
                                     

                                                   

 
AGRICOLTURA SOCIALE NELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

5 ottobre 2012 - Mantova 
 

Introduzione 

Formazione Mantova - For.Ma organizza nell’ambito del progetto Centro polivalente Bigattera, promuove una 
riflessione sulle linee guida per interventi di sviluppo del benessere inclusivo e della produzione economica 
sostenibile a Mantova. Esperti sul tema e responsabili politici illustreranno il contesto mantovano, regionale e 
nazionale per programmare percorsi di agricoltura etico-sociale con attenzione alle dinamiche di animazione delle 
aree rurali, inclusione di soggetti svantaggiati e imprenditoria giovanile. 

Intervengono il presidente della Provincia di Mantova Alessandro Pastacci, la vice presidente e Assessore Politiche del 
Lavoro e Sicurezza Sociale Giovanna Martelli, l’assessore allo Sviluppo Economico e Politiche Agroalimentari della 
Provincia di Mantova Maurizio Castelli e gli assessori di Regione Lombardia alle politiche del lavoro e all’agricoltura, 
rispettivamente Gianni Rossoni e Giulio De Capitani. Modera l’incontro: Luca Ghirardini – giornalista della Gazzetta di 
Mantova 

L’Agricoltura sociale (As) o agricoltura etico-sociale oltre a produrre beni agro-alimentari, zootecnici e forestali, 
programma le attività con attenzione alla dimensione sociale e crede nell’inserimento in azienda di soggetti 
socialmente deboli e/o svantaggiati. L’azienda agricola sociale può diventare una risposta alla crisi perché genera 
offerta di servizi e benessere per le persone e la comunità, diversifica le fonti di reddito e accresce i beni relazionali 
e la reputazione delle aziende agricole nel tessuto sociale. 

L’iniziativa avviene con la collaborazione della Camera di Commercio di Mantova e il progetto UPL intraprendere: 
quattro finestre sul mondo del lavoro per i giovani. 

Il convegno ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia settore Agricoltura e dell’anno Internazionale dell’anno 
internazionale delle cooperative. 

E’ possibile 

-conoscere il progetto Centro Polivalente Bigattera. Animazione, formazione, lavoro 
http://agricolturasocialemantova.wordpress.com/ 

-inserire la vostra mail nella sezione SEGUICI per ricevere gli aggiornamenti, iscrivervi ai nostri Feed o seguirci su 
http://www.facebook.com/agricolturasocialemantova 

Dettagli sul progetto e sul convegno posso essere richiesti a: 

Chiara Delfini Tel.: 0376-432550/537 Azienda Speciale della Provincia di Mantova Formazione Mantova - For.Ma Via 
Gandolfo, 13 - 46100 Mantova Email: chiara.delfini@formazionemantova.it 

 



                                     

                                                   

AGRICOLTURA SOCIALE E POLITICHE TERRITORIALI  

Alessandro Pastacci – Presidente della Provincia di Mantova  
Introduzione ai lavori 
Giovanna Martelli - Assessore provinciale Politiche del Lavoro e Sicurezza Sociale  
Opportunità dall’agricoltura. Occupazione, imprenditorialità, inserimento sociale  
Maurizio Castelli - Assessore provinciale Sviluppo Economico e Politiche Agroalimentari  
Lo sviluppo agricolo in Provincia di Mantova: dalla tradizione all’innovazione  
Giulio De Capitani - Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia  
L'Agricoltura sociale in Lombardia: la multifunzionalità a servizio della collettività 

Gli interventi nella prima parte del convegno  hanno cercato di sintetizzare i vincoli e le opportunità presenti a 
Mantova e in provincia che possono o devono essere considerate per avviare iniziative di agricoltura sociale. 

L’agricoltura a Mantova rappresenta un settore con molte potenzialità che da sempre sperimenta il carattere sociale 
dell’impresa agricola, in modo più o meno formale, sottolineano l’assessore Martelli e l’assessore Castelli. Questa 
peculiarità apparteneva alle famiglie contadine che consideravano ciascun membro risorsa essenziale e fonte di 
ricchezza per l’economia dell’azienda. Negli ultimi anni la capacità dell’agricoltura sociale di generare effetti 
positivi e benessere, congiuntamente alla sua potenzialità di attività economica, ha attirato sempre più interesse tra 
le imprese e i cittadini. Si intende definire con questo incontro all’interno del progetto Centro polivalente Bigattera, 
l’insieme di linee guida che definiscono il settore dell’agricoltura sociale a Mantova, a partire dalle numerose 
esperienze italiane, per proporre un modello territoriale competitivo, riproducibile, che coinvolga giovani 
imprenditori, istituzioni e soggetti svantaggiati del territorio. 

Il presidente della Provincia Alessandro Pastacci punta l’attenzione sulla necessità di creare sinergie utili all’avvio di 
esperienze durature di agricoltura sociale. Si intende rilanciare l’esperienza dell’azione sociale in agricoltura non 
solo dal punto di vista del benessere inclusivo e della produzione economica sostenibile, ma anche dal punto di vista 
dell’animazione delle aree rurali. La presa in carico della persona con svantaggio in agricoltura sociale sarà l’altro 
tema trattato dai relatori; come e perché la realtà agricola crea effetti benefici e buone prassi dove c’è disagio e 
svantaggio, il ruolo della persona e il legame che si crea con la ciclicità delle stagioni e la natura, daranno forma al 
contesto in cui creare agricoltura sociale, nel prossimo futuro. A queste dinamiche inclusive si associa la buona prassi 
di coltivare prodotti biologici e di qualità. 

In particolare l’intervento dell’assessore all’agricoltura della regione Lombardia De Capitani definisce le dinamiche di 
sistema entro le quali agire, a partire da un punto: l’agricoltura svolge da sempre un ruolo sociale - "Regione 
Lombardia - ha proseguito l'assessore - ha inserito un richiamo esplicito all'agricoltura sociale anche all'interno del 
nuovo testo unico agricoltura approvato all'unanimità dal Consiglio regionale e ha aperto una fase di consultazione 
per raccogliere i suggerimenti e le istante degli operatori agricoli che offrono servizi socialmente utili. Lo scopo è 
dare un'identità anche amministrativa e giuridica a queste realtà, definendone i requisiti, creando un sistema di 
riconoscimento regionale, così come è stato fatto per le fattorie didattiche e favorendo sinergie con la rete di enti 
pubblici e privati, dalle fondazioni e le associazioni di volontariato ai servizi sociali alle amministrazioni 
penitenziarie"1 

 

                                            
1 La cronaca dell’intervento integrale è reperibile al link 
www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213555479299&childpagename=Regione%2FDetail&pagename=RGNWrapper 



                                     

                                                   

 
AGRICOLTURA SOCIALE: DEFINIZIONI E LINEE GUIDA  
Marco Di Stefano - Presidente Associazione Rete Fattorie Sociali  
Proposte di legge e modelli per lo sviluppo dell'agricoltura sociale  
Salvatore Stingo - Portavoce del Forum Nazionale dell’agricoltura sociale  
Agricoltura e nuovo welfare, rete nazionale per lo sviluppo solidale dei territori  
Alfonso Pascale - Esperto di politiche di welfare in ambiti rurali  
Agricolture civili come innovazione sociale  
Paolo Galeotti – Presidente CdA amministrazione Formazione Mantova - FOR.MA  
Centro polivalente Bigattera. Educare e formare al lavoro nell’agricoltura sociale 

 

Proposte di legge e modelli per lo sviluppo dell'agricoltura sociale  

Marco Di Stefano 2 

Marco di Stefano porta al convegno la sua esperienza nell’ambito della programmazione in Agricoltura Sociale 
ponendo l’accento sulla necessità di: 

-avviare un Programma nazionale di sviluppo dell’Agricoltura Sociale mediante la costituzione di un Fondo dedicato, 
al fine di cofinanziare progetti sperimentali da realizzare con le Regioni; 

-istituire un Tavolo interministeriale sull’Agricoltura Sociale (MIPAAF, Min. Salute, Min. Lavoro e Politiche Sociali, 
Conferenza Unificata, Organizzazioni Agricole); 

-migliorare il raccordo tra MIPAAF e Min. Salute per sviluppare la sperimentazione sulla efficacia/economicità delle 
pratiche riabilitative e terapeutiche in Agricoltura Sociale ai fini del loro inserimento nei LEA. 

Sono di conseguenza necessari una serie di passaggi per creare un modello di agricoltura sociale e inserirlo nelle 
pratiche del territorio: 

-sensibilizzare la pubblica amministrazione a costruire occasioni che prevedano, nei bandi di fornitura, l’impiego di 
prodotti agricoli e alimentari di agricoltura sociale 

-introdurre criteri di priorità a favore delle fattorie sociali durante l’affidamento a queste ultime di terreni 
espropriati 

- individuazione di una serie di misure che facilitino l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e percorsi di 
integrazione per soggetti con disabilità 

- attivare provvedimenti di carattere fiscale ed urbanistico. 

La riflessione punta a descrivere come la Riforma della PAC “verso il 2020” abbia creato le premesse in Europa per lo 
sviluppo rurale a favore dell’agricoltura sociale con l’avanzamento di un’ipotesi di emendamento alla proposta di 
regolamento della Commissione. Si tiene presente nell’emendamento che le azioni di agricoltura sociale non 
necessariamente devono essere previste nelle aree spiccatamente rurali, ma anche in zone periurbane. È possibile 
avviare attività agrisociali anche in imprese agricole che esercitano come attività principale quella della coltivazione 
e dell’allevamento. C’è la possibilità di fare agricoltura sociale tramite l’acquisizione di competenze e la 
realizzazione di investimenti immateriali, in una logica “a rete”che premi il sistema oltre che le singole individualità 

 

                                            
2 Marco Berardo Di Stefano, Presidente della Rete Fattorie Sociali. La Rete Fattorie Sociali è una Rete di agricoltori, operatori sociali e culturali, 
ricercatori, dirigenti di cooperative e di associazioni, animatori di sviluppo locale. Sul sito potete trovare: Linee Guida per progettare inziative di 
Agricoltura Sociale. Il volume è stato realizzato nell’ambito del progetto INEA “Promozione della cultura contadina” finanziato dal Mipaaf, 
coordinato da Francesca Giarè. Il testo è stato redatto da Alfonso Pascale, allora Presidente della Rete Fattorie Sociali  www.fattoriesociali.com 



                                     

                                                   

 

Agricoltura e nuovo welfare ,rete nazionale per lo sviluppo solidale dei territori  

Salvatore Stingo3 

Dall’analisi delle azioni intraprese fino a questo momento per favorire e incentivare le iniziative di agricoltura 
sociale, Salvatore Stingo punta l’attenzione su:  

-Creazione e consolidamento delle esperienze 

-Valorizzazione del lavoro svolto 

-Definizione dell’agricoltura sociale e studio del fenomeno 

-Promozione e diffusione delle buone pratiche  

L’agricoltura sociale inizia ad avere una sua autonomia riconosciuta, tuttavia, l’intervento sottolinea la mancanza di 
un effettivo riconoscimento in termini economici e di produzioni che fa emergere anche le criticità del fenomeno.  

L’agricoltura sociale può essere considerata uno sviluppo di azioni multifunzionali,  e della diversificazione delle 
attività agricole, vantando un nuovo approccio alla creazione di servizi di utilità sociale e di diffusione di un’idea 
solidale di economia. 

L’analisi focalizza sui punti di forza e i potenziali rischi in cui è possibile incorrere nel momento di cui una società 
decide di investire in agricoltura sociale consapevolmente e non solo in risposta a un movimento spontaneo di pochi. 

Le conclusioni offrono proposte di indirizzo che spaziano dall’attenzione al sostegno pubblico, alla costruzione di un 
quadro normativo e di significati condiviso, dall’investimento in azioni di promozione e costruzione di marchi 
dedicati, fino alla sensibilizzazione del cittadino consumatore. 

Disciplina nazionale, regolamento, territori, aziende ed enti sono la struttura che da senso all’organizzazione in 
agricoltura sociale. Tra gli esempi di buona pratiche il cui obiettivo è il reinserimento socio-professionale di persone 
in difficoltà, Salvatore Stingo propone i Jardin de cocagne, l’Azienda agricola colombini e l’Associazione Capodarco. 

 

 
Agricolture civili come innovazione sociale 

Alfonso Pascale 4 

L’intervento di Alfonso Pascale riflette sulla capacità dell’agricoltura sociale di essere un elemento innovativo nel 
tessuto territoriale. 

                                            
3 Salvatore Stingo - presidente della storica Cooperativa sociale ed agricola Capodarco – coop. a conduzione biologica e biodinamica che si trova a 
Grottaferrata - è promotore del Forum insieme all’azienda BioColombini di Pisa e alla cooperativa sociale L'Arcolaio. L’ Associazione Forum Nazionale 
dell'Agricoltura Sociale è un luogo di impegno, confronto e rappresentanza, aperto a tutti gli attori dell’Agricoltura Sociale e articolato a livello 
territoriale in Forum regionali. In programma il 12 novembre 2012 a Roma Grande Convention Nazionale dell'Agricoltura Sociale.  
www.agricolturacapodarco.it 

4 Alfonso Pascale Esperto di politiche di welfare in ambiti rurali Dopo una lunga esperienza di direzione nelle organizzazioni di rappresentanza 
dell’agricoltura ha promosso con altri l’Associazione “Rete Fattorie Sociali”, di cui è stato presidente. Vice Presidente dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana. Membro del Tavolo Permanente di Partenariato della Rete Rurale Nazionale in rappresentanza della 
Rete Fattorie Sociali. Socio dell’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali Onlus e di altre realtà, collabora con l’Istituto Nazionale di Economia Agraria 
(INEA) e con numerose riviste tra cui “La Rivista di Servizio Sociale”, “La Questione Agraria”, “L’Informatore agrario” e le riviste on line 
“Agriregionieuropa” e “Teatro Naturale” www.alfonsopascale.it 
 
 



                                     

                                                   

Le pratiche di Agricoltura Sociale (AS) in particolare presentano una pluralità di forme che dipendono dall’interazione 
di più settori e più competenze e dall’utilizzo di diverse combinazioni di risorse. Inoltre sono civili perché producono 
beni relazionali (gratuità e reciprocità), tutelano i beni comuni e riducono le ingiustizie sociali, mediante attività in 
cui il profitto più che un obiettivo, è un indicatore di efficienza e di economicità 

L’innovazione sociale è un elemento di processo che si interseca con l’agricoltura sociale perché introduce forme di 
produzione, di scambio e di consumo, capaci di rispondere a nuovi bisogni sociali, mediante un cambiamento delle 
relazioni tra le persone. Poiché l’agricoltura sociale ha tra le sue principali caratteristiche quella di modificare le 
relazioni nella società civile, induce i soggetti coinvolti alla relazionalità responsabile  e alla cittadinanza attiva. 
Anche con la pubbliche amministrazioni l’agricoltura sociale riesce a innescare nuovi tipi di relazioni: induce le 
strutture coinvolte a collaborare tra settori diversi, ad acquisire la competenza partecipativa e ad affermare la 
cultura del riconoscimento dell’economia civile (dalla concessione alla sussidiarietà). Il capitale sociale dei territorio 
rurale aumenta se intervengono azioni di agricoltura sociale ed è  costituito dalle istituzioni, le relazioni, gli  
atteggiamenti e i valori che governano i  rapporti fra le persone e contribuiscono  allo sviluppo economico, spiega 
Alfonso Pascale. Interessante conclusione riguardo la nuova programmazione 2014-2020 e le conseguenti 
raccomandazioni del relatore: riconoscere il contributo dell’AS nel miglioramento del capitale sociale e 
dell’inclusività dei territori, prevedere pacchetti di misure per l’AS, riconoscere la specificità delle agricolture 
urbane e periurbane, sostenere la costruzione delle reti di AS  

 

 
Centro polivalente Bigattera. Educare e formare al lavoro nell’agricoltura sociale 

Paolo Galeotti 5 

L’Intervento di Paolo Galeotti porta alla luce le significative esperienze del Centro Polivalente Bigattera. Da 
vent’anni specialisti dell’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e svantaggio, l’agricoltura sociale per la 
Bigattera è diventata lo spazio in cui sperimentare un insieme di pratiche che coniugano l’aspetto imprenditoriale 
dell’agricoltura con un programma di sviluppo orientato ai valori sociali, all’inclusione sociale di persone 
svantaggiate e allo sviluppo delle comunità locali. Il Centro Polivalente Bigattera favorisce, sostiene e incentiva lo 
sviluppo di imprese sociali con azioni radicate all’interno dei singoli territori rurali e dei distretti della Provincia di 
Mantova. Dal 1986 organizza i seguenti servizi dedicati a soggetti con disabilità o svantaggio: supporto formativo 

-avviamento al lavoro  

-percorsi di orientamento 

-azioni di arricchimento curriculare integrate con le scuole superiori 

-gestione tirocini in azienda per giovani e adulti 

-coprogettazione tra settore agricolo – servizi alla persona - istituzioni 

 L’importanza del settore agricolo per il territorio mantovano, insieme , la sensibilità di Distretti e Piani di zona in 
azioni a favore dei soggetti svantaggiati e la capacità di partecipazione del territorio e dei soggetti che lo popolano 

                                            
5 Paolo Galeotti - Presidente CdA amministrazione Formazione Mantova - FOR.MA porta l’esperienza del centro polivalente Bigattera che Il centro 
polivalente Bigattera, sede dell’Azienda Speciale della Provincia di Mantova For.Ma , dal 1986 organizza il supporto formativo e l’avviamento al lavoro 
di soggetti con disabilità e svantaggio. Realizza percorsi triennali di formazione professionale, percorsi individualizzati di avviamento al lavoro e azioni 
mirate all’arricchimento curriculare per l’inserimento socioeducativo dei soggetti con disabilità. Lo staff del centro vanta competenze ed esperienze 
nell’area della valorizzazione del disabile e della persona con svantaggio con riferimento allo sviluppo di percorsi nell’area agrisociale.  

  

 



                                     

                                                   

hanno creato le premesse per l’attivazione di iniziative di agricoltura sociale con il supporto degli esperti del Centro 
Polivalente Bigattera. Gli obiettivi del progetto diventano la base da cui partire per: 

-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. 

Il centro Bigattera punta a: 

-Favorire  

-Sostenere  

-Incentivare  

lo sviluppo di imprese sociali con azioni radicate all’interno dei singoli territori rurali e dei distretti della Provincia di 
Mantova. 

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 

 


