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agricoltura – comunità - donne 

La Legge 141/2015 disciplina l’agricoltura che 
facilita l'accesso alle prestazioni essenziali da 
garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità  

Pratiche innovative finalizzate a rivitalizzare le 
comunità e che richiamano l’invenzione 
dell’agricoltura  da parte delle donne 

oggi di nuovo sono le donne protagoniste della 
reinvenzione dell’agricoltura di comunità  



“coltivare” in ebraico 
si dice abad = 

“servire”  

“agricoltura” in 
tedesco antico si dice 

Ackerbau = 
“costruzione”  

“colono” è Bauer = 
“edificatore”  

Carlo Cattaneo: “Un 
popolo deve edificare 
i suoi campi come le 

sue città” 



stabilire le modalità 
per il riconoscimento 
degli operatori dell’AS 

da parte degli enti 
preposti ai servizi 

sociali, sociosanitari 
ed educativi 

Compiti attuativi  
delle Regioni 

rendere pubblici i 
nominativi degli 

operatori riconosciuti 



Connessione senza prevalenza 

no a criteri quantitativi 

non è come per l’agriturismo 

basta il semplice congiungimento - da parte 
dell’imprenditore agricolo o della cooperativa sociale - dei 

servizi educativi, sociali e socio-sanitari alle attività agricole 



Connessione come collaborazione, 
partnership, multiprofessionalità 

“prestazioni e attività sociali e di servizio per le 
comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse 
materiali e immateriali dell’agricoltura” (L. 141) 

risorse immateriali = cultura agricola e rurale locale, 
pratiche solidali tradizionali e dei beni relazionali 
propri dei territori rurali  

connessione come legame, intreccio, 
fiducia, condivisione 





Sottomisura 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione 
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare.  
Tipo di sostegno 
Contributi in conto capitale 100 %.  
 Beneficiari 
Partenariati di soggetti pubblici e privati anche nella forma di poli o 
reti di nuova costituzione. Soggetto pubblico capofila 
Spesa ammissibile: costi di costituzione ed esercizio della 
cooperazione , animazione, promozione, studi e pianificazione 
funzionali  alla redazione del progetto collettivo della cooperazione 

M16 – Cooperazione 



 
La sfida è come la qualità delle 
connessioni (collaborazioni e 
partnership) possa rendere efficaci 
le progettualità partecipative dal 
basso sia nell’ambito dei 
programmi di sviluppo rurale che 
nell’ambito dei piani sociali 
regionali  



Agricoltura sociale come aspetto del 
processo educativo  

le azioni finalizzate all'educazione ambientale e alimentare, alla 
salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza 
del territorio andrebbero ricomprese nelle attività di agricoltura sociale  

senza più distinguere tra “fattorie sociali” e “fattorie didattiche” 

agricoltura sociale sono anche i servizi per la gestione di “orti sociali” 
forniti da imprenditori agricoli o cooperative sociali su terreni di 
proprietà pubblica, privata o collettiva 

semplificare i processi amministrativi e rendere efficace la 
comunicazione 



raccordare l’agricoltura sociale al Piano 
nazionale contro la povertà 

riorganizzare la gestione del patrimonio 
agricolo collettivo 

integrare le attività di agricoltura sociale nella 
programmazione territoriale degli interventi e dei 
servizi sociali, socio-sanitari ed educativi 

costituire «tavoli» presso i Municipi per favorire 
l’utilizzo integrato dei Fondi Strutturali Europei 
mediante la costruzione di partnership e 
collaborazioni tra soggetti diversi 
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