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La realtà aziendale e sfera sociale
L’associazione Streccapogn, nasce da un gruppo di persone impegnate da anni in
esperienze legate al mondo del sociale, dei movimenti ambientalisti e del consumo critico.
Col sostegno della cooperativa sociale Accaparlante e di Monteveglio città di Transizione,
è attiva dal 2010 nei territori della Valsamoggia e del distretto di Casalecchio di Reno con
l’obiettivo di favorire un percorso di rifondazione dell’economia e della comunità locale
attraverso l’attività agricola.
Nel 2012 nasce la Società agricola Streccapogn che si occupa della cura di diverse porzioni
di territorio e gestisce le attività di produzione, trasformazione e distribuzione dei
prodotti. L’associazione conta sull’impegno di diverse piccole aziende agricole locali
(comuni di Monteveglio, Crespellano, Bazzano) che lavorano per sostenere la creazione di
una rete rurale di comunità attraverso attività educative, l’inserimento lavorativo di
persone in difficoltà e di nuovi agricoltori, curando le terre destinate a orti, frutteti,
vigneti, cereali e favorendo il collegamento con Gas, mercatini locali. L’associazione svolge
laboratori di autoproduzione e attività culturali e di animazione presso le scuole del
territorio e le aziende agricole che mettono a disposizione i loro terreni.
Produzione e mercato
La produzione è varia e segue le stagioni: frutta e verdura, con varietà locali, vengono
venduti direttamente, ai GAS, nei mercati locali, insieme a pane e farine, vino e altri
prodotti trasformati.
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Alcuni numeri …
Nelle attività, tra le quali anche animazione socio educativa, sono impegnate circa 20
persone tra soci volontari, borse-lavoro, tirocinanti. il Laboratorio socio-occupazionale
agricolo accoglie circa 10 persone svantaggiate in collaborazione con “Asc Insieme”;
“Coltivare cittadinanza” per il reinserimento sociale di detenuti; “L’altro cibo della
Valsamoggia” per l’integrazione delle donne migranti.

I fattori di successo «sociale»
L’impegno per la creazione di una rete rurale attraverso gli Streccapogn sta mettendo in
relazione contadini, utilizzatori, lavoratori sostenendo le esperienze di agricoltura
sostenibile e sociale (locale, biologica, biodinamica) e consentendo alle realtà agricole di
trarre un giusto reddito dalla coltivazione e distribuzione dei loro prodotti. Un fattore
importante è quello economico: produrre lavoro, molto lavoro, meglio distribuito, più
sostenibile per riavvicinare le persone all’agricoltura e dare risposta ai loro bisogni
fondamentali di salute, socialità, benessere.
Agricoltura sociale perchè…
L’agricoltura è anche uno strumento di integrazione dove generare relazioni nelle comunità,
oggi sempre più passive e assopite. In particolare è importante utilizzare un metodo di lavoro
organizzato in piccoli gruppi con situazioni specifiche che veda insieme lavoratori, volontari e
persone svantaggiate.
Lavoriamo per una nuova agricoltura supportata dalla comunità.

