
 
 

 

Il nostro sentire e vivere l’agricoltura sociale 
 

 
 l’agricoltura è per noi una attività strategica per la realizzazione del  bene comune, perché 

dalle pratiche agricole dipendono la sanità del cibo e la salute dei consumatori, la 

preservazione del suolo, la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità,  la tutela e 

valorizzazione socio-economica dei territori locali e del loro patrimonio ambientale, 

culturale, paesaggistico, enogastronomico e sociale; 

 l’agricoltura è per noi un fattore propulsivo dello sviluppo psico-fisico (promuovere –in 

una relazione positiva tra natura e sviluppo- il bene/essere dei bambini, la salute psico-

fisica di adolescenti, adulti e persone della terza età, ..) e fattore propulsivo di coesione 

sociale (occupazione sostenibile e di qualità, inclusione sociale dei giovani e delle fasce a 

rischio di discriminazione; metodi di partecipazione alle decisioni  e di collaborazione, 

etc.); 

 viviamo l’azione sociale in una costante relazione con l’ambiente, la cultura, l’accoglienza e 

l’economia locale. Sono le risorse economiche a venire dalle risorse sociali e non viceversa. 

Il mondo sociale può, infatti, dare un forte contributo a promuovere nuovi stili di vita, 

nuove forme di partecipazione, nuovi modelli economici e nuova gestione dei beni 

pubblici; 

 

In collaborazione con enti locali, scuole e altre realtà associative e cooperative ci 

impegneremo a  

 progettare e fare agricoltura sociale nelle forme  individuate dall’art.1 della 

legge141/2015 

 diffondere  stili di vita comunitari inclusivi, tutelare e valorizzare bene pubblici con 

finalità sociali, ricchi di valori culturali, ambientali e paesaggistici, strategici per la 

trasformazione dell’agricoltura e dell’economia del territorio; 

 sperimentare nuovi modelli gestionali ed organizzativi e fare progetti capaci di 

promuovere una  filiera dei servizi che non sia isolata dalle filiere produttive e 

culturali. Le attività agricole/turistiche/culturali/sociali per noi sono facce dello 

stesso poliedro,  strettamente connesse fra loro non solo per i contenuti ma 

soprattutto per le metodologie che le dovranno  caratterizzare; 

 ripensare una modalità di gestione dei beni pubblici capace di scommettere sulla 

comunità locale (e non sulle grandi strutture che guardano ai modelli industriali) per 

migliorare le capacità relazionali delle persone, favorire nuove forme di aggregazione 

che stimolino l’aiuto, la diffusione di responsabilità, l’acquisizione di forme di 

solidarietà diffusa; 

 coniugare centralità delle persone con la centralità dell’ambiente e della cultura; 



 
 

 informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle relazioni fra economia ed ecologia, fra 

agricoltura salute e ambiente; agricoltura e terapia; agricoltura ed integrazione delle 

fasce deboli e socialmente discriminate; 

 sperimentare un nuovo approccio al welfare locale fondato sulla partecipazione, 

inclusione attiva, centralità della comunità locale, relazione forte con reti diverse per 

scopi; 

 dare forma e contesto sperimentale alle nuove economie emergenti (agricoltura 

sociale, housing sociale, bio-architettura, nuovo welfare diffuso e partecipativo, 

promozione benessere psico fisico, mobilità lenta, longevità attiva, attività rigenerative 

per adulti e anziani, promozione salute e lotta ai pesticidi, stili alimentari, servizi prima 

infanzia); 

 sperimentare soluzioni al problema degli inserimenti lavorativi dei soggetti in 

difficoltà (giovani, migranti,……) in un mercato profit sempre più in crisi;  

  rispondere ai bisogni di orientamento formativo dei giovani studenti (anche in 

Alternanza Scuola Lavoro). 


