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PREMESSA 
 
La Terra è il datore di lavoro più importante: l’agricoltura è indispensabile per la 
sopravvivenza dell’umanità intera e può contribuire a costruire una nuova 
economia. Occorre, però, scegliere un nuovo modello di agricoltura, biologica e 
contadina, che sia a pieno titolo settore primario e al centro dell’attenzione di tutta la 
società.  
 
Un’agricoltura multifunzionale, capace di garantire la produzione di cibo di qualità, ma 
anche il governo e la conservazione del territorio, la qualità del nostro ambiente, senza 
dimenticare la qualità delle relazioni sociali e, quindi, la qualità della nostra vita: non è da 
dimenticare, infatti, l’antica capacità del mondo agricolo di creare inclusione e di svolgere 
un’importante funzione sociale.   
 
L’agricoltura non può essere solo un problema dei contadini, relegata e delegata alle 
politiche strettamente di settore: è una questione che interessa tutti noi e deve essere al 
centro di una nuova economia, l’economia della natura, finalmente sostenibile, solare e 
solidale, sobria e conviviale, che valorizza le risorse di ogni territorio in direzione di una 
crescita in armonia con l’ambiente, capace di dare importanza alle relazioni umane prima 
che al capitale, motore di un nuovo benessere per tutti.   
 
In questa ottica merita una particolare considerazione un’esperienza come quella 
dell’agricoltura sociale, che si è dimostrata capace di offrire un’opportunità lavorativa e 
una speranza anche a chi si trova in condizioni di maggior svantaggio e a rischio di 
esclusione sociale. Una realtà che oggi è cresciuta e che produce un valore aggiunto per 
tutta la comunità locale. 
 
L’attività agricola condotta con modalità ecocompatibili ed ecosostenibili offre un’ampia 
serie di opportunità di soluzioni lavorative per persone diversamente abili, immigrati, minori 
a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione 
di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, anziani, carcerati ed ex carcerati, donne in 
difficoltà, categorie troppo spesso escluse dai cicli produttivi. 
Inoltre l’attività agricola, condotta con etica di responsabilità verso la comunità e 
l’ambiente, favorisce relazioni interpersonali in cui le diverse soggettività sono elementi di 
ricchezza facilitando così la costruzione di percorsi di inclusione dei soggetti deboli. 
 
Città del Bio vuole portare all’attenzione di tutti l’esperienza dell’agricoltura sociale 
perché è una rete di comunità locali, una rete di saperi e di buone pratiche che si propone 
di aiutare, unire e coordinare i comuni interessati a ricercare, conoscere e sperimentare 
soluzioni capaci di garantire il rispetto dell’ambiente naturale e l’arricchimento di quello 
sociale.  
Per questo Città del bio istituisce un premio, il “Premio Nazionale CITTA’ del BIO per 
l’agricoltura sociale” che si propone di premiare le esperienze più meritevoli e 
significative, proponendole come esempio e come riferimento positivo.  
Una iniziativa che consentirà di mettere in evidenza le buone pratiche nell’agricoltura 
sociale, favorire le relazioni e le collaborazioni tra fattorie sociali e enti locali, incentivare la 
crescita di nuove esperienze e segnalare ai cittadini le buone produzioni perché le 
acquistino, perché diventino opportunità di nuove relazioni e di scambi fruttuosi tra città e 
campagna. 
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PREMIO NAZIONALE “CITTA’ DEL BIO” 
PER L’AGRICOLTURA SOCIALE 

 
1. Scopo del Premio 

 1.1 Premiare l’impegno delle tante realtà indirizzate all’agricoltura sociale, intesa   
come  espressione della multifunzionalità del settore agricolo, che abbiano saputo 
organizzare un’azienda capace di integrare natura e cultura, inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate e produzioni agroalimentari di pregio, proponendosi altresì 
come anello di comunicazione fra città e campagna, come contesto produttivo  
ideale per lo sfruttamento sano delle risorse naturali (energia pulita, raccolta 
differenziata, compostaggio, ecc.), intrecciando naturalmente tradizione ed 
innovazione. Rientrano tra le attività considerate anche quelle indirizzate alla 
trasformazione delle produzioni agroalimentari. 

 1.2 Premiare la sensibilità e l’impegno dei Comuni, degli Enti Locali e delle 
 Istituzioni nel sostenere e nel favorire lo sviluppo di questa esperienza, che 
 consente anche di recuperare e  mettere a frutto terreni e risorse altrimenti 
 inutilizzate e di garantire vantaggi per la comunità locale. 
 1.3 Promuovere una fruttuosa relazione tra città e campagna facendo conoscere i 
 buoni prodotti dell’agricoltura sociale, che possono proficuamente entrare nei 
 progetti di filiera corta e nei progetti di Green Procurement della Pubblica 
 Amministrazione.   
 1.4 Favorire la diffusione di politiche e scelte quotidiane orientate a diminuire 
 l’impronta ecologica degli Enti Locali, e più in generale delle comunità locali, oltre a 
 migliorare l’impronta sociale. 
 

Il premio si inserisce nelle attività promosse dall’associazione Città del Bio per creare 
un legame forte tra i nuovi stili di vita, cresciuti negli ultimi anni grazie all’impegno di 
centinaia di gruppi di acquisto, botteghe del commercio equo e solidale, banche del 
tempo, associazioni e comitati, produttori bio e agricoltori, singoli cittadini e cooperative 
sociali e le scelte di “governo di un territorio” promosse dall’ente locale di prossimità. Il 
Comune inteso, appunto, come bene comune, da cui partire per imprimere ai tanti 
territori disposti a mettersi in gioco, un nuovo modello di società basato su produzione 
sostenibile e dono, convivialità e solidarietà, sobrietà e buon senso. 

 
Il Premio vuole essere anche un’opportunità per contribuire alla creazione di una 
maggiore sensibilità da parte dei cittadini e per incoraggiare altri soggetti pubblici al 
tema delle “buone pratiche”, attraverso la valorizzazione e la promozione di casi 
esemplari di esperienze avviate in questi anni con successo. 

 
2. Ammissione al premio 

 Al Premio possono concorrere: 
1. Tutte le realtà che pratichino l’agricoltura sociale, candidandosi per una delle 

seguenti categorie: 
 “agricoltura sociale nelle istituzioni penitenziarie” 
 “agricoltura sociale per il ripristino della legalità” 
 “utilizzo degli animali in funzione terapeutica e/o per il lavoro agricolo” 
 “Innovazione nell’attività agricola (nella trasformazione e/o nella 

distribuzione agroalimentare). 
 

2. Una sezione speciale del premio è destinata agli Enti Locali con la categoria: 
 “uso sociale dell’agricoltura da parte delle Istituzioni Locali” 
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Tutte le realtà che intendono presentare la propria candidatura al premio devono 
presentare i loro “casi” aziendali descrivendone il contesto, gli obiettivi e i risultati 
ottenuti o attesi. 

 
Modalità di partecipazione 
Le realtà (società e enti) interessati a partecipare dovranno far pervenire entro e non 
oltre il 20 maggio 2012, all’indirizzo email: info@cittadelbio.it , oppure via fax al n. 011 
780.81.66 una scheda riassuntiva del progetto che si vuole candidare al premio che 
indichi:  
 

� Ente Promotore 
� Categoria dell’iniziativa e finalità della stessa (secondo quanto previsto dal punto 2. 

Ammissione al Premio)  
� Sintetica descrizione dell’iniziativa che si vuole candidare al Premio (sino ad un 

massimo di 4 cartelle eventualmente supportate da materiale fotografico, audio o 
video) 

� Tempi di realizzazione ed attuazione 
� Soggetti coinvolti nella sua realizzazione 
� Risultati conseguiti 

 
I partecipanti dovranno inoltre trasmettere, debitamente sottoscritti, i seguenti documenti: 

1. Liberatoria (All. 1) 
 
 
Obblighi dei partecipanti 
Con l’invio della documentazione sopra descritta i partecipanti assumono i seguenti 
obblighi: 
 
• in caso di vincita, a partecipare direttamente attraverso il proprio legale rappresentante 
alla Cerimonia di Premiazione, svolgendo un intervento che illustri sinteticamente obiettivi, 
metodo e conclusioni del proprio lavoro; 
• autorizzare la divulgazione di tale intervento o dell’iniziativa segnalata:  

� per gli organi di stampa che ne facessero richiesta ad esclusivo fine di promozione 
dell’iniziativa;  

� per la pubblicazione da parte di questa associazione degli atti della Cerimonia di 
premiazione;  

� per la creazione di database o monitoraggi che abbiano come scopo sociale la 
raccolta e la catalogazione di tutte le esperienze di buone pratiche di agricoltura 
sociale avviate nel nostro Paese; 

• intraprendere nel proprio territorio una o più iniziative che possano portare a conoscenza 
della propria cittadinanza il conseguimento del Premio e le sue finalità. 
 
Commissione giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice del Premio è composta da 7 membri, scelti tra autorevoli 
esponenti del mondo della comunicazione, dell’Università, dell’associazionismo e della 
cultura e da rappresentanti dell’Associazione Città del Bio. 
 
Non potranno partecipare al bando realtà o enti che abbiano un proprio rappresentante tra 
i membri della giuria. 
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La Commissione, ricevuta copia di tutte le schede di partecipazione pervenute, ne valuterà 
i contenuti di merito.  
Successivamente proclamerà i vincitori e ne trasmetterà i nomi alla Segreteria del Premio 
per la comunicazione ufficiale.  
 
Per ogni categoria verranno proclamati due vincitori (ammesso che vi siano almeno 10 
concorrenti per ognuna delle categorie stabilite, in caso contrario verrà assegnato un unico 
premio).  
 
Inoltre verrà proclamato un vincitore assoluto del Premio “Città del Bio per l’Agricoltura 
Sociale”, a insindacabile giudizio della commissione.  
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. Le modalità di discussione 
interne alla Commissione per la scelta dei vincitori sono autonomamente decise dalla 
Commissione ed egualmente insindacabili. 

 

I criteri di valutazione 
I criteri di valutazione per l’assegnazione dei premi considereranno in particolare: 

1. Efficacia del progetto 
2. Sostenibilità del progetto 
3. Trasferibilità del progetto 
4. Grado di innovazione nelle attività sviluppate  
5. Grado di successo nelle diverse forme di collaborazione tra pubblico e privato 

 

Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita 
Gli enti premiati vengono informati dell’assegnazione del Premio a mezzo di e-mail e 
successiva comunicazione telefonica. 

 
Premio 
Ogni realtà che sarà ammessa a partecipare al premio, sarà inserita nela GuidaOnLine 
predisposta da Città del Bio, che presenterà su internet le esperienze dell’agricoltura 
sociale, le loro produzioni, i territori in cui sono prodotti e che permetterà al visitatore di 
“navigare” a suo piacimento tra le numerose informazioni contenute.  
Dalla GuidaOnLine, con un semplice “click” saranno raggiungibili i siti internet istituzionali 
di ogni realtà.  
 
Ciascun ente vincitore, segnalato e menzionato di ogni categoria riceverà una targa di 
riconoscimento, l’autorizzazione ad apporre sulla propria carta intestata la menzione del 
Premio seguito dall’anno di assegnazione. 
 
I progetti premiati saranno inseriti sul sito www.cittadelbio.it nell’apposita spazio creato 
per l’agricoltura sociale.  
 
Cerimonia di premiazione 
La Cerimonia di Premiazione avverrà nel corso di un incontro pubblico che si terrà a 
Torino Lingotto il giorno 5 giugno dalle ore 9,30 alle 13,00, nell’ambito del “Torino Smart 
Festival”, organizzato dalla Città di Torino Assessorato all’Ambiente.  

In tale sede avverrà la proclamazione ufficiale e la consegna dei Premi da parte dei 
membri della Commissione giudicatrice con relativo attestato di merito recante la 
motivazione della scelta. 
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Promozione del premio 
L’Associazione Città del Bio si impegna a dare massima diffusione tramite 
stampa/radio/giornali al bando del Premio, alla cerimonia di premiazione e agli Enti 
vincitori. 

Segreteria del premio 
Per ogni necessità di ulteriori informazioni è stata istituita la Segreteria del Premio quale 
organo operativo a cui chiunque può rivolgersi. I suoi recapiti sono:  
 
Ass. Città del Bio, Via Fratel Prospero n. 41 – 10095 Grugliasco  
 

� e – mail info@cittadelbio.it  
 

� tel.  011 780.81.66 
 
 
Grugliasco, 28 marzo 2012. 
 
 
 


