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Il Progetto: AgriSociale: Coltiviamo Cittadinanza.
Il Progetto AgriSociale: Coltiviamo cittadinanza è un progetto innovativo di Cooperazione
transnazionale, che rientra nella Misura 421 del PSR 2007/2013 della Regione Sardegna,
promosso dal Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in collaborazione con
due GAL Sardi: Linas Campidano, Sole Grano Terra e con due GAL Finlandesi: SILMU e
SEPRA.
Il progetto nasce da un idea del GAL Sulcis in quanto porta avanti il percorso iniziato con
l’Azione 1 – Servizi Sociali, della Misura 321 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Sardegna che finanziava interventi in agricoltura sociale. Il GAL Sulcis ha, in tale occasione,
attuato nel proprio territorio, tra il 2011 e il 2012 il progetto AGRISOCIALE: PERCORSO
PARTECIPATIVO PER LA PROMOZIONE DELL’AGRICOLTURA con la finalità di dare vita ad una
rete di soggetti che potessero cooperare allo sviluppo dell’agricoltura sociale nel territorio
del Sulcis Iglesiente. Il progetto ha favorito la nascita di una nuova rete di soggetti: aziende
agricole, cooperative sociali e Enti locali che hanno portato avanti una nuova politica di
welfare ma soprattutto un nuovo modello di sviluppo sociale-culturale ed economico di un
intero territorio: Coltivando cittadinanza.
I Risultati……
Costruzione di una rete tra i soggetti che si occupano di attività di agricoltura sociale:
 3 cooperative sociali Adest, il Delfino, Sant’Anna
 4 aziende agricole Azienda agricola Tobia Desogus, Azienda agricola Aroma di
Mare, Azienda agricola Su Treulu Biu, Azienda agricola Monte Meana
 Attuazione del progetto «Serenamente» Promosso dai comuni di Masainas,
Sant’Antioco, Santadi, Giba e Teulada per l’inclusione sociale di soggetti
svantaggiati.
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Alcuni numeri ……
3 Percorsi Partecipati di cui 1 locale del GAL Sulcis, 1 regionale e 1 Transnazionale;
1 Carta dei Principi transnazionale dell’Agricoltura Sociale;
35 ragazzi inseriti in laboratori di inserimento sociale;
19 ragazzi inseriti in laboratori di pet terapy;
1 Orto Sociale;
1 Rete di impresa «Bio Rete Terra Sarda»;
1 Nuovo progetto di inclusione Sociale per le annualità 2016-2018 tra aziende agricole e il
comune di Teulada;
2 Tirocini Formativi da parte di ragazzi sofferenti mentali in aziende agricole

I fattori di successo «sociale»
La realizzazione di percorsi di progettazione partecipata ha favorito l’innalzamento delle
competenze e del capitale umano di un intero territorio che ha avuto la forza di attivare forme
di governance territoriali innovative con la sperimentazione di un nuovo welfare e di nuove
politiche economico-sociali.
Nuovo sguardo rispetto alla sofferenza psichica e mentale vista ora in forma non più statica ma
dinamica con la consapevolezza che anche la sofferenza psichica vista con occhi diversi ma
raggiungere risultati diversi!

