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Il Centro Polivalente Bigattera di Mantova è stato selezionato quale esempio eccellente nel settore 
dell’agricoltura sociale. Il 19 Febbraio 2013 è stato sede del terzo del ultimo incontro del 
laboratorio formativo predisposto dalla Direzione generale Agricoltura di Regione Lombardia in 
collaborazione con Éupolis Lombardia realizza grazie al contributo della Struttura  organizzazione 
sviluppo e formazione di OPPSI, per supportare la crescita e la costituzione di un gruppo di lavoro 
multi direzionale che operi in modo coeso sul tema della agricoltura sociale.  

Il workshop è dedicato a funzionari e dirigenti regionali per supportare la crescita e la costituzione 
di un gruppo di lavoro multi direzionale che operi in modo coeso sul tema della agricoltura sociale 
a livello regionale. 

Questo tema che coinvolge i settori produttivi e di supporto alla persona, può offrire importanti 
stimoli e prospettive operative in entrambi i versanti. Il laboratorio è risultato funzionale a riflettere 
sulle possibilità che l’agricoltura sociale offre e a individuare nel contesto amministrativo di 
Regione Lombardia persone e modalità organizzative che consentano di realizzare obiettivi 
condivisi anche se in ambiti e con finanziamenti diversi. 

Il laboratorio è coordinato dal prof. Saverio Senni dell’Università della Tuscia, impegnato nei settori 
della ricerca e delle politiche di sviluppo rurale, agricoltura sociale, multifunzionalità, e 
imprenditorialità sociale 

Il laboratorio di tre giornate è iniziato l’11 febbraio a Milano con una riflessione su Agricoltura 
sociale: le visioni e gli approcci per tracciare i profili dell’agricoltura sociale (AS) in Italia ed in 
Europa, il ruolo che questa pratica riveste per i territori rurali e nei percorsi di innovazione sociale e 
di realizzazione di un welfare di prossimità e nelle politiche, esistenti o in discussione, sia a livello 
regionale che nazionale ed europeo che potrebbero nei prossimi anni rappresentare un importante 
elemento di sostegno al diffondersi di esperienze di agricoltura sociale. 

Nella seconda giornata, il 12 febbraio, il focus era su Esperienze in essere in Lombardia dove si 
stanno coagulando dei veri e propri sistemi territoriali di agricoltura sociale in diversi ambiti locali. 
È stato presentato il quadro dell’agricoltura sociale “emersa” attraverso l’intervento di tre realtà 
lombarde: Scuola Agraria del Parco di Monza, Fondazione Minoprio e la Provincia di Bergamo 

La terza giornata, il 19 febbraio, prevedeva un incontro e un confronto in loco con iniziative, 
esperienze, sia del mondo agricolo che di quello sociale e sociosanitario, e progettualità di 
agricoltura sociale del Mantovano, al Centro Polivalente Bigattera, sede distaccata di For.Ma al fine 
anche di delineare il ruolo dell’amministrazione regionale per il consolidamento e lo sviluppo 
dell’agricoltura sociale individuando minacce e opportunità, punti critici e possibilità di un caso 
concreto. 

In quest’ultima giornata, i saluti dell’assessore provinciale Maurizio Castelli e del Direttore di 
For.Ma Gabriele Martignoni hanno dato spazio all’importanza della vocazione agricola nel territorio 
di Mantova e alla necessità di perseguirla come un valore anche nell’ambito dell’educazione dei 
giovani con svantaggio. Andrea Poltronieri, referente del progetto Agricoltura Sociale, ha 
continuato l’intervento descrivendo le azioni progettuali di autoimprenditorialità e il target di 



giovani e di aziende coinvolto puntando sulla caratteristica principale che il centro Bigattera 
sviluppa già dal 1986: l’azione agricola nella pratica educativa di giovani e adulti con bisogni 
speciali per l’inserimento nel mondo del lavoro. La giornata è proseguita con uni visita alle 
strutture del centro Bigattera, coordinata dalla referente Albertina Chirico. L’interesse delle 
direzione generale Agricoltura per la Bigattera deriva dal fatto che è un modello reale funzionante 
di agricoltura sociale a scala territoriale. I funzionari sono stati accompagnati anche alla Comunità 
protetta ad alta assistenza Corte Maddalena, presentato quale possibile esempio di struttura che 
ha le qualità per orientarsi all’agricoltura sociale 

Il CFP di Mantova, con gli allievi del corso di qualifica professionale per aiuto cuochi, ha proposto 
una degustazione a buffet per i funzionari regionali, realizzato anche con i prodotti del centro 
Polivalente Bigattera, a dimostrazione della qualità dei prodotti derivanti dall’impegno in ambito 
agrisociale 

Il momento conclusivo ha visto i diversi funzionari regionali confrontarsi e dialogare sulle 
percezioni ricevute dal laboratorio e sulle possibili azioni future da proporre, sia dal punto di vista 
amministrativo e normativo, per l’ambito di agricoltura sociale, ma anche dal punto di vista della 
gestione strategica di queste iniziative che abbracciano l’ambito della sanità, della formazione, del 
lavoro, dell’agricoltura, perciò non sempre chiaramente inquadrabili. Il quadro emerso è 
sfaccettato, stimolante e critico al tempo stesso, ma  ricco di possibilità che il gruppo di lavoro si 
impegna a comunicare, perché non venga perso di vista nelle future politiche di programmazione. 

 

 


