazione di strategie e proposte per lo sviluppo rurale, la promozione della salute, la 

valorizzazione dei prodotti e della filiera del cibo civile e dei prodotti/servizi di AS; 
- sviluppo di progetti, azioni ed interventi strumentali o funzionali alle attività precedenti. 

Un altro strumento fondamentale del sistema è l’elenco zonale delle aziende agricole sociali, predisposto a 
partire dal 2009, e al quale sono iscritte aziende che si sono messe a disposizione per la realizzazione di 
progetti di AS. L’elenco viene implementato costantemente sulla base delle richieste di nuove aziende che 
decidono di condividere la “Carta dei valori e dei principi” (vedi appendice 5). 
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GLOSSARIO 
 

Agricoltura 
sociale 

pratica che associa tradizioni e stili propri delle comunità rurali 
tradizionali a bisogni della società contemporanea. Impiega risorse 
della natura e degli spazi rurali, promuove il contatto con i cicli 
biologici e consente la partecipazione alla gestione di cicli produttivi 
concreti, organizzando percorsi di socializzazione, di inclusione e di 
promozione della salute. 

Agricoltura 
multifunzionale 

Si riferisce alle diverse funzioni che si affiancano a quella tradizionale 
di produzione di beni realizzati per il mercato (principalmente beni 
alimentari ma anche fibre, legname e altri prodotti), che possono 
essere di carattere ambientale, paesaggistico, ricreativo, culturale, 
energetico, sociale, ecc. È nel 1999 che, con Agenda 2000, tale 
multifunzionalità viene riconosciuta all’agricoltura a livello europeo, 
gettando le basi per lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e 
concorrenziale. 

Formatore soggetto individuato dal portatore di pratica per garantire all’utente 
una formazione tecnica 

Istruzioni 
operative 

documenti che illustrano cosa esattamente deve fare l’operatore per 
svolgere il suo compito in una determinata situazione. Possono essere 
parti di una procedura e generalmente riguardano una sola figura 
professionale e una sequenza di azioni semplice e breve 

Lavoratore con 
disabilità 

colui che è riconosciuto come disabile a norma dell’ordinamento 
nazionale oppure chi ha menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o 
sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura 
ostacolano l’effettiva e piena partecipazione all’ambiente di lavoro 
(art. 2 del Regolamento UE 651/2014) 

Lavoratore 
svantaggiato 

colui che ha almeno una di queste caratteristiche: non ha un impiego 
regolarmente retribuito da almeno due anni, ha una età fra 15 e 24 
anni o superiore ai 50 anni, è un adulto che vive solo con una o più 
perone a carico, non ha in diploma di scuola media superiore o 
professionale o non ha trovato il primo impiego dopo aver completato 
la formazione a tempo pieno da almeno due anni, appartiene ad una 
minoranza etnica di uno stato membro dell’UE e ha la necessità di 
migliorare la propria formazione linguistica e professionale, è una 
donna occupata in un settore professionale dove il tasso di disparità 
uomo donna supera del 25% la media nazionale di tale tasso di 
disparità. 
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(art. 2 del Regolamento UE 651/2014) 

Linee Guida norme molto generali di comportamento per affrontare 
determinati problemi, supportano le decisioni e non sono 
vincolanti. 

Monitoraggio  

 

l’attività attraverso la quale è possibile raccogliere dati ed 
informazioni utili a sorvegliare l’andamento del percorso di AS e 
costituisce la base di partenza per impostare l’intera attività 
valutativa. 

Orientatore 

 

Colui che ha il ruolo di orientare e supportare gli utenti nelle fasi 
di ingresso, in itinere ed ex-post nei laboratori, aiutando loro a 
scegliere il laboratorio più corretto per le proprie propensioni e 
capacità, affrontare possibile difficoltà, intraprendere un 
percorso preparatorio all'inserimento in azienda. 

Persone 
svantaggiate 

gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali 
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, 
i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute od internate 
negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle 
misure alternative alla detenzione ed al lavoro all’esterno ai sensi 
dell’art. 21 della Legge n° 354 del 1975 e successive modificazioni” 

(art. 4 della Legge 381/1991)  

Portatore di 
pratica 

soggetto erogatore del servizio di AS (impresa agricola o 
laboratorio) che individua un proprio formatore sugli aspetti 
tecnici 

Protocolli 
d’intesa 

accordi formalizzati, tra più strutture, o professionisti finalizzati 
soprattutto a garantire un’omogeneità di comportamento a 
livello di interfaccia dell’organizzazione e le regole di relazione tra 
diverse strutture 

Risorse ogni mezzo con cui è possibile provvedere a un bisogno, a una 
necessità. Le risorse si distinguono in: risorse tangibili (con 
divisione delle risorse in finanziarie e fisiche), intangibili (con 
divisione in conoscenze tecnologiche e reputazionali) e umane. 

Servizi di co-
terapia 

servizi dedicati che fanno uso delle piante e degli animali volti a 
valorizzare e stimolare le capacità di persone in difficoltà (in 
termini di capacità relazionali, accrescimento dell’autostima, 
sviluppo di capacità personali per diverse tipologie di utenza) 
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Servizi di 
formazione ed 
inclusione 
lavorativa 

servizi volti alla formazione attiva a supporto dell’inclusione 
sociale attiva e lavorativa nei processi agricoli per diverse 
tipologie di persone a bassa contrattualità e in una logica di 
giustizia sociale 

Servizi di 
accoglienza 
diurna nelle 
aziende agricole 

servizi volti ad accrescere la qualità della vita e una nuova socialità 
nelle aree rurali attraverso la creazione di iniziative di incontro, 
formazione e scambio attivo fra generazioni e gruppi sociali con 
l’intento di innalzare la qualità della vita attraverso la promozione 
di reti informali di servizio 

Servizi di 
educazione e 
promozione della 
salute/socialità 
nelle aziende 
agricole 

servizi volti a realizzare azioni socio---ricreative ed educative al rapporto 
con la natura (avvicinamento ai cicli biologici, alla gestione della 
produzione di alimenti, all’uso del tempo libero) rivolte 
soprattutto a minori, anche con difficoltà di apprendimento nei 
normali percorsi scolastici, e alle famiglie 

Servizi di 
accoglienza 
residenziale nelle 
aziende agricole  

servizi volti ad assicurare supporti per l’emergenza abitativa 
temporanea e il sostegno alla gestione di una buona quotidianità 
per diversi tipi di persone. 

Stakeholders i portatori di interessi, cioè tutti coloro che, a vario titolo, sono 
interessati ad uno specifico tema (nel caso dell’AS imprese 
agricole, consumatori/cittadini, famiglie dei beneficiari delle 
iniziative di AS, beneficiari delle iniziative di AS, cooperative, 
associazioni, istituzioni, servizi).  

Tutor Colui che supporta gli utenti nel lavoro di gruppo e singolo 
durante il percorso laboratoriale e nel periodo di inserimento in 
azienda, cercando di implementare le capacità di autonomia ed 
autostima dell’utente.  

Utente in generale, colui che usufruisce dei servizi dell'agricoltura sociale. 
Volendo, anche, la persona che acquista un bene o un servizio 
dell'agricoltura sociale. 

Valutazione Evento puntuale realizzato in un momento ben preciso e definito 
della vita del progetto o programma (ex ante, in itinere, ex--- post). 
Rappresenta un giudizio, il più sistematico e obiettivo possibile, su 
un progetto da iniziare, in corso o completato, sul suo disegno, 
realizzazione, risultati e impatti. È, inoltre, uno strumento di 
apprendimento e di dialogo per gli attori coinvolti nell’intervento.  
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APPENDICE 1 – LA LEGGE NAZIONALE 
 

Legge 18 agosto 2015 n. 141, Disposizioni in materia di agricoltura sociale 

 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PROMULGA 

la seguente legge: 
Art. 1. 

Finalità 
1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi previsti dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione 
e delle competenze regionali, promuove l’agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese 
agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento socio-
lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, 
alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. 
 

Art. 2. 
Definizioni 

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di 
cui all’articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 
novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare: 

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi 
dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, 
di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive 
modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; 

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse 
materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo 
sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la 
vita quotidiana; 

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate 
a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche 
attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; 

d)  progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché 
alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche 
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e 
di persone in difficoltà sociale, fi sica e psichica. 

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni 
parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1. 
3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività 
connesse ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile. 
4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 
381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto 
fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori 
dell’agricoltura sociale, ai fi ni della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo. 
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 
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8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni 
di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti 
di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni 
applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente. 
6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi 
sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro 
della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di 
sviluppare l’agricoltura sociale. 

Art. 3. 

Riconoscimento degli operatori 

1. Al fi né di favorire l’integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle 
prestazioni e dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
nell’ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, 
qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori 
dell’agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo 

articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla 

data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando 
un termine non inferiore a un anno per l’adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi 
e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in 
coerenza con le linee guida definite ai sensi dell’articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al 
secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Art. 4. 

Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori 

1. Gli operatori dell’agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 
maggio 2005, n. 102, per prodotti dell’agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione. 

Art. 5. 

Locali per l’esercizio delle attività di agricoltura sociale 

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all’esercizio 
delle attività di cui all’articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle 
previsioni degli strumenti urbanistici. 
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio 
esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fi ni dell’esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle 
specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei 
luoghi. 

Art. 6. 
Interventi di sostegno 

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di 
fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell’agricoltura sociale. 
2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale 
nelle aree pubbliche ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. 
3. Nell’ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli 
enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorità per favorire 
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l’insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ì ai sensi 
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159. 4. All’articolo 48, comma 3, lettera c) del codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, 
e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi 
delle disposizioni vigenti». 
5. Con apposito decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e 
criteri per l’accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di cui all’articolo 2, nell’ambito 
delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di 
programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione 
integrata territoriale e di sviluppo dell’agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e 
distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale. 

Art. 7. 

Istituzione dell’Osservatorio sull’agricoltura sociale 

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l’Osservatorio sull’agricoltura sociale, di 
seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti: 

a) definizione di linee guida per l’attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con 
particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla 
predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione 
di percorsi formativi riconosciuti, all’inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo 
tra imprese e pubblica amministrazione; 

b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura 
sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche; 

c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l’efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e 
loro inserimento nella rete dei servizi territoriali; 

d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell’agricoltura sociale nelle 
politiche di coesione e di sviluppo rurale; 

e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative 
delle regioni e degli enti locali. 

2. L’Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura sociale. 
3. L’Osservatorio è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da: 

a)  cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati rispettivamente dal Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia; 

b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello 
nazionale, designati dalle organizzazioni medesime; 

d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime; 
e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, 

designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano e individuati nell’ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell’agricoltura sociale; 

f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all’ambito agricolo iscritte 
nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, designati dall’Osservatorio nazionale 
dell’associazionismo di cui all’articolo 11 della medesima legge n. 383 del 2000; 

g)  due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di 
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative. 
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1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da adottare entro il termine 
di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione 
delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Osservatorio. Al funzionamento dell’Osservatorio si 
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all’Osservatorio non dà luogo alla 
corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. 

 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
Data a Palermo, addì 18 agosto 2015 
MATTARELLA 
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri 
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APPENDICE 2 – SCHEDE CODIFICA DEI SERVIZI 
 

La codifica delle informazioni di cui sotto è il risultato di un’attività di scambio con i referenti per l’agricoltura 
sociale sul territorio. Si tratta tuttavia di una guida ad uso interno dei volontari per mettere loro nella 
condizione di potersi avvicinare per la prima volta al tema dell'AS e fornire delle primissime indicazioni per 
ulteriori approfondimenti ad eventuali attori interessati (utenti, aziende etc.) con i quali dovessero venire a 
contatto.   

 

SCHEDA 1. AS: INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO 

Inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone 
svantaggiate, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale (rif. Art 
2. Comma 1 a), L. 141/2015). Si tratta di azioni volte ad accompagnare persone con disabilità e/o a 
bassa contrattualità nei normali processi produttivi aziendali, facilitandone la formazione, 
l’accompagnamento nella gestione dei processi produttivi, fino, eventualmente, all’assunzione.  

L’agricoltura sociale diventa strumento di inclusione sociale attiva, mediante la partecipazione di persone 
a bassa contrattualità a percorsi formativi o processi produttivi veri in ambito agricolo, anche in 
continuità con azioni di natura più strettamente co-- terapeutica. Di pari passo contribuisce ad uno sviluppo 
aziendale basato sull’economia civile e sulla reputazione aziendale. 

Le attività possono essere svolte in modo individuale o di gruppo, in relazione alle caratteristiche 
aziendali, alla tipologia dei processi produttivi e alle esigenze progettuali. 

FINALITÀ DEI SERVIZI DI AGRICOLTURA SOCIALE OFFERTI 
Le finalità a cui cerca di rispondere il servizio possono essere di diverso tipo: 

§ la formazione, finalizzata all’acquisizione di specifiche competenze professionali e relazionali 
e può essere sostenuta da incentivi economici erogati da strumenti pubblici (borsa lavoro, 
tirocinio formativo); 

§ l’inclusione lavorativa volta alla completa emancipazione dalle condizioni di svantaggio 
occupazionale, con l’obiettivo di integrare pienamente le persone nel processo produttivo con 
adeguata retribuzione. 

§ L’inclusione in cicli lavorativi volti a finalità terapeutico riabilitative. 

ATTIVITÀ 

Le mansioni specifiche dovranno essere commisurate all’obiettivo e dunque, in ultima analisi, alle 
competenze e alle condizioni psicofisiche della persona che viene inserita. Indipendentemente da quale 
sia la finalità primaria dell’inserimento, si prevedono la formazione e la partecipazione delle persone 
coinvolte all’interno dei normali processi produttivi aziendali (produzione in campo, trasformazione, 
distribuzione e vendita dei prodotti realizzati). 

I processi possono essere gestiti in modo diverso, mediante lo sviluppo di attività: 
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• collaborative tra aziende agricole e terzo settore volte ad assicurare la promozione di percorsi 
economici efficienti in breve tempo, assicurare consolidamento del sistema produttivo di impresa in 
una logica di reputazione e di mercati della reputazione, la corretta gestione e il tutoraggio delle 
persone accolte in azienda in affidamento dai servizi di territorio; 

• autonome di start-up e sviluppo di impresa da parte del terzo settore; 

• autonome, da parte delle imprese agricole in diretto rapporto con i servizi di territorio. 

 

UTENZA 

§ lavoratori con disabilità (definiti dal regolamento UE n.651/2014 art.2, numero 3); 
§ lavoratori svantaggiati (definiti dal regolamento UE n.651/2014 art.2, numero 3); 
§ persone svantaggiate di cui all’art.4 della legge n.381\1991; 
§ persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti (Linee 

Guida per tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale); 

§ minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. 

Si tratta in ogni caso di soggetti con incapacità totale o parziale di ordine fisico e/o psichico e altri 
soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e lavorativa. Tali soggetti sono iscritti 
nell’elenco anagrafico dei centri per l’impiego e, nei casi previsti, in carico ai servizi dell’USL, oppure 
soggetti in carico all’UEPE (art.48 e art.21 dell’ordinamento penitenziario, legge 354/1975). 

ATTORI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

In modo diretto: 

• Soggetti invianti (ASL, UEPE, Provincia – Servizio formazione e lavoro e Centro per 
l’Impiego) 

• Soggetti erogatori del servizio (azienda agricola, cooperativa sociale di tipo B, 
associazione)  

• In modo indiretto 
• Agenzia formative 
• Comune, Unione dei Comuni, SdS. 

 

COSA DEVE FARE UN’AZIENDA AGRICOLA 

1. Documentarsi sulla normativa esistente e sui passaggi burocratici esistenti per un primo inserimento ed 
identificazione di possibili attività e target di utenti;  

a. Verifica della contrattualistica; 

b. Verifica delle norme che accompagnano l’inserimento di persone a bassa contrattualità; 

c. Informarsi presso le organizzazioni professionali agricole (Cia, Coldiretti, Confagricoltura) degli 
obblighi di legge e degli strumenti finanziari per realizzare attività di agricoltura sociale; 
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d. Verifica norme sicurezza (vedi lavoro fatto su PON SdS pisana)  

e. Verifica delle disponibilità di strumenti di supporto. A seconda dell’obiettivo dell’inserimento, gli 
strumenti seguenti possono essere attivati in maniera alternativa o consecutiva, qualora si preveda 
una progressione nello sviluppo delle capacità delle persone: 

i. Borse lavoro: Sono uno strumento flessibile gestito dai singoli servizi e adattabile nel 
tempo e nella quantità alle diverse esigenze e ai diversi percorsi personalizzati, viene 
utilizzato per offrire opportunità di formazione/lavoro spesso propedeutiche ad un 
successivo inserimento lavorativo.  

ii. Tirocinio formativo, gestito dal servizio tirocini dei Centri per l’Impiego della Provincia, 
nasce per permettere al tirocinante di acquisire esperienza per arricchire il proprio 
curriculum o favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l’azienda 
ospitante. Lo svolgimento del tirocinio è regolato da una convenzione tra il soggetto 
promotore e il soggetto ospitante, e stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento 
del tirocinio.  

iii. Tirocinio di orientamento, formazione e reinserimento per l’inclusione: si tratta di uno 
strumento innovativo che sta per essere introdotto anche in Regione Toscana; la delibera 
è di prossima pubblicazione e ratificherà quanto già deciso a livello di conferenza stato-
regioni). (vedi allegato) 

iv. Inserimento socioterapeutico: si tratta di uno strumento finanziato da risorse di parte 
sanitaria che ha come obiettivo percorsi terapeutico riabilitativi (disabilità, dipendenze, 
salute mentale). 
 

2. Decidere quale inquadramento dare alle persone da inserire in azienda (socio lavoratore/volontario, 
tirocinante, borsa lavoro, dipendente) ed aprire una posizione INAIL e stipulare una assicurazione (RC) 
per le persone inserite qualora non attiviate dal servizio inviante. Questo aspetto è particolarmente 
importante per le aziende che non hanno dipendenti, caso piuttosto frequente tra le aziende agricole a 
conduzione familiare e le associazioni, che devono attivarsi per l’espletamento degli adempimenti previsti 
dalla normativa, in quanto la persona inseriti a fini sociali è assimilata dalla normativa a lavoratore.  

3. Proporsi come soggetto interessato a progetti di AS con i Servizi invianti, quali ASL, Società della Salute, 
UEPE, Centro per l’Impiego, Servizio Formazione e Lavoro), ma anche Cooperative Sociali di tipo A e B, 
agenzie formative, organismi del terzo settore coinvolti nella gestione dei migranti e SPRAR. Sono questi 
servizi, che hanno in carico la persona con disagio sociale, che si metteranno in contatto con l’azienda, 
tenendo conto delle caratteristiche dell’azienda e della persona da inserire; 

4. Partecipare alla stesura di un progetto “personalizzato”, processo comunque gestito dai servizi che 
hanno in carica la persona: necessità di identificare attività di lavoro coerenti con capacità specifiche, di 
immediato riscontro e personalizzabili; e di raggiungere una chiara definizione di ruoli tra diversi 
operatori (sociali, agricoli, educativi); 

5. Stipulare un accordo/convenzione con Servizi e/o Comune o Unione dei Comuni o SdS, nel quale 
sono indicati i termini del rapporto che intercorre tra l’azienda ospitante e la persona inserita, e che 
preveda una copertura assicurativa e previdenziale per la persona. 
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6. Erogare il servizio, coordinandosi con il servizio sociale che si fa carico di seguire la persona nel suo 
percorso formativi/lavorativo, supportando l’azienda nella gestione del disagio. L’azienda, in questa 
collaborazione, deve garantire che: 

a.  sia affidato un tutor aziendale che si occuperà delle attività formative e che interagirà con il tutor 
dell’ente inviante sulla base di un progetto personalizzato; 

b. sia consentito l’accesso ai propri locali agli operatori dei servizi per la verifica del programma 
concordato; 

c. siano tenuti i fogli presenza da consegnare mensilmente agli operatori dei servizi interessati; 

d. sia stipulata apposita polizza assicurativa INAIL e contro gli infortuni e sia effettuata visita 
medica + vaccinazione antitetanica; 

e. Sia corrisposto al soggetto ospitato un rimborso economico se/come previsto dal progetto, che non 
si configura come reddito; 

f. Siano forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) e quant’altro occorre per la Sicurezza; 

7. Conoscere, rispettare e contribuire a migliorare la procedura di lavoro in cui codificare le attività che 
accompagnano la gestione del servizio; nonché la normativa urbanistica, della sicurezza, delle norme 
igienico-sanitarie e, laddove si preveda anche il confezionamento di prodotti, delle norme HACCP, ivi 
compresi la partecipazione ai corsi di formazione obbligatori per legge; 

8. Fornire autodichiarazione sulla conformità delle proprie macchine ed attrezzature, informativa sui 
rischi specifici ed informativa sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle attività 
che l’utente andrà a svolgere; 

9. Stabilire un meccanismo di valutazione e certificazione delle competenze acquisite nel corso 
dell’inserimento da poter poi spendere sul mercato del lavoro. Questo può anche prevedere la necessità 
di collaborare con agenzie formative per il riconoscimento delle competenze acquisite e la definizione di 
ulteriori supporti; 

10. Partecipare attivamente ad attività di sensibilizzazione sul territorio ed alla creazione di nuove reti, 
mercati etici e filiera corta. 

RISORSE NECESSARIE 
• Disponibilità all’innovazione e diversificazione in azienda e ad un differente equilibrio tra produzione 

e servizi; 
• Terreni e locali facilmente accessibili e raggiungibili con mezzi di trasporto; 
• Strutture idonee per poter organizzare le diverse attività; 
• Personale sensibilizzato al tema, motivato e capace di fornire un tutoraggio aziendale nel campo 

agricolo; 
• Contatti per costruire una rete che dia visibilità ai progetti di agricoltura sociale e partecipazione 

attiva a tavoli di AS e forum locali; 
• Rispetto normativa di interesse agricolo e/o sociosanitario. 

 
 



 

 

SCHEDA 2. AS: PRESTAZIONI PER LE COMUNITA LOCALI 

Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse 
materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo 
sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la 
vita quotidiana; (rif. Art 2. Comma 1 b), L. 141/2015). 

Si tratta quindi di servizi volti ad accrescere, in ambito rurale e periurbano, la qualità della vita di diverse 
categorie di persone, mediante attività di accoglienza, socializzazione, animazione, incontro, realizzate in 
ambiente/spazi agricoli e/o a contatto con la gestione di cicli biologici vegetali o animali.  

Le attività possono essere svolte, anche in funzione delle persone coinvolte, in modo individuale o di 
gruppo, tramite iniziative che vedono la partecipazione, condivisione, gestione di momenti di incontro 
generazionale e intergenerazionale. 

FINALITÀ DEI SERVIZI DI AGRICOLTURA SOCIALE OFFERTI 
Le finalità a cui cerca di rispondere il servizio possono essere di diverso tipo: 

§ favorire iniziative di incontro, formazione e scambio attivo tra le generazioni; 

§ sviluppo di una rete di socializzazione sul territorio rurale (anche tra vecchi e nuovi residenti, tra 
generazioni e tra città e campagna). 

§ Promuovere percorsi di sostegno al benessere fisico (attività motoria, vita all’aria aperta, 
gestione piccole attività agricole, etc.). 

§ offrire soluzioni al disagio abitativo temporaneo e l’accoglienza residenziale in azienda per 
persone autosufficienti appartenenti a diverse tipologie di utenza.36  

ATTIVITÀ 
Accoglienza diurna: 

§ Animazione con altri attori del territorio in iniziative programmate di socializzazione (anziani 
per trasmissione conoscenze di territorio, migranti, trasmissione nuove culture); 

§ Organizzazione di laboratori e attività per avvicinare gli anziani alla cultura giovanile e per 
mantenere/sviluppare le capacità cognitive; o di laboratori condotti da anziani del luogo rivolti 
alle scuole ed alla cittadinanza; 

§ Supporto alla genitorialità: attività di incontro, svago/ educazione, in azienda agricola ed 
integrazione tra giovani/famiglie di vecchio o nuovo insediamento; 

§ Momenti formativi legati a tradizioni contadine/artigianali/culinarie 

§ Iniziative di tipo ricreazionale/conviviali organizzate dall’azienda in occasione di eventi e festività 
particolari; 

 
36 Quella dell’emergenza abitativa è questione di grande delicatezza. È in corso una discussione sul tema in modo da 
restringere i “profili” per i quali l’azienda agricola dovrebbe essere disponibile. 



 

 

§ Organizzazione autonoma/assistita di pasti, gestione della quotidianità e riposo in azienda 

Accoglienza residenziale:  

§ accoglienza residenziale in azienda con accomodazioni di diverso tipo in strutture già abilitate 
alla ricezione turistica; 

§ condivisione pasti in famiglia o trasferimento a casa del richiedente; 

§ supporto alla piccola cura e igiene personale (servizi di lavanderia), ove necessario e previsto; 

§ collaborazione con i servizi sociosanitari per comunicazione/informazione rispetto alla persona 
ospitata. 

§ Per adulti autosufficienti ma con inabilità parziali dovuti a stati di infermità momentanea per 
patologie lievi (febbre, raffreddore, etc.): servizi di sentinella con personale sanitario per 
gestione farmaco/segnalazione di condizioni di salute in accordo con i servizi distrettuali ASL (in 
caso di presenza di persone appositamente formate, l’attenzione alla persona può coprire funzioni 
semplici di natura infermieristica -misurazione temperatura, pressione sanguigna, somministrazioni 
farmaci con iniezione non endovena) . 37 

UTENZA 

§ Tutte le categorie sociali abili o diversamente abili. 

§ Anziani (autosufficienti), bambini (anche non accompagnati)38, genitori. 

§ donne vittime di tratta (per le quali potrebbero rendersi necessarie condizioni di segretezza), 
rifugiati e richiedenti asilo, migranti lavoratori. 

§ persone in difficoltà abitativa, persone in condizioni di indigenza, senza dimora, persone in 
uscita da percorsi terapeutici/riabilitativi. 

ATTORI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

• Responsabili: Comuni, Unioni di Comuni, SdS o altro soggetto pubblico erogatore “delegato” (ASL, 
Istituzioni) 

• Erogatori servizio: azienda agricola riconosciuta  
• In modo indiretto: Associazioni e Cooperative Sociali di Tipo A sul territorio, la cui 

collaborazione diventa fondamentale soprattutto per il servizio di sentinella con personale 
sanitario. 

COSA DEVE FARE UN’AZIENDA AGRICOLA 

1. Conoscere la normativa che regola la fornitura di servizi residenziali e semi-residenziali rivolti alle 
diverse tipologie di disagio (disabili, anziani, fragili, minori, tossicodipendenti) e scegliere dove 
posizionarsi; 

 
37Ad esempio, l’accoglienza potrebbe prevedere – in alcuni limitati casi – accordi con il medico di famiglia, o con la guardia 
medica, o con fornitori di assistenza domiciliare.  
38 per i bambini accolti senza genitori c’è una specifica normativa (e.g. affido part-time, emergenza sociale etc.) 



 

 

2. Proporsi come soggetto interessato a progetti di AS con Comuni, Unioni di Comuni, Società della Salute, 
ASL ma anche Cooperative Sociali di tipo A e B, Residenze di Comunità, Associazioni di familiari e pazienti; 

3.  Informarsi presso le organizzazioni professionali agricole (Cia, Coldiretti, Confagricoltura) degli strumenti 
finanziari per realizzare attività di agricoltura sociale;  

4. Partecipare alla stesura di un progetto condiviso con i servizi ed alla stipula di un modello di accordo 
da stipulare con Servizi e/o Comune o Unione dei Comuni o SdS; 

5. Conoscere e contribuire a migliorare la procedura di lavoro in cui codificare le attività che accompagnano 
la gestione del servizio; 

6. Collaborare con le associazioni e cooperative sociali per erogare il servizio di accoglienza diurna e di 
sentinella sanitaria, garantendo che sia affidato un tutor aziendale che si occuperà delle attività formative 
e che interagirà con il tutor dell’ente inviante sulla base di un progetto personalizzato;  

7. Erogazione del servizio di accoglienza residenziale in autonomia, o in collaborazione con i servizi, 
con persone competenti dal punto di vista educativo e socioassistenziale e con cooperative 
sociali/associazioni 

8. Rispettare la procedura di lavoro nonché la normativa urbanistica, della sicurezza, della cura e corretta 
gestione degli animali; adeguatezza norme igieniche e di indicazioni sociosanitarie; 

9. Fornire un riscontro utile per la ridefinizione della procedura di lavoro e la codifica di attività che 
accompagnano la gestione del servizio 

 

RISORSE NECESSARIE 
• Strutture ed attrezzature rispondenti ai requisiti e standard richiesti: 
• Personale sensibilizzato al tema e capace di fornire un tutoraggio aziendale nel campo agricolo; 
• Personale con adeguata formazione HACCP per quanto riguarda la somministrazione pasti; 
• Per alcune tipologie di attività può essere necessario ricorrere a personale esterno all’azienda 

capace di seguire gli ospiti nelle diverse attività favorendo ‘integrazione e la partecipazione con la 
realtà aziendale; 

• Requisiti relativi alle caratteristiche agro-ambientali, legati in particolare alle tradizioni e alle 
specificità del territorio, e all’utilizzo di tecniche di agricoltura biologica o a basso impatto 
ambientale. 

• Investimento in attività di comunicazione (brochure, cartellonistica, siti internet, adesione a reti di 
agricoltura sociale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SCHEDA 3. AS: CO-TERAPIA 

Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate 
a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche 
attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (rif. Art 2. Comma 1 c), L. 141/2015). 

Si tratta di interventi di sostegno, gestiti dalla Asl, a percorsi di integrazione sociale e di autonomia 
L’agricoltura sociale diventa quindi uno strumento di lavoro, per disegnare servizi flessibili e 
personalizzati a supporto dei percorsi di vita di persone con difficoltà personali e relazionali rilevanti, 
mettendo a disposizione spazi di vita nuovi e meno formalizzati e creando percorsi di supporto alla 
crescita dell’autostima personale ed allo sviluppo di capacità di base e relazionali. 

Le attività possono essere svolte in modo individuale o di gruppo, tramite azioni di terapia orti--
colturale, attività assistite animali, terapie assistite con animali, realizzate in processi dedicati, ovvero 
tramite l’uso multifunzionale di processi agricoli aziendali. 

FINALITÀ DEI SERVIZI DI AGRICOLTURA SOCIALE OFFERTI 
Le finalità a cui cerca di rispondere il servizio possono essere di diverso tipo: 

§ recupero di capacità residue in persone con diverso tipo di difficoltà in uscita da percorsi di 
recupero da dipendenze o altre problematiche specifiche; 

§ sviluppo di capacità di base e personali per persone con disagio mentale e psichiatrico; 

§ crescita della capacità di relazione e dell’autostima per persone a bassa contrattualità; 

§ sviluppo di capacità relazionali per minori con difficoltà più o meno severe; 

§ miglioramento della qualità dell’ambiente e delle attività quotidiane di vita per persone con 
difficoltà rilevanti dal punto di vista personale e della capacità di relazione. 

ATTIVITÀ 

§ sviluppo di setting in contesti agricolo-produttivi dove favorire l’interazione tra persone fragili e la 
cura/interazione con la pianta e gli animali mediante azioni e percorsi mirati; 

§ organizzazione di spazi di vita in cui facilitare la permanenza di persone con disagi di diverso tipo 
e natura; 

§ organizzazione di spazi e percorsi di vita e di recupero – senza contenuto sanitario – per persone 
con patologie invalidanti o in fase di riabilitazione da interventi medici. 

 



 

 

UTENZA 

§ Minori con difficoltà certificate o meno (disabilità lievi),  

§ persone con disabilità fisiche e/ con dipendenze,  

§ adulti ed adolescenti con disabilità mentali o con autismo, 

§ minori ed adulti   con   problemi   psichiatrici 

§ malati   terminali 

§ pazienti   post--operatori   in   fase   di riabilitazione. 

 

ATTORI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

Le aziende e risorse agricole del territorio vengono coinvolte tramite servizi coordinati dall’Ente 
pubblico responsabile.  Si distinguono quindi:  

• Soggetti invianti (vari servizi ASL) 
• Erogatori servizio: azienda agricola riconosciuta e cooperative sociali di tipo A e B  

In modo indiretto: 

• Comuni, Unioni di Comuni, SdS; 
• Associazioni. 

COSA DEVE FARE UN’AZIENDA AGRICOLA 

1. Verificare la presenza di attività che possono essere adatte ad utenti con disabilità fisiche, mentali e 
psichiatriche o adatte a soggetti con particolari difficoltà. È importante avere un confronto chiaro e 
trasparente con associazioni di familiari ed associazioni di pazienti e Cooperative Sociali di tipo A e B; 

2. Proporsi come soggetto interessato a progetti di AS con i Servizi invianti (ASL, Dipartimento di Salute 
Mentale, Società della Salute), che hanno in carico la persona in disagio sociale e che per ognuno di loro 
contattano la struttura ospitante che ritengono più opportuna; 

3. Informarsi presso le organizzazioni professionali agricole (Cia, Coldiretti, Confagricoltura) degli 
strumenti finanziari per realizzare attività di agricoltura sociale;  

4. Dare il proprio contributo alla stesura di un” progetto personalizzato”, redatto dai Servizi Invianti che 
vi definiscono necessità ed obiettivi per ogni singolo utente. Le aziende sono chiamate ad identificare 
concretamente le attività che potrebbero essere svolte in azienda e a chiarire il contesto aziendale 
(luoghi, persone) dove queste dovrebbero essere svolte. La ASL rimane comunque l’ente che ha in gestione 
tutto il processo e che è responsabile per monitorare l’impatto dell’inserimento socioterapeutico sul 
soggetto; 

5. Stipulare una convenzione con i Servizi e/o Comune o Unione dei Comuni o SdS, nella quale sono 
indicati i termini del rapporto che intercorre tra l’azienda ospitante e la persona inserita. Sarà il servizio 
inviante a decidere se riconoscere alla persona inserita un importo economico, quindi l’azienda non è 
tenuta a pagare nessun rimborso. Generalmente sono gli enti invianti a coprire anche i costi di 
assicurazione (RC) per le persone inserite. In tal caso all’azienda spetterà solo effettuare le visite mediche 
di rito e di essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi Dlgs n. 81 del 
2008). Tuttavia, è bene verificare con l’ente inviante di volta in volta cosa è coperto, perché a seconda 
dello strumento utilizzato e del servizio interessato cambiano le procedure) 



 

 

6. Erogare il servizio, garantendo che: 

a. sia affidato un tutor aziendale che si occuperà delle attività formative e che interagirà 
regolarmente con il tutor dell’ente inviante (assistente sociale, educatore professionale etc.) sulla 
base di un progetto personalizzato; 

b. sia consentito l’accesso propri locali agli operatori dei servizi per la verifica del programma 
concordato; 

c. siano tenuti i fogli presenza da consegnare mensilmente agli operatori dei servizi interessati; 

d. sia stipulata apposita polizza assicurativa RCT e contro gli infortuni (qualora non coperta 
dall’ente inviante) e sia effettuata visita medica + vaccinazione antitetanica; 

7. Conoscere, rispettare e contribuire a migliorare la procedura di lavoro in cui codificare le attività che 
accompagnano la gestione del servizio, e rispettare la normativa urbanistica, della sicurezza e di norme 
igienico-sanitarie e HACCP, ivi inclusa la partecipazione ai corsi di formazione obbligatori; 

8. Fornire autodichiarazione sulla conformità delle proprie macchine ed attrezzature, informativa sui rischi 
specifici ed informativa sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle attività che 
l’utente andrà a svolgere; 

9. Fornire un riscontro utile per la ridefinizione della procedura di lavoro e la codifica di attività che 
accompagnano la gestione del servizio 

RISORSE NECESSARIE 

• Personale sensibilizzato al tema e capace di fornire un tutoraggio aziendale nel campo agricolo; 
• Risorse per strutturare al meglio la programmazione delle diverse attività (definendo percorsi in 

maniera diversa per le differenti tipologie di utenti), in collaborazione con i servizi invianti, e per 
monitorare l’andamento dell’inserimento 

• Strutture a norma di legge dal punto di vista urbanistico/della sicurezza e della corretta gestione 
dei cicli biologici e degli animali ed idonee per poter organizzare le diverse attività, 
preferibilmente con ambienti protetti (e.g. serre, magazzino) 

• Terreni e locali facilmente accessibili e raggiungibili con mezzi di trasporto; 
• Macchine od attrezzature adatte o adattabili a persone con svantaggi fisici o mentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA 4. AS: EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 
 
Progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla 
diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche 
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di 
persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. (rif. Art 2. Comma 1 d), L. 141/2015). 

Si tratta di attività socio-ricreative ed educative rivolte ad un ampio spettro di persone con bisogni più o 
meno speciali, volte a: ampliare le forme e i contenuti dell’apprendimento, avvicinando giovani e meno 
giovani al tema dell’agricoltura e dell’ambiente; promuovere socializzazione e rapporti di solidarietà; 
contribuire al miglioramento degli stili di vita delle persone coinvolte. 

FINALITA DEI SERVIZI DI AGRICOLTURA SOCIALE OFFERTI 

Le finalità a cui cercano di rispondere i servizi possono essere di diverso tipo: 

§ sviluppo di conoscenze e avvicinamento alla natura e alla gestione dei cicli biologici, alla 
produzione di cibo; 

§ Ampliare la gamma di opportunità a supporto della conciliazione dei tempi di vita delle famiglie 
e della qualità di crescita delle giovani generazioni; 

§ creazione di percorsi alternativi alla formazione scolastica per bambini con difficoltà di 
apprendimento. 

ATTIVITÀ 

Le attività (individuali o di gruppo) hanno contenuti e organizzazione/esercizio differenti in funzione 
della tipologia di utenti e delle finalità delle diverse azioni (uso del tempo libero, supporto alla 
scolarità, organizzazione attività ludico/formative in azienda, anche grazie all’uso/partecipazione nei 
processi agricoli disponibili o appositamente organizzati). In particolare, è possibile prevedere diverse 
attività: 

• Accompagnamento e supporto all’educazione alimentare in famiglia; 

• supporto alla gestione della prole nell’organizzazione di percorsi formativo/pedagogici dei 
bambini, volti a promuovere lo sviluppo psichico, fisico, cognitivo, affettivo e sociale tramite 
l’interazione con risorse agricole (es. agri asili); 

• organizzazione di laboratori e attività, volti a: creare interesse per la scoperta dell’ambiente, 
dell’agricoltura nei suoi esiti multifunzionali e dell’alimentazione; valorizzare, favorire e 
sensibilizzare alla cultura al territorio e al suo potenziale formativo; valorizzare la relazione città-
-campagna (es. orti per bambini e famiglie); 



 

 

 

 

• promozione di attività ludiche, di avvicinamento ai cicli biologici e alla gestione della 
produzione di alimenti, e uso del tempo libero, volto a favorire il formarsi di una cultura di 
rispetto dell’ambiente e promuovere rapporti di solidarietà nei gruppi di pari (es. campi 
estivi/solari); 

• supporto all’assolvimento degli adempimenti scolastici, volto a: offrire contesti di 
apprendimento alternativo alla scuola in ambiti protetti e stimolanti, in risposta a difficoltà 
personali e a problemi di dispersione scolastica; sviluppare rapporti interpersonali anche al di 
fuori dell’ambito scolastico; gestire dinamiche conflittuali e favorire la comunicazione 
interculturale tra pari; 

• organizzazione di banche verdi del tempo per minori e ragazzi impegnati nella cura volontaria 
della comunità e delle persone in difficoltà) tramite il coinvolgimento delle aziende agricole e 
disponibilità di accesso a risorse sportive nelle strutture aziendali (equitazione, uso di piscine, 
percorsi natura, etc.). 

UTENZA 

Bambini e minori. 

ATTORI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

In modo diretto: 

• Comuni e Unione dei comuni,  
• Azienda agricola 
• Scuola 
• ASL dipartimento della prevenzione   

In modo indiretto 

• Cooperative sociali di tipo A, Associazioni 

COSA DEVE FARE UN’AZIENDA AGRICOLA 

1. Proporsi come soggetto interessato a progetti di AS con Comuni/Unione dei Comuni; 

2. Partecipare alla stesura di un progetto condiviso con i servizi ed alla stipula di un modello di 
accordo da stipulare con Scuola e/o Comune o Unione dei Comuni o Società della Salute, ma anche 
Cooperative Sociali di tipo A, Agenzie Formative, associazioni di familiari e altri enti e organismi del 
Terzo Settore. I 

3. Informarsi presso le organizzazioni professionali agricole (Cia, Coldiretti, Confagricoltura) degli 
strumenti finanziari per realizzare attività di agricoltura sociale;  

4. Attivare un contratto/convenzione con personale specializzato coinvolto nella gestione del servizio 
(e.g. cooperative di tipo B, associazioni); 

5. Progettare le attività per moduli, riproducibili ed ampliabili, al fine di testare le scelte e 
programmare su cosa investire in futuro; 



 

 

6. Svolgere le attività progettate secondo quanto programmato e con le dovute competenze 
professionali;  

7. Conoscere, rispettare e contribuire a migliorare la procedura di lavoro in cui codificare le attività 
che accompagnano la gestione del servizio; e rispettare norme urbanistiche e standard regionali; 

8. Attivare polizza assicurativa di responsabilità civile con garanzia estesa alla partecipazione dei 
visitatori alle attività dell’azienda;  

9. Fornire un riscontro utile per la ridefinizione della procedura di lavoro e la codifica di attività che 
accompagnano la gestione del servizio; 

RISORSE NECESSARIE 
Il contributo ricevuto dalle aziende per l’accoglienza e i percorsi educativi/formativi assicurati varia in 
relazione all’attività e ai laboratori offerti, al numero degli ospiti, ai tempi delle visite. Le attività sono 
co--finanziato da parte pubblica nel rispetto delle quote ISEE. 

• Personale competente in campo agricolo ed educativo; 
• Strutture a norma di legge dal punto di vista urbanistico/della sicurezza e della corretta 

gestione degli animali; 
• Disponibilità ad organizzare percorsi didattici ed eventi in azienda (feste, mercati, 

manifestazioni fieristiche, organizzazione di raccolta in campo) e di aprirsi al territorio 
(consegna a domicilio, Gruppi Acquisto Solidale-GAS, punti vendita aziendali) 

• Alcune tipologie di attività possono richiedere il ricorso a personale qualificato per azioni 
di accompagnamento, sorveglianza e gestione dei bambini/minori. 

• Investimento in attività di comunicazione (brochure, cartellonistica, siti internet, adesione a 
reti di agricoltura sociale); 

• Personale con adeguata formazione HACCP per quanto riguarda la somministrazione pasti; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APPENDICE 3 – SCHEDA PROGETTO ORTI E.T.I.C.I. 

Orti E.T.I.C.I. 
Orticoltura, Economia, Tecnica ed Inclusione soCiale Innovativa. 
 

SOGGETTI REALIZZATORI: 

Il progetto è realizzato da una partnership stipulata da:  

• Centro Interdipartimentale di Ricerca Agro-Ambientali “E. Avanzi” (CIRAA): Mette a disposizione 
4.5ha di propria superficie agricola, alcuni fabbricati e le attività zootecniche presenti nel Centro, 
impegnandosi: a programmare e gestire le superfici, secondo il metodo di produzione biologica; a 
partecipare alle attività di commercializzazione delle produzioni agricole e dei servizi; a mettere a 
disposizione le attività per fini didattici e di inclusione sociale; 

• Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie dell’Università di Pisa (DBPA): svolge la funzione di 
ponte tra il ruolo di istituzione di ricerca e la partecipazione civica allo sviluppo di comunità, creando 
reti, favorendo la formazione di conoscenza e rafforzando le competenze; 

• Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa: ha messo a disposizione le proprie 
competenze e la propria rete di collaborazione per svolgere attività di formazione, didattica, ricerca, 
sperimentazione e comunicazione scientifica e divulgativa nel campo dell’agricoltura sociale; 

• Cooperativa Sociale Ponteverde Onlus (tipo B) e Cooperativa sociale Arnera Onlus (tipo A e B): 
partecipano all’organizzazione di iniziative formative e riabilitative per persone a bassa 
contrattualità, in accordo con i soggetti responsabili per l'erogazione di servizi sociali, sanitari ed 
educativi, e ad attività di commercializzazione delle produzioni agricole e promozione sociale. 

• Azienda Agricola BioColombini: Partecipa al progetto dando disponibilità ad inserimenti delle 
persone svantaggiate in carico al progetto all’interno dell’azienda e mettendo a disposizione le 
proprie competenze ed esperienza in campo agricolo, ed i propri canali aziendali per la 
commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del progetto. 

Per poter garantire un maggior livello di partecipazione / produzione, viene istituita, tra i vari soggetti 
sopraelencati, l’A.T.I. (associazione temporanea d’impresa), con scadenza stabilita entro il 31/12/2020. 

IL PROGETTO IN SINTESI: 

Origine: Il progetto ORTI E.T.I.C.I. (www.portaleetico.it) – acronimo di Orticoltura, Economia, Tecnica ed 
Inclusione soCiale Innovativa - è un progetto di agricoltura sociale nato dalla collaborazione tra soggetti 
pubblici e privati (del sociale e d’impresa). Il progetto è avviato nel 2008 per una prima fase sperimentale di 
tre anni e successivamente rinnovato. 

Obiettivo: il progetto si pone l’obiettivo di associare l’aspetto produttivo proprio dell’azienda agricola con 
quello dell’inclusione sociale, attraverso l’inserimento lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli 
della popolazione e quindi con bassa capacità contrattuale. Tale processo è finalizzato alla realizzazione di 
una coproduzione di valore sia economico che sociale. 

Beneficiari: individui a bassa contrattualità ossia caratterizzati da difficoltà di inserimento nel mondo del 



 

 

lavoro e da particolari disagi economico sociali provenienti da percorsi del SERT, dei Servizi sociali, dell’UEPE. 

Descrizione: Al centro del Progetto sono posti i destinatari dell’attività, nella loro unicità e individualità, con 
i loro diritti e potenzialità. Il progetto è diretto ad una logica di solidarietà e sostenibilità sociale attraverso 
meccanismi e strumenti che facciano leva e valorizzino l’inclusione e l’integrazione. Il rispetto e l’ascolto degli 
utenti assumono una determinante rilevanza nel percorso lavorativo, tramite anche la collaborazione degli 
operatori professionali, che svolgono azioni di tutoraggio, mediazione e assistenza in campo sociale, a cui si 
accompagna un rapporto trasparente e leale con i consumatori, affinché si avvicinino al Progetto. 

Elemento di innovazione: L’intuizione iniziale si basa su una logica di interazione ed integrazione che ha 
permesso di creare un percorso innovativo di collaborazione e convergenza tra le esigenze di ambiti di per 
sé diversi quali la ricerca, la valorizzazione delle risorse pubbliche, la produzione agricola di qualità, 
l'inclusione sociale, la promozione di buone pratiche ed il dialogo sociale. 

DOVE SIAMO ADESSO 

Il progetto sta entrando in una nuova fase, legata al fatto che con la ristrutturazione dei locali messi a 
disposizione del progetto dal CIRAA, sarà possibile svolgere tutta la filiera produttiva a San Piero a Grado, 
con grande risparmio economico e di tempo.  

Parallelamente si sta lavorando per cercare di ampliare i canali commerciali, creando un sistema di vendita 
diretta presso la sede di San Piero a Grado (facilitando l’incontro tra utenti e consumatori); ed 
intraprendendo un percorso per l’accreditamento formativo, al fine di dare agli utenti una formazione 
professionale riconosciuta, che possa essere più facilmente spesa sul territorio. 

STAKEHOLDERS DEL PROGETTO 

ATTORI RUOLO 

DIPENDENTI E CLIENTI 
(INCLUSI GAS) 

Acquistano i prodotti ortofrutticoli realizzati all’interno del progetto e così 
facendo concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di progetto. Tra questi 
i GAS - Gruppi di Acquisto Solidale - sono rilevanti perché partono da un 
approccio critico al consumo e che vogliono applicare i principi di equità, 
solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti. 

MONDO DELLA RICERCA Si instaura un rapporto di reciprocità mediante lo scambio di informazioni, 
conoscenze e risultati raggiunti nel campo dello studio e della ricerca. 

CARITAS È stata istaurata una relazione mediante cui vengono conferiti 
gratuitamente alla Caritas prodotti ortivi realizzati nel Progetto Orti Etici 
destinati alla mensa e allo spaccio sociale 

UNICOOP FIRENZE Si tratta di un progetto volto alla vendita dei prodotti delle aziende agricole 
che fanno parte della rete territoriale dell'AS, all'interno dei punti vendita 
UNICOOP (in particolare di Pontedera, Ponsacco e Pisa). Il progetto prevede 
l'assunzione di persone a bassa contrattualità che svolgano la funzione di 
"promoter 

 



 

 

Modalità operative 

Il progetto “Orti E.T.I.C.I.” è gestito da uno staff tecnico composto da diverse figure professionali: 
l’imprenditore agricolo, il responsabile educativo, il Tutor e un rappresentante di ogni partner.  

L’educatore si occupa dell'inserimento delle persone svantaggiate e a più bassa contrattualità, gestendo il 
contatto con i servizi di riferimento, il monitoraggio e la valutazione degli esiti. Questa figura è presente, con 
cadenza settimanale, per i colloqui individuali con i destinatari del progetto e per il coordinamento con il 
tutor, il quale, invece, si occupa della gestione quotidiana delle persone inserite nel progetto, partecipando 
attivamente al lavoro agricolo. 

RISULTATI RAGGIUNTI 

• Il progetto ha risposto adeguatamente alle richieste di formazione ed inclusione sociale per gli 
utenti inseriti dai servizi, proponendosi come contesto educativo e di supporto.  

o La presenza del Tutor ed il costante rapporto di confronto con i servizi sociali hanno permesso di 
creare un percorso integrato nel quale l’esperienza formativa/lavorativa ha contribuito fattivamente ai 
percorsi individuali progettati dai servizi. 

o una percentuale significativa di utenti ha acquisito buone competenze lavorative 

o quattro utenti sono stati assunti: uno presso l’azienda agricola partner del progetto, tre presso la 
cooperativa Ponteverde: due presso Orti etici ed uno presso il settore manutenzione del verde). 

• Il progetto ha creato uno stretto rapporto di collaborazione tra Servizi ed operatori del progetto, 
che ha permesso di condividere non solo le finalità generali ma anche i singoli percorsi degli utenti, 
generando così un sistema integrato di intervento che, rispettando le specifiche competenze di ognuno, 
riesce a valorizzare ogni apporto utile alla crescita degli utenti. 

• più in generale, il progetto Orti E.T.I.C.I. ha contribuito attivamente negli ultimi 10 anni alla creazione 
della rete pisana di agricoltura sociale, come al consolidamento del suo funzionamento. In particolar modo, 
si è cercato il coinvolgimento dei GAS della zona pisano, che hanno aderito e supportato le scelte sociali ed 
etiche che stanno alla base del progetto, impegnandosi ad acquistare il prodotto finale. Si è creato così un 
legame “virtuoso” tra tutti i soggetti della filiera, dal produttore-utente al consumatore finale, nella 
convinzione che alla base della buona riuscita di un progetto di questo tipo ci debba essere una larga 
condivisione degli obiettivi e dei metodi. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

APPENDICE 4 – SCHEDA PROGETTO POR-FSE “ANCHE NOI” 

POR-FSE 
Progetto “Anche Noi” 

 

SOGGETTI REALIZZATORI: 

Il progetto è stato realizzato da una partnership stipulata da:  

• Società della Salute Zona Pisana 
• cooperativa Arnera, Aforisma e l’associazione l’Alba che hanno svolto un ruolo di supporto al capofila 

Sds Zona Pisana.  
• Università di Pisa, Scuola Sant’Anna e Centro di ricerche agroalimentari “Avanzi” dell’Università di 

Pisa, 
• le cooperative sociali Agape, Alzaia, Axiis, Copernico, l’Opportunità, Paim, Ponteverde; 
• l’Agenzia italiana per la Campagna e l'agricoltura responsabile ed etica,  
• associazioni Spes, Dinsi Une Man, ANFFAS, AIDP Pisa, Anmic e Autismo Pisa, Ente Nazionale Sordi, 

Fondazioni Dopo Di Noi a Pisa e Stella Maris, Unione italiana ciechi 
• Centro di Cia, Coldiretti,  
• CIF Vicopisano, Circolo Scherma Navacchio Polisportiva Dilettantistica, Cna, Im.O. For. Toscana, 

Ipssar G. Matteotti, Liceo Artistico Russoli, Performat, Istruzione Superiore “Santoni”, Uildm Pisa, 
Unitalsi Toscana, e Azienda Usl Toscana Nord Ovest 

• 63 imprese del territorio 

IL PROGETTO IN SINTESI: 

Origine: Il progetto “ANCHE NOI”, finanziato con il POR-FSE 2014-2020, ha previsto un percorso per favorire 
l’inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili e/o affette da disturbi mentali, dotandoli di un set di 
qualifiche, conoscenze, capacità e competenze spendibili per questo scopo. 

Obiettivo: il progetto si pone come obiettivo il superamento della parcellizzazione delle occasioni formative 
e una corretta valutazione del vissuto e delle caratteristiche dei soggetti in carico al progetto. La strategia 
metodologica prevede di definire "Piani attuativi individualizzati" finalizzati ad identificare le capacità residue 
del soggetto e delineare un percorso formativo e/o di inserimento lavorativo appropriato e di realizzare un 
sistema di accompagnamento che sostenga, coordini e monitori costantemente lo sviluppo dei piani 
individualizzati (Di Iacovo, Moruzzo, 2018). 

Beneficiari: Il target previsto dal progetto prevedeva persone non occupate in condizione di disabilità e 
iscritte negli elenchi previsti dalla L. 68/1999 oppure certificate per bisogni inerenti alla salute mentale in 
base alle normative vigenti. Nello specifico, sulla base di aspettative, propensioni e caratteristiche personali 
hanno avuto accesso al progetto soggetti con disabilità fisiche e sensoriali fino al 100% o in condizione di 
“gravità”, soggetti con disabilità intellettive gravi o medio gravi e con valutazione di invalidità ex L. 118 
compresa tra il 75 e il 100%. Nella salute mentale sono stati inseriti sia soggetti con alto rischio di marginalità 
sociale che soggetti con medio rischio oltre a soggetti con disturbi dello spettro autistico o con disturbi 
similari.  



 

 

Gli utenti assegnati alla filiera AGRICOLTURA SOCIALE sono stati 24, provenienti dai seguenti Servizi: 

salute mentale 17 

disabilità 5 

Doppia diagnosi (SERT-Salute Mentale) 1 

 

Descrizione: Il progetto ha previsto l’attivazione di tre distinti laboratori e il coinvolgimento di attività 
imprenditoriali legate al mondo agricolo per lo svolgimento dello stage (aziende agricole, attività commerciali 
e di trasformazione) ed anche due strutture non agricole. 

I laboratori attivati sono stati: 

- Laboratorio in ambito orti-colturale presso il Progetto Orti ETCI – San Piero a Grado (PI) 

- Laboratorio con gli Alpaca – Stella Maris presso Montalto di Fauglia, via Bellini Pietri ,6 

- Laboratorio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “E. SANTONI” - Pisa 

STAKEHOLDERS DEL PROGETTO 

Le realtà presso le quali sono stati effettuati gli stage sono state: 

• 17 aziende agricole 
• 3 punti vendita: Toscana biologica (Bottega per la vendita di prodotti toscani biologici e biodinamici 

da filiera corta), TERRE DELL'ETRURIA (società cooperativa agricola tra produttori – sede di Cascina), 
Frantoio di Caprona 

• 3 altre realtà: RSA (residenza sanitaria per anziani) PISA, Museo di Calci, Associazione Ippoasi 

ATTORI RUOLO 

SERVIZI  

(SERT, UDEPE, 
DISABILITÀ, UFSMA, 
UFSMIA, ETC…) 

I Servizi fanno un invio delle persone che hanno in carico, all’associazione 
definendo: 

� modalità operative ed obiettivi, come da progetto personalizzato 
condiviso con l’utente stesso, 

� eventuale “contributo all’utente” 

� termini della copertura INAIL da parte del Servizio inviante 

I Servizi rimangono comunque responsabili della definizione e del 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano personalizzato nonché del 
monitoraggio delle attività previste 

ASSOCIAZIONE 
AGRICULTURA SOCIALE 
ONLUS 

L’Associazione stipula una convenzione con l’azienda agricola per definire le 
modalità della collaborazione ed il tipo di attività/strutture che l’azienda 
mette a disposizione per le attività con gli utenti in conformità con il progetto 
personalizzato formulato dal Servizio inviante. La persona inserita diventa 



 

 

socio dell’associazione. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

• Tutti e 24 i soggetti assegnati alla filiera di agricoltura sociale hanno avuto modo di intraprendere 
percorsi di formazione ed inserimento socioterapeutico e socio-lavorativo all’interno di realtà 
imprenditoriali in ambito agricolo ed hanno avuto un costante accompagnamento, supporto e 
monitoraggio che ha consentito di gestire tempestivamente e adeguatamente anche situazioni di 
difficoltà, sia da parte degli utenti che da parte delle aziende agricole 

• Il coinvolgimento dei referenti delle aziende agricole nella compilazione delle schede di monitoraggio 
per la parte tecnica, e quindi il loro coinvolgimento nell’osservazione dell’utente, hanno contribuito 
a rilevare e prendere in esame e soprattutto dare importanza a “segnali” e “situazioni” che altrimenti 
sarebbero potute passare inosservate. Gli indicatori previsti dal modello sono serviti da “guida” per 
tenere sotto osservazione le attività delle persone inserite 

• all’interno del progetto, l’Associazione Agri Cultura Sociale Onlus ha messo a punto uno strumento 
che tende a semplificare la procedura per le aziende agricole, che intendono effettuare attività di 
agricoltura sociale, in ottemperanza a quanto richiesto in termini di normativa in tema di Salute e 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (e.g. comma 12 Bis dell’Articolo 3 del D.Lgs. 81/08). La procedura è 
stata sperimentata su un numero significativo di aziende e condiviso con Associazioni di categoria 
agricole Coldiretti e CIA, ispettorato del lavoro e medici del lavoro per la ASL Nord-Ovest. 

• progetto POR “ANCHE NOI” è stato una importante esperienza, in quanto ha messo in evidenza 
quanto sia complessa la gestione dei percorsi di agricoltura sociale, ma anche quanto una buona rete 
di collaborazione e l’utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione, analisi e ricerca, siano essenziali 
per arrivare a buoni risultati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APPENDICE 5 - LA CARTA DEI VALORI DI AGRICOLTURA SOCIALE 
 

Valori fondamentali 

 

Universalismo 

La rete dei servizi comunitari rivolge la propria offerta a tutti i cittadini, senza discriminazioni di sesso, 
orientamento sessuale e identità di genere, etnia, religione, politiche o di altro genere. 

Centralità della persona 

Al centro del sistema dei servizi vi è la persona, nella sua unicità e individualità, portatrice di diritti e 
potenzialità. L’organizzazione del sistema è finalizzata primariamente al benessere delle persone che la 
costruiscono e ne usufruiscono, valorizzando perciò l’incontro, l’interazione, lo scambio e la relazione. 

Solidarietà 

Attivazione di meccanismi e strumenti che facciano leva e valorizzino la capacità inclusiva del territorio e 
della comunità che lo abita, tendendo a dar vita a vere e proprie reti solidali che si sostengano a vicenda 
negli ambiti della produzione, del consumo e delle pratiche inclusive. Le istituzioni pubbliche sostengono 
questa impostazione attraverso la proposizione di ‘patti territoriali’ che coinvolgano verso obiettivi 
unitari i servizi pubblici, il Terzo Settore, le realtà universitarie e della formazione, il sistema delle imprese 
e la società civile. 

Sostenibilità 

Tutti i progetti sono informati ad una logica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica intesa come 
capacità di realizzare interventi duraturi senza compromettere le opportunità delle generazioni future nelle 
aree specificate. 

Centralità della persona 

I progetti di intervento devono riferirsi a piani di inserimento/accoglienza il più possibile individualizzati, 
per rispondere ai diversi bisogni delle persone, con possibilità di adattamento in itinere in relazione alle 
verifiche in corso d’opera. 

Integrazione 

Gli attori del sistema di agricoltura sociale riconoscono nell’integrazione delle rispettive competenze e 
risorse una delle chiavi per produrre risultati migliori in termini qualitativi e quantitativi anche al fine di 
garantire servizi di supporto e accompagnamento delle persone inserite. 

Continuità 

I percorsi di agricoltura sociale devono tendere quanto possibile alla continuità sia nell’ambito dei percorsi 
terapeutici che di quelli di inserimento lavorativo, anche grazie alla collaborazione coordinata di una 
pluralità di interlocutori del mondo dei servizi, del terzo settore e delle imprese. 

Accessibilità 

Tendere a predisporre il più possibile l’accessibilità per persone a ridotta mobilità 



 

 

Partecipazione 

Gli attori del sistema di agricoltura assumono inoltre la metodologia partecipativa come principale 
metodo in grado di garantire servizi realmente corrispondenti ai bisogni del territorio Si impegnano a 
monitorare la realizzazione dei servizi e a valutare i risultati raggiunti, per la loro costante 
riprogettazione in un’ottica di miglioramento continuo. 

Multifunzionalità agricola 

La pratica agricola non risponde soltanto ad una necessità di produzione alimentare, ma costituisce un fattore di 
tutela del paesaggio agrario così come noi lo conosciamo, una nuova opportunità per promuovere l’inclusione 
sociale e lavorativa delle fasce deboli di popolazione, un’occasione educativa per le nuove generazioni. 

Sussidiarietà 

Nei percorsi di AS la Pubblica Amministrazione riduce il suo intervento diretto e standardizzato pur mantenendo 
le sue responsabilità e agisce a supporto dell’azione e di altri soggetti privati nella comprensione e 
soluzione dei problemi territoriali. 

Innovazione sociale 

L’agricoltura sociale rappresenta un’opportunità di rispondere in modo efficace e con risorse nuove alla 
organizzazione di risposte coerenti con i bisogni della comunità, attraverso la creazione contemporanea 
di valore economico e sociale, di beni pubblici e privati. 

Economia civile 

Le pratiche di agricoltura sociale contribuiscono alla costruzione di nuove attitudini di impresa, basate sulla 
responsabilità e sulla capacità di includere i valori della socialità nelle attività economiche, nei processi 
produttivi e nella costruzione dei mercati, basati sulla reputazione, sulla fiducia e sulla creazione di nuove reti 
di consumo. 

 

Impegni delle aziende e dei soggetti associati inserite nel circuito di agricoltura sociale e aderenti all’alleanza di 
comunità 

 

§ Rispetto delle normative e dei regolamenti ambientali 

§ Attenzione al miglioramento delle pratiche adottate in termini di valorizzazione dei cicli naturali, 
salvaguardia degli habitat naturali e paesaggistici, rispetto delle capacità rigenerative dei terreni 
e dei suoli 

§ Rispetto di tutti i diritti dei lavoratori e attenzione particolare alla copertura assicurativa degli utenti 
dell’azienda non coperti da specifici contratti di lavoro. 

§ Riduzione dei rischi del lavoro agricolo attraverso lo sviluppo di una cultura della prevenzione, 
trasferita opportunamente nelle procedure e nelle realizzazioni strutturali 

§ Rispetto scrupoloso degli aspetti igienico-sanitari nella produzione degli alimenti previsti dalle 
normative vigenti, garantiti, oltre che dalla lealtà rispetto al controllo previsto dalle strutture 
pubbliche di prevenzione, attraverso la visibilità delle lavorazioni interne effettuate 

§ Rispetto e ascolto degli utenti inseriti nei percorsi di inclusione o nei servizi, collaborazione con gli 
operatori professionali che svolgono azioni di tutoraggio, mediazione e assistenza in campo sociale 



 

 

§ Apertura e sviluppo di un rapporto trasparente e leale con i consumatori che si avvicinino alle aziende 
per effetto della loro inclusione nel sistema di agricoltura sociale 

§ Applicazione del prezzo trasparente (evidenza delle diverse componenti e del margine incluso nel 
prezzo) in tutti i casi in cui vi sia una contribuzione diretta od indiretta nello sviluppo del prodotto da 
parte delle istituzioni o dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) 

§ Commercializzazione di prodotti di qualità adeguata alla domanda dei consumatori 

§ Disponibilità a fornire le informazioni richieste dai Servizi pubblici e dai Soggetti istituzionali 
nell’ambito di piani di monitoraggio e valutazione delle attività di agricoltura sociale 

§ Presenza dove necessario di servizi di accompagnamento e affiancamento per agricoltura sociale 
anche in associazione con soggetti del terzo settore 

 

Impegni delle istituzioni verso le aziende e dei soggetti associati inseriti nel circuito di agricoltura sociale e 
aderenti all’alleanza di comunità 

 

§ Realizzazione di campagne di comunicazione e di attività di promozione e valorizzazione capaci di 
evidenziare il contenuto etico dei prodotti dell’agricoltura sociale, nelle quali siano rappresentate le 
aziende iscritte negli elenchi. 

§ Promozione di azioni di public procurement delle amministrazioni pubbliche a favore dell’impiego e 
della promozione all’uso dei prodotti di AS nei loro acquisti diretti ed indiretti. 

§ Messa a disposizione di suolo pubblico agricolo di proprietà delle istituzioni per progetti di agricoltura 
sociale e promozione dell’uso di terreni privati a vantaggio di attività di agricoltura sociale. 

§ Erogazione di incentivi economici nelle linee di intervento e nei termini in cui sono previsti 

§ Supporto per l’accesso a specifiche risorse del Piano di Sviluppo Rurale regionale e locale, con 
particolare riferimento a finanziamenti inerenti all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza 
del lavoro, sicurezza alimentare, salvaguardia ambientale 

§ Integrazione dei programmi di agricoltura sociale nella programmazione territoriale: Piano di 
inclusione Zonale e Piano Integrato di Salute 

§ Integrazione dei programmi di agricoltura sociale nella progettazione su fondi FSE di livello regionale 
(POR) e nazionale (PON) e di altre misure regionali, nazionali, europee rivolte a cittadini in condizione 
di esclusione sociale, povertà o svantaggio. 

§ Erogazione di servizi formativi per promuovere il miglioramento delle competenze dell’azienda in 
direzione dei principi contenuti nella presente carta 

§ Supporto alla individuazione di contratti assicurativi tipo per la copertura del rischio degli utenti 
dell’agricoltura sociale nelle aziende agricole e per la individuazione di contratti a condizioni 
vantaggiose per le aziende 

§ Implementazione di servizi web interattivi e data base per lo scambio e la diffusione delle informazioni 

§ Coinvolgimento delle Amministrazioni Pubbliche locali nell'evoluzione dell'Agricoltura Sociale, con 
un’opera di responsabilizzazione che sia di stimolo alla crescita della loro sensibilità politica verso il 
settore, che consegua in azioni pratiche di supporto agli imprenditori agricoli coinvolti, così come 
previsto dall'art 6 della legge 15 luglio 2014



Agricoltura sociale ed animazione di comunità 
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APPENDICE 6 –SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVA MODALITÀ OPERATIVA – POR PISA 
 

L'associazione Agri Cultura Sociale onlus nasce nel 2017 con l'obiettivo di sviluppare percorsi formativi, socio-
terapeutici e socio-lavorativi nell’ambito dell’agricoltura sociale, contribuire alla valorizzazione del lavoro e 
delle competenze nell’ambito dell’agricoltura biologica e biodinamica, promuovere le produzioni agricole 
locali ed il consumo consapevole, promuovere la tutela e la conoscenza dell’ambiente rurale, creare 
opportunità occupazionali, formative, di integrazione sociale, facilitare la partecipazione ai percorsi di 
agricoltura sociale da parte di piccole aziende attraverso la messa a punto di specifici strumenti operativi. 

In riferimento a quanto riportato in premessa relativamente agli obblighi in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Associazione Agri Cultura Sociale Onlus, ha messo a punto uno strumento 
che tende a semplificare la procedura per le aziende agricole, che intendono effettuare attività di 
agricoltura sociale, in ottemperanza a quanto richiesto in termini di legge, in particolare facendo riferimento 
a quanto previsto dal comma 12 Bis dell’Articolo 3 del D.lgs. 81/08. 

La procedura è stata messa a punto dall’associazione a fronte di un percorso di approfondimento effettuato 
con un proprio consulente sulla sicurezza, incontri con la responsabile dell’Ufficio del lavoro di Pontedera e 
con consulenti in materia di associazionismo. L’associazione è stata coinvolta come soggetto esterno nella 
realizzazione del POR “Anche noi”, collaborazione che ha consentito la sperimentazione su un numero 
significativo di aziende e la condivisione della procedura con le Associazioni di categoria agricole Coldiretti 
e CIA, l’Ispettorato del lavoro, i medici del lavoro competenti per la ASL Nord-Ovest. 

La procedura si basa sulla applicabilità delle normative in tema di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
ai volontari, che è disciplinata dal comma 12 Bis dell’Articolo 3 del D.lgs. 81/08: 
La Società della Salute Pisana, per collaborare con l’Associazione di Promozione sociale AgriCultura 
sociale ed utilizzare la procedura all’interno del POR, ha stipulato una convenzione con l’associazione 
(provvedimento n.228 del 14/12/2017), che prevede una sperimentazione per l’invio di utenti da parte 
dei servizi sociali e sanitari della zona pisana all’Associazione per la facilitazione dei percorsi di 
inserimento in agricoltura sociale. 
 
In modo schematico la procedura utilizzata all’interno del POR “Anche noi” ha previsto i seguenti passaggi: 
 

SERVIZI	
(Sert, Udepe, disabilità, Ufsma, Ufsmia, etc…) 

 
 
 
LA SDS AREA PISANA, L’ASSOCIAZIONE E L’AZIENDA AGRICOLA oggetto dell’inserimento stipulano una 
CONVENZIONE alla quale è allegato anche il progetto personalizzato redatto dai SERVIZI SOCIALI e 
condiviso con l’utente  

 
 
 
I Servizi fanno un invio delle persone che hanno in carico, all’associazione definendo: 

§ modalità operative ed obiettivi, come da progetto personalizzato condiviso con l’utente stesso, 
§ eventuale “contributo all’utente” 
§ termini della copertura INAIL da parte del Servizio inviante 

I Servizi rimangono comunque responsabili della definizione e del raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal piano personalizzato nonché del monitoraggio delle attività previste. 
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La condivisione del progetto tra Servizi, Utenti, Associazione e Azienda Agricola risulta importante sia per 
condividere con l’azienda il percorso formativo/educativo della persona (sempre nel rispetto della privacy 
riguardo a dati sensibili), ma risulta importante anche ai fini della verifica dei DPI di cui dotare l’utente e 
della opportunità di sottoporlo a sorveglianza sanitaria, nonché alla verifica delle attività che andrà a 
svolgere in azienda che definisco la classe di rischio. 
 

L’Associazione stipula inoltre una convenzione con l’azienda agricola per definire le modalità della 
collaborazione ed il tipo di attività/strutture che l’azienda mette a disposizione per le attività con gli utenti 
in conformità con il progetto personalizzato formulato dal Servizio inviante. 
 
 
 
ADEMPIMENTI PER L’ASSOCIAZIONE 
L’associazione per OGNI UTENTE deve predisporre e conservare la seguente documentazione: 

- Tesserino di riconoscimento 
- Accordo scritto stipulato con l’associato riguardo alle responsabilità ed ai costi relativi agli aspetti 

obbligatori e facoltativi, quali: 
o Attestazione di fornitura DPI  
o Provvedere, qualora ritenuto necessario, alla sorveglianza sanitaria (visita medica, esami 
ematologici, verifica vaccinazione antitetanica…) 
o Fornire adeguata formazione1 relativamente ai rischi generali dell’attività agricola 
o Formazione sui rischi specifici dell’attività agricola, riferiti all’azienda che accoglierà il 
singolo utente 

L’associazione prevede inoltre: 
- Attivazione di assicurazione RCT a copertura di ogni utente 
- Attivazione assicurazione Infortuni a copertura di ogni utente 

Le persone socie che stanno svolgendo attività sociale presso le aziende agricole associate, dovranno 
essere segnate in appositi registri relativi alle due assicurazioni, in cui vengono tenute le presenze e segnati 
gli orari, tenuto dall’associazione 
L’associazione concorderà con l’azienda, in base al progetto personalizzato redatto dal servizio inviante, il 
tipo di attività che l’utente dovrà svolgere all’interno dell’azienda, indicazioni alle quali l’azienda dovrà 
attenersi scrupolosamente. 
 
ADEMPIMENTI PER L’AZIENDA AGRICOLA 
L’azienda agricola deve predisporre, consegnare all’associazione e conservare, la seguente 
documentazione: 

- Autodichiarazione sulla conformità delle proprie macchine ed attrezzature 
- Informativa sui rischi specifici (modello precompilato a crocette) 
- Informativa sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività che il 
volontario andrà a fare (modello precompilato a crocette) 

Qualunque variazione dovesse rendersi necessaria nel corso del periodo di inserimento, deve essere 
comunicata tempestivamente dall’associazione all’azienda agricola e viceversa. 
In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso di accompagnamento lavorativo, il l’azienda 
agricola è tenuta a segnalare l’evento entro i termini previsti dalla normativa vigente alla SDS area 
pisana, la quale lo segnalerà agli istituti assicurativi competenti. L’azienda dovrà inoltre informare anche 
l’associazione, per opportuna conoscenza 

ASSOCIAZIONE	
La	persona	inserita	nel	percorso	di	agricoltura	sociale	

diventa	SOCIO	dell’associazione	

L’ASSOCIAZIONE E L’AZIENDA AGRICOLA oggetto dell’inserimento stipulano una CONVENZIONE 
 




