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AGRICOLTORI tTAUAN
DIAMO VALORE ALL TERRA
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La Cia
I Agricoltura Sociale
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Nefl’ambito della Agenda poilfica Cia Impresa-Territorlo-M
ercato è previsfa un’azione significativa per
to sviluppo dewagricoltura sociale (AS), come definita delta
Legge 141/15. di recente approvazione at
Parlamento.
L’agricoltura sociale e una forma di welfare innovative
sul territorio in grade di dare risposte at fabbisogni
primari e sociali, espressi da diversi gruppi di persone con disag
io e/o basso contraffualità.
LAS è un processo “plurale’ perché coinvolge, infegrandoli,
diversi soggeffi operatM: imprese agricole
cooperative ed associazioni sociali, istifuzioni pubbliche (sanita
rie, penali, educative), enti locali,
L’AS in ogni caso rappresenta un’attivitO innovative di cresc
ita per matte imprese agricole multifunzionali, in
grado di fornire reddito, orizzonte di senso, ulteriore repufazione
ad un seffore l’agricoltura che nella sua
globalità e do sempre intrinsecamente pervaso do grande
responsabilitO societe.
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Obieftivi interagenti
•
•
•

Sostenere un’efticace applicazione delta legge 141/15 e
Ia diffusione di normative legislative regionati
orga niche
Contribuire a svituppare un sistema di retazioni” plurale”
a livello nazionale e sul territorio, con un forte
protagonismo delta Cia, contribuendo alto crescita e diffusi
one del Forum dell’agricol[ure societe
Disseminare concrete esperienze di agricottura socie
te da porte deile nostre imprese sul territorio, in
collaborazione con te istituzioni tocati (welfare innovative),
Ia cooperazione e l’associazionismo sociale

L’agricoitura societe non è un’affività connessa dell’impresa
ma un’esperienza, un’innovazione radicale,
un’opportunità che Ia buona egricoltura offre alla socie
tà.
Le imprese egricole interessete henna generelmente elcun
e carafferistiche:
Praticano “buena agricoltura”. multifunzionale e pluriaffiva,
con ordinementi produffivi complessi, spesso
biotogici, ma sempre sostenibili con una forte affenzione
ella fertilità, at territorio, ella biodiversità ed al
benessere animate
•
Hanno una forte presenza di giovani e di donne, con ruoli decisio
neli effeffivi.
• Si traffa di aziende economicamente strutturate, familia
ri in quanta coinvolgono un imprendifore
“operativo” ed it piü delle volte to sue famiglia, ma assu
mono manodopera fissa e avventizia, hanno
collaborazioni esterne e relazioni con volontari. Henna forti relazio
ni con ii territorio (Comuni,Ast, Specialisti
associazioni dci familiari e tanto aliro).
L’agricoltura societe è sempre una espressione del territor
io.
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La Cia segriala

Agriturismo FottOrio DidattiCa
“Le case Marcieglie”
San Donato Vol Comino FR
Via Pietracquara
Mobile +39 328 3182068
Mobile ÷39 331 4306126
elisa.ced@liber0.it

Pantci Pci

Passignaflo sul TrasimeflO PG
-

-

via CampagnO 1 9A
Tel. +39 075 8296164
Mobile ÷39 328 6982704
associaZiOfle@P0nt0r000t
www,pafltare1’e0T

Masseria didattica
Sierro Lo Greco
LaterZo -TA
C.da Serro Lo Greco
Mobile ÷39 338 4527592
info@sierro.it

Catena R05SO
SarezZO -85
Via M. D’AzegliO. 52
Tel. e Fox. + 39 030 8031465
Mobile +39 333 9081181
catenarossa@liboit

wwW,Sierro.It

www,cateflaroS5

Azienda Agricola Le Lame

Fattoria Didaff. Lo SpaventaPasseri
CastelnuoVo di Garfagflana LU
-

LoG. Lame di Sopra

Tel. e Fax ÷39 0583 641420
Mobile +39 328 6984822
bcoli@iflWind,it
i

Azienda Agricola ‘Junceum’
Fafforia DidattiCa e Sociale
Centro Oper. Ass. ‘La Goccia”
Vibo Valentia
Località Cancello Rosso
Mobile ÷39 328 24 26 260
tagocciassociazionecah.tT
www,lag000iaVVAt

AgriffuriSm0Te0 € Profumi
CavognOtO -TO
Via MaiariS, 13
Tel. +39 011 9152723
Mobile +39 370 1198759
into@terradeiPr0mi .com

www,terradeiPr0mi com

Referenti
Cinzia Pagni Vicepresideflte Vicar!a nazion ale Cia
+390632687302 c,pagfli@Ciait
-

Agroallmefltare e TerritOriO Cia
GiusePPe Cornacchia Capo Dipameflt0 SviluPPo
+39 06 32687244-248 g.cornacchia@ct
-

OrettOre TurisrflO Verde Cia
+3906 32687208 t,bUffO@COt

TommaSO Buffa

