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Agricoltura sociale 

 

 

L’agricoltura sociale può essere considerata una tradizione innovativa, soprattutto 

perché introduce modelli culturali differenti rispetto al passato almeno per tre aspetti.: 

 inserimento in un tessuto sociale fortemente coeso all’interno del quale riescono a 

costruire relazioni significative che consentono di rispondere allo stesso tempo alle 

richieste del mercato e a quelle della società civile. Risulta quindi evidente la loro 

capacità di essere competitive rispetto al mercato, offrendo prodotti con un connotato 

etico e sociale chiaro e riconosciuto dai consumatori;  

l’agricoltura sociale consente di rileggere il ruolo multifunzionale dell’agricoltura 

in termini di maggiore responsabilità nei confronti della società, offrendo 

opportunità professionali nuove alle persone coinvolte e allo stesso tempo 

garantendo al territorio rurale la possibilità di uno sviluppo orientato anche dalla 

dimensione etica, contribuendo così a migliorare la propria reputazione;  

la proposta di offrire luoghi e contesti di inclusione sociale, di benessere, di 

riabilitazione e cura offre al welfare italiano l’occasione di operare un cambiamento 

importante dal punto di vista dell’impianto generale e della tipologia di servizi socio-

sanitari.  



Obiettivi di progetto 

 

 
Partendo dall’esperienza pregressa del Centro Polivalente Bigattera e dalle 

suddette premesse, il progetto si pone quattro macro finalità che guideranno 

lo sviluppo dell’intera iniziativa: 

promuovere l’agricoltura sociale sul territorio mantovano attraverso la 

definizione di linee guida provinciali a supporto della progettazione 

partecipata a scala locale; 

attivare azioni di sensibilizzazione e supporto a scala distrettuale per la 

costruzione e l’attivazione di progetti partecipati di agricoltura sociale; 

individuare, strutturare e attivare i potenziali servizi di supporto agli attori 

del territorio, coinvolti o coinvolgibili in azioni di agricoltura sociale; 

implementare all’interno del Centro Polivalente Bigattera il modello di 

intervento e i servizi di supporto, al fine di renderli replicabili nel tempo e 

nei diversi contesti territoriali. 



Azioni progettuali 

 

 
Azione 1. Le linee guida per la progettazione partecipata 

di iniziative di Agricoltura Sociale sul territorio 

mantovano. 

  

Azione 2. I progetti di Agricoltura Sociale dei Distretti 

mantovani. 

  

Azione 3. Start up di nuove realtà di Agricoltura Sociale: 

dalla progettazione alla costituzione di impresa 

  

Azione 4. Il modello e i servizi del Centro Polivalente 

Bigattera per l’Agricoltura Sociale del territorio 

mantovano 



          Fattibilità e sostenibilità  

 

 
Le linee guida e le progettualità si baseranno sulla fattibilità e 

sulla sostenibilità dei singoli interventi 
 

Caratteri dell’Agricoltura Sociale 

Soggetti interessati all’Agricoltura Sociale  

Analisi del contesto territoriale: i gruppi obiettivo e la partnership 

Analisi dell’idea imprenditoriale 

Analisi delle risorse agricole 

Analisi del mercato e del marketing mix 

Analisi degli aspetti della comunicazione 

Analisi del piano operativo e dell’organizzazione 

Analisi della struttura giuridica 

Analisi economico – finanziaria 
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OPPORTUNITÀ 
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SOLIDALE 

SCUOLE DEL 
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OPPORTUNITÀ 

 
ECONOMICHE 
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OPPORTUNITÀ 

 
START UP 

PIANO DISABILI 

INSERIMENTI 

PIANO DISABILI 

NUOVE COOP 

FINANZIAMENTI 

IMPRESE GIOVANI 

GAL OLTREPÒ 

FORMAZIONE 

UPI  

FINANZIAMENTI 
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OPPORTUNITÀ 

 
LA PRODUZIONE!  



BISOGNO / OPPORTUNITÀ 

 

DISOCCUPATI 

GIOVANI INOCCUPATI 

 

DISTRETTO DI OSTIGLIA 

DISABILI COLLOCAMENTO MIRATO OBBLIGATORIO DELLA 

PROVINCIA DI MANTOVA 

 

DISTRETTO DI OSTIGLIA 



PROSSIME ATTIVITÀ 

 

AVVIO 
azione di 
distretto 

05 mar 12 

ANIMAZIONE e 
individuazione 
degli attori 
interessati 

FORMAZIONE 
per lo start up 
della “nuova” 
iniziativa di 
distretto 

ASSISTENZA 
TECNICA   
per lo start 
up della 
“nuova” 
iniziativa di 
distretto 

START UP 
DELLA 
“NUOVA” 
INIZIATIVA 
DI 
DISTRETTO 


