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Alcuni(elemenN(di(contesto(

“agire(in(modo(da(accrescere(il(numero(delle(possibilità(di(scelta”(
Heinz(Von(Foerster(

!  La(stagnazione(economica(e(le(ricadute(in(termini(di(tenuta(sociale(

!  Si( accrescono( le( diseguaglianze( (impaWo( della( crisi( difforme( tra(

individui(e(gruppi(sociali)(

!  Logiche( che( hanno( ispirato( I( sistemi( di( protezione( sociale( in( crisi(

non(solo(per(la(scarsità(di(risorse(finanziarie;(

!  La(quesNone(ambientale(e(l’impoverimento(nella(quanNtà(e(qualità(

delle(risorse(naturali((si(pensi(al(suolo)(



Cos’è"l’agricoltura"sociale"

Possiamo( definirla( come( l’insieme( di( a^vità( a(

caraWere( agricolo,( inteso( in( senso( lato(

(colNvazione,( a l levamento,( selv icoltura,(

t rasformazione( dei( prodo^( al imentar i ,(

agriturismo,( ecc.)( con( l’esplicito( proposito( di(

generare( benefici( per( fasce( parNcolari( della(

popolazione((persone(con(bisogni(speciali,(anziani,(

bambini,(…).(
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Dalla"funzione"sociale"dell’agricoltura"
all’agricoltura"sociale"

Per( funzione( sociale( si( fa( riferimento( alle( ricadute( e(

agli( impa^( impliciN( generaN( dal( coinvolgimento( in(

a^vità( agricole( di( persone( a( potenziale( rischio( di(

esclusione,(ma(non(solo.(

(

Per( agricoltura( sociale( intendiamo( riferirci( alle(

situazioni( in( cui( gli( esiN( di( caraWere( sociale( o(

sociosanitario(sono(perseguiN(in(modo(esplicito.(

(
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Come"la"definisce"la"proposta"di"legge"nazionale"
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Le(a^vità(svolte(da(imprenditori(agricoli(direWe(a(realizzare:(

A.  inserimento(socioblavoraNvo(di(sogge^(svantaggiaN(

B.  prestazioni( e( a^vità( sociali( e( di( servizio( per( le( comunità( locali(
mediante( l’uNlizzazione( delle( risorse( materiali( e( immateriali(
dell’agricoltura(per(promuovere,(accompagnare(e(realizzare(azioni(di(
abilitazione,( di( capacitazione,( di( inclusione( sociale( e( lavoraNva,( di(
ricreazione(e(di(servizi(uNli(per(la(vita(quoNdiana.(

C.  prestazioni( e( servizi( terapeuNci( che( affiancano( e( supportano( le(
terapie(della(medicina(tradizionale(

D.  proge^(finalizzaN(all’educazione(ambientale(e(alimentare(
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AS: il punto in breve 

!  le esperienze pre-esistevano all’espressione, a volte da molti anni 

!  nate e cresciute “dal basso”, nei territori  

!  la complessità dell’AS l’aveva resa invisibile a sguardi ed analisi 
settoriali e specialistici  

!  l’espressione “agricoltura sociale “si è andata affermando da pochi 
anni 

!  con essa si fa riferimento ad iniziative anche molto diverse fra loro 

!  alcune informazioni di base sembrano acquisite 

!  cresce l’interesse a livello italiano (Parlamento, Governo, Rete 
Rurale) ed Europeo (CESE, 2012). 
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Economia sociale e civile 
 

A S 
 



(

Il(“prisma”(dell’agricoltura(mulNfunzionale(
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Il(“prisma”(dell’agricoltura(sociale(
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•  cibo(

•  reddito(

•  occupazione(

•  formazione(

•  inclusione(

•  partecipazione(

•  relazioni(

•  capitale(sociale(

•  Paesaggio(

•  Benbessere(

EsiN/produzione(di(
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L�agricoltura come contesto 
�competente� 

!  crescente( aWenzione( verso( le( variabili( sociali( e(
contestuali( e( le( loro( capacità( e( �competenza�( di(
essere(�abilitanN�(

(

!  ruolo( del( contesto( nel( valorizzare( i( significaN( e( le(
opzioni(nelle(esperienze(di(ciascun(individuo(

(

!  l�a^vità( agricola( e( i( suoi( luoghi( come( contesN(
abilitanN(o(meglio(�inclusivi�.(
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• (è(ambito(di(un(apprendimento(conNnuo(e(quoNdiano(

• (tende(a(gesNre(l�imperfezione(senza(espellerla(

• (le(rigidità(le(sono(familiari(

• (affida(responsabilità(colle^ve(e(individuali(

• (propone(un(coinvolgimento(in(a^vità(complesse(

• (non(separa(il(momento(del(pensiero(da(quello(del(fare,(ma(li(

compenetra(

• (rafforza(la(percezione(di(sé(come(�parte�(di(un(contesto(più(
ampio((

• (da(un(senso(di(un(fare(finalizzato(e(comprensibile(

L�agricoltura, partner di un Welfare innovativo 
 



Saverio Senni 

•  è(situata(in(luoghi(relaNvamente(accessibili(

•  tende(a((valorizzare(risorse(fondiarie(marginali(

•  ha(dimensioni(produ^ve(tendenzialmente(contenute(

•  presenta(ordinamenN(produ^vi(diversificaN(

•  adoWa(metodi(di(produzione(rispeWosi(dell’ambiente((

•  predilige(tecniche(produ^ve(intensive(di(lavoro(

•  presenta(una(significaNva(quota(di(occupazione(femminile(

•  si(orienta(verso(produzioni(ad(elevato(valore(aggiunto(

•  esercita((a^vità(connesse(a(quella(propriamente(agricola(

•  l’essere(realtà(spiccatamente(‘aperte’(al(territorio((

•  ha(una(tensione(all’integrazione(in(reN(locali((e(sovralocali(

L’impresa"“diversamente”"agricola"
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Le"poli=che"pubbliche"

I"ci@adini/consumatori"

La"comunità"locale"

Le"imprese"agricole"

Le"famiglie"

Individui"“fruitori”"

Agricoltura"sociale"

Gli impatti dell’agricoltura sociale 
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Agricoltura+
Sociale+
in+Italia+

Pubblico(
b +Case+circondariali+

b +Ospedali+
b +DSM+

Privato((fp)(
Aziende+agricole++

tradizionali+
+

Terzo(se5ore(
(privato(np)(

b +Coopera8ve+sociali+
b +Associazioni+

b +Onlus++
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!  Circa( 400( CooperaNve( sociali( con( a^vità( agricola(
prevalente((daN(al(31.12.2009)(

(

!  Circa(4.000(lavoratori(dipendenN(
(

! Oltre( 180( milioni( di( Euro( come( Valore( della(
Produzione(

(

! Distribuzione(territoriale(.(.(.((

I""numeri"della"cooperazione"sociale"
agricola"in"Italia"
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Terzo settore / 
Economia solidale 

servizi sociali e/o  
sociosanitari 

Mercato 

Associazioni, 
ONLUS Imprese agricole 

familiari 

Comunità terapeutiche 

(continuum) 

Cooperazione 
sociale 

“Cross fertilization 
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La"centralità"della"dimensione"territoriale"

Pordenone 

Castelli Romani 

Oristano 

Val d�Era 

Torino 

Bergamo 
Mantova 

Catania 

Vicenza 
S

istem
i locali di agricoltura sociale 

Processi(lenN(nei(quali(si(cerca(di(imbasNre(alleanze(

tra(le(comunità(della(cura(e(quelle(dell’operosità(
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Dall’impresa"diversamente"agricola"
ad"un’agricoltura"diversamente"imprenditoriale"

I percorsi di creazione del valore: 

Reddito 

reputazione(

reN(

responsabilità(

risorse(

relazioni(

reciprocità(

redistribuzione(
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L’agricoltura"sociale"“interroga”"
le"sfera"economica"

Paradigma"economico"dominante"

Individuo"

SelfFinterest"

Relazioni"aseHche"

Efficienza"separata"da"equità"

Scambio"di"equivalen="

Contabilità"economica"(e"a"volte"
ambientale)"

Paradigma"dell'Economia"Civile"

Comunità"

WeFra=onality"

Relazioni"empa=che"(fraterne)"

Efficienza"insieme"a"equità"

Reciprocità"

Contabilità"economica,"ambientale"e"
relazionale"
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L’economia"civile"come"chiave"di"le@ura""
dell’agricoltura"sociale"

“L’idea+ centrale+ dell’economia+ civile+ è+ una+ concezione+ che+
guarda+all’esperienza+della+socialità+umana+e+della+reciprocità+
all’interno+di+una+normale+vita+economica,+né+a+lato,+né+prima,+
né+dopo.+

Essa+ ci+ dice+ che+ i+ principi+ ‘altri’+ dal+ profiGo+ e+ dallo+ scambio+
strumentale+ possono+ –+ se+ si+ vuole+ –+ trovare+ posto+ dentro+
l’aJvità+economica”+.+

S.(Zamagni,(L.(Bruni,(Economia"Civile"
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Parole"chiave"dell’economia"civile"
e"che"ritroviamo"nelle"esperienze"virtuose"di"AS"

•  MoNvazioni(intrinseche(

•  Fiducia(

•  Reciprocità(

•  Responsabilità(

•  A^tudini(probsociali(

•  Altruismo(

•  Gratuità(

•  WebRaNonality(–(Razionalità(del(Noi(

(



della"Fiducia"
(

“senza(fiducia(al(ma^no(non(ci(
alzeremmo(neanche(dal(leWo”(

(
(Nicklas+Luhmann)+

+
(

ovvero(
(

Non(fidarsi(è(bene,(ma(fidarsi(è(meglio(
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Fiducia(nelle(professioni(

Dato(complessivo(di(25(nazioni(nel(mondo(



Fiducia(nelle(professioni(in(Italia(
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Quali(mercaN(

"  Filiere(corte(come(strategia(di(commercializzazione(…(

" …(ma(non(solo(
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Agricoltura(Capodarco(a(GroWaferrata((Roma)(

FaWoria(Clarabella(a(Corte(Francia(BS)(
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Alcune"piste"proge@uali(

•  ParNre(dal(prodoWo(finale(

•  Il(contesto(territoriale((l’AS(come(servizio(“km(0”)(

•  Tipologia,(quanNtà(e(qualità(delle( risorse(di( cui( si(

dispone((o(si(può(disporre)(

•  DesNnatari(/(fruitori(a(cui(ci(si(intende(rivolgere(

•  Quali( servizi( si( intende( offrire( (vedi( legge(

nazionale)(

•  Il(ruolo(della(trasformazione(
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Una"proge@azione"che"ricomponga"alcune"
apparen="dicotomie"…"

•  Autonomia(<b>dipendenza(

•  Profit(<b>(non(profit(
•  Agricoltura(<b>(alimentazione(

•  ProduWore(<b>(consumatore(

•  CiWà(<b>(campagna(

•  Sostenibilità(<b>(responsabilità(
•  Presente(<b>(futuro((
•  Produzione(<b>(redistribuzione(
•  Accogliere(<b>(raccogliere( (#(rPaccogliere+

Proge@are"relazioni"


