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Le funzioni sociali dell’agricoltura
• Produzione primaria e
conservazione della biodiversità
• Tutela ambiente
• Presidio del territorio
• Conservazione e rinnovamento
delle tradizioni culturali
• Offerta di servizi ricreativi,
educativi, sociali, ecc.
• Agricoltura sociale

Cos’è l’agricoltura sociale
• Attività agricola (produttiva)
• Soggetti a bassa contrattualità
• Risposta alle esigenze e ai
bisogni del territorio
• Presenza di diverse
professionalità e ruoli
• Collaborazione tra più
soggetti, istituzionali,
dell’associazionismo,
dell’imprenditoria
• Contesto coeso e solidale
• Progettualità articolata,
transdisciplinare, “visionaria”

Regole e politiche
• Leggi regionali (Toscana, Calabria, Veneto, ecc.)
• Proposta di legge nazionale
• A livello locale soluzioni innovative anche in mancanza
di un quadro normativo

L’Agricoltura sociale
Multifunzionalità:
L’agricoltura svolge
contemporaneamente più
funzioni: produttiva, sociale,
ambientale, culturale

Diversificazione:
L’azienda agricola può
diversificare l’attività: agriturismo,
didattica, servizi,
commercializzazione

Sociale
Inclusione sociale e lavorativa
Co-terapia

Agri-nido
Servizi diurni per anziani
Laboratori di ortoterapia,
onoterapia, ippoterapia

Qualche esempio
Società della salute della Valdera
Distretto di economia solidale di Pordenone
ASP di Catania
Distretto socio-assistenziale di Frosinone

Qualche esempio
Agritata (Piemonte)
Agriasilo (Marche)

Qualche esempio
La cooperativa Agricoopecetto (Pecetto – TO)

Cooperativa agricola fondata da tre
soci, che raggruppa 20 aziende
agricole della Provincia di Torino.
Produce frutta e ortaggi biologici,
trasforma prodotto agricolo in vaso
(anche per conto di terzi), produce
prodotti di IV gamma (insalate,
minestroni/ortaggi pronti all'uso),
anche per conto terzi, fa vendita diretta
e all’ingrosso, consegna spesa a
domicilio e fornitura a GAS.

Qualche esempio
La cooperativa ha un suo progetto per la formazione e l’inserimento di
ragazzi in situazione di svantaggio sociale, gestito direttamente dai tre
soci fondatori di Agricoopecetto.
Il progetto ha permesso già l'assunzione di tre ragazzi in situazione di
grave svantaggio sociale, oltre allo svolgimento di vari tirocini formativi
e di orientamento al lavoro e l'attivazione di diverse borse lavoro.
Hanno recentemente aperto un punto vendita a Torino

Inoltre:
• progetti di partenariato con Centri
Diurni del territorio;
• collaborazioni con Cooperative
Sociali di tipo B che si occupano di
agricoltura;
• 6 delle aziende agricole associate
fanno attività di AS

Europa 2020
Tre priorità:
1. crescita intelligente: sviluppare
unʹeconomia basata sulla conoscenza e
sullʹinnovazione;
2. crescita sostenibile: promuovere
unʹeconomia più efficiente sotto il profilo
delle risorse, più verde e più competitiva;
3. crescita inclusiva: promuovere
unʹeconomia con un alto tasso di
occupazione che favorisca la coesione
sociale e territoriale
Un principio trasversale: le politiche europee
e i diversi strumenti di finanziamento (FESR
- Fondo europeo di sviluppo regionale, FSE
- Fondo sociale europeo, FC - Fondo di
coesione, FEASR - Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale, FEAMP - Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca)
devono operare in maniera integrata.

FESR
FEASR

Europa
intelligente
sostenibile
inclusiva
FC
FEAMP

FSE

Europa 2020 e sviluppo rurale
Obiettivi dello sviluppo rurale (FEASR)
Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi
1 Competitività del settore agricolo
2 Gestione sostenibile delle risorse naturali e azioni per il clima
3 Sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali

Priorità
1

Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali

2

Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività
delle aziende agricole

3

Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei
rischi nel settore agricolo

4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e
dalle foreste

5

Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

6

Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali

Europa 2020 – obiettivi tematici
1

rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione

6

tutelare l'ambiente e promuovere l'uso
efficiente delle risorse

migliorare l'accesso alle tecnologie
dell'informazione e della
2
comunicazione nonché l'impiego e la
qualità delle medesime

promuovere sistemi di trasporto
7 sostenibili ed eliminare le strozzature
nelle principali infrastrutture di rete

promuovere la competitività delle
piccole e medie imprese, il settore
3
agricolo (FEASR) e il settore della pesca
e dell'acquacoltura (FEAMP)

8

promuovere l'occupazione e sostenere
la mobilità dei lavoratori

9

promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà

sostenere la transizione verso
4 un'economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori
promuovere l'adattamento al
5 cambiamento climatico, la prevenzione
e la gestione dei rischi

investire nelle competenze,
10 nell'istruzione e nell'apprendimento
permanente
rafforzare la capacità istituzionale e
11 promuovere un'amministrazione pubblica
efficiente

L’inclusione sociale
Obiettivo:
promuovere una crescita inclusiva, oltre che intelligente e
sostenibile

La Commissione ha proposto
che almeno il 20% delle
risorse del FSE in ogni Stato
membro vengano allocate
all’obiettivo tematico 9
“Promuovere l’inclusione
sociale e combattere la
povertà”.

Il “Social Investment Package”,
comunicazione della
Commissione del 20 febbraio
2013 attribuisce il ruolo di fattore
produttivo
alle politiche sociali che
rappresentano un reale
investimento per promuovere
un’efficace strategia di crescita e
sviluppo

L’AS nell’accordo di partenariato

OBIETTIVO TEMATICO 3 COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI
PRODUTTIVI (PROMUOVERE LA
COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE, IL SETTORE
AGRICOLO E IL SETTORE DELLA
PESCA E DELL’ACQUACOLTURA)

3.7 Aumento delle attività
economiche profit e non profit a
contenuto sociale e delle attività
di agricoltura sociale
- Imprese che offrono servizi a
contenuto sociale, incluse quelle
interessate da attività di
agricoltura sociale (FESR e
FEASR)

L’AS nell’accordo di partenariato

OBIETTIVO TEMATICO 8 OCCUPAZIONE (PROMUOVERE
L’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E
DI QUALITÀ E SOSTENERE LA
MOBILITÀ DEI LAVORATORI)

8.7 Favorire l’inserimento
lavorativo e l’occupazione dei
soggetti svantaggiati e delle
persone con disabilità
- Incremento % persone con
disabilità occupate (FSE)

L’AS nell’accordo di partenariato

OBIETTIVO TEMATICO 9 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA
ALLA POVERTÀ (PROMUOVERE
L’INCLUSIONE SOCIALE,
COMBATTERE LA POVERTÀ E
OGNI FORMA DI
DISCRIMINAZIONE)

v) la promozione
dell'imprenditorialità sociale e
dell'integrazione professionale
nelle imprese sociali e
dell'economia sociale e solidale,
al fine di facilitare l'accesso
all'occupazione (Risultato atteso:
6. Aumento delle attività
economiche (profit e non-profit)
a contenuto sociale e delle
attività di agricoltura sociale)

L’Agricoltura sociale 2014-2020
“Misure” utilizzabili per l’Agricoltura Sociale (sulla base dell’esperienza
della precedente programmazione) potrebbero essere:
Articolo 15: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Articolo 16: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole
Articolo 18: Investimenti in immobilizzazioni materiali
Articolo 20: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Articolo 21: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Articolo 28: Costituzione di associazioni di produttori
Articolo 36: Cooperazione
Articol1 42-45: Leader

Multifunzionalità

Diversificazione

Come far diventare l’AS un’opportunità
per lo sviluppo delle aree rurali e urbane?
Le amministrazioni nazionali
- Costruire/rafforzare sinergie tra le diverse amministrazioni
- Fornire indicazioni, materiali, supporti sull’AS alle amministrazioni
regionali
- Promuovere azioni di studio, animazione, monitoraggio e valutazione
per il prossimo periodo di programmazione

Le amministrazioni regionali
- Lavorare in un’ottica di territorio sia nella
lettura dei fabbisogni sia nell’impostazione
del PSR e dei singoli interventi, anche
coinvolgendo i soggetti che già fanno AS
- Favorire i partenariati e le aggregazioni di
più soggetti, non solo agricoli
- Prevedere interventi specifici e/o premialità
per i progetti che hanno un’ottica di
sviluppo territoriale
- Promuovere animazione, informazione e
formazione sull’AS

Le realtà operative
- Costruire/rafforzare sinergie con
altri soggetti del territorio
- Progettare interventi articolati e
a medio-lungo termine
- Considerare la sostenibilità
sociale ed economica degli
interventi proposti
- Fare monitoraggio e valutazione
delle proprie attività

GRAZIE

