
 

 

   
 
 
 

Report dei meeting 

 
L’attività ha previsto la creazione di un Gruppo di Lavoro a carattere permanente con i rappresentanti 
dei Municipi con finalità di co-progettazione per il miglioramento della collaborazione e della 
comunicazione con gli attori istituzionali. 
Il rapporto con i Servizi Sociali Municipali ha rappresentato uno degli assi maggiormente rilevanti del 
progetto, che riconosce nell’EELL il soggetto co-responsabile insieme alla comunità stessa, del 
prendersi cura dei propri membri. 
Quelle che seguono sono alcune delle tematiche maggiormente ricorrenti nel percorso di lavoro con i 
Municipi ed alcune riflessioni prospettiche che potranno essere utili per migliorare le pratiche di 
partnership territoriale. 
 
L’Alleanza ed il partenariato 
L’instaurarsi di una forte alleanza nel partenariato è necessaria per avviare progettualità e 
responsabilizzazione di obiettivi comuni. È necessaria inoltre la presenza nel partenariato degli enti che 
abbiano una buona presa in carico dei ragazzi (educatori, operatori, assistenti sociali di riferimento) in 
quanto si ritiene possano contribuire, per la loro conoscenza approfondita e globale di ciascun caso, 
all’intero percorso, dall’attivazione della domanda, alla progettazione educativa, alla fase di chiusura e 
valutazione degli esiti sulle persone.  
L’alleanza deriva da condizioni relazionali di fiducia, dalla presenza di un coordinamento forte che faccia 
da collettore e connettore tra le aspettative, e dalla messa a punto di un’adeguata comunicazione tra i 
diversi livelli (operativi e inter-istituzionali) che richiede una gestione e un presidio continui. 
 
 
Il senso della partecipazione dei Servizi Sociali 
In questa fase storica i Servizi non hanno risorse e hanno sempre meno spazio di pensiero. Si 
trovano a dover affrontare una serie c o n t i n u a  di emergenze avendo sempre meno risorse a 
disposizione. Quindi dare un senso a quello che fanno significa anche pensare in prospettiva.  
La co-progettazione ha il vantaggio d i  p e r m e t t e r e  e ,  p e r  c e r t i  v e r s i ,  costringere ad 
affrontare progettazioni nuove per raggiungere un obiettivo. In questo caso l’obiettivo è provare a 
dare un futuro a degli adolescenti che vengono da situazioni di difficoltà. Ed è una via di uscita dal 
solito meccanismo assistenziale che tiene i ragazzi per anni all’interno dei servizi. 
In questa ottica la partecipazione dei Servizi è un’opportunità per ripensare ed ampliare i loro modelli 
di funzionamento. 
 
La sostenibilità della co-progettazione 
I  partenariat i terr itor iali sono una buona opportunità: l’operat ività è certamente p iù 
complessa, perché mette insieme realtà diverse, però è un modello che può funzionare. La 
sperimentazione potrebbe estendersi alla progettazione del Piano Sociale di Zona, laddove si 
possono costruire reti di servizi con caratteristiche di maggiore stabilità. 
 

In questo senso la costruzione di reti è l’unica strada percorribile, superando la mancanza di 
investimenti di risorse precise e strumentazioni adeguate. 
Si potrebbe perseguire il rafforzamento della presenza dell’Agricoltura Sociale nella pianificazione 
territoriale dei servizi, utilizzando, appunto, i tavoli di progettazione del Piano di Zona. Questa strada 
non è stata percorsa e può rappresentare un’applicazione pratica dell’apprendimento realizzato nel 
corso del progetto. 
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Il rapporto Servizio Sociale/Imprese 
Un dato di grande interesse è stata la relazione tra Servizi Sociali ed Imprese Agricole. Si è trattato di 
una novità per una certa disabitudine da parte dei Servizi di creare e mantenere relazioni 
relativamente stabili con il mondo della produzione. Nonostante le molte dichiarazioni di intenti, infatti, 
il mondo dei servizi e quello della produzione mantengono barriere sufficientemente spesse ed è 
difficile costruire percorsi di effettiva collaborazione.  
L’implementazione di iniziative che hanno costretto/permesso una co-progettazione ed un 
(relativamente) continuo scambio di informazioni e feedback, è stata una opportunità per rivedere, ed 
eventualmente modificare, prospettive e visioni reciproche. Da sottolineare che un effettivo percorso di 
costruzione di un welfare di comunità, che coinvolga i diversi attori della società civile tra cui le 
imprese, non è possibile se non esistono occasioni di lavoro e, quindi, di apprendimento. 
Si è trovato conferma della necessità di non sollecitare la dimensione assistenzialistica dell’impresa, 
bensì una visione dell’Agricoltura sociale come un percorso utile anche alle aziende. L’inserimento dei 
beneficiari si rivela una risorsa di lavoro e di apprendimento anche per l’impresa, e in questo senso 
porta valore aggiunto e può suscitare l’interesse imprenditoriale. 
 
 
L’innovazione  
C’è un’innovazione nella collocazione territoriale della sperimentazione, perché nel territorio di Roma 
Capitale si osserva da anni una sorta di empasse, di consolidamento di un modus operandi 
tradizionale (soprattutto nei confronti dell’universo dei minori), con qualche piccola innovazione 
settoriale ma senza grandi novità di rilievo. Non è comune incontrare forme di co-progettazione dal 
basso, un percorso partecipativo vero tra mondo agricolo imprenditoriale, centri educativi del privato 
sociale/Terzo settore e Servizi socio-educativi pubblici. 
La prospettiva innovativa verso cui si sta cercando di tendere è dunque una partnership tra cultura 
imprenditoriale e logica dei servizi finanziati, una mediazione tra interessi e culture divergenti, e il 
tentativo di adattare questo incontro (mondo produttivo e mondo del sociale) ad un intervento pubblico 
di sviluppo non di assistenza (lavoro per l’autonomia). 
L’innovazione è quindi sia di prodotto, nel senso che i servizi di Agricoltura Sociale sono delle nuove 
forme di configurazione socioeducativa, sia di processo, in quanto utilizzano massicciamente forme di 
consultazione e co-progettazione multi-stakeholders. 
 
Un esempio di Welfare-Mix 
È nota la necessità di integrare le diverse politiche settoriali al fine di sviluppare azioni territoriali che 
mixino attività produttive agricole, imprenditoria sociale, offerta di servizi e politiche educative, socio-
assistenziali, della formazione professionale e del lavoro, e generino in questo modo anche una 
riduzione dei costi.  
Bisogna dunque favorire la concertazione tra le amministrazioni che hanno, a vari livelli, competenze 
nell’agricoltura sociale e raccogliere le istanze che provengono dal territorio. 
In questo senso il percorso Campi Aperti ha consentito una prima approssimazione all’articolazione ed 
alla complessità sia in termini di competenze (istituzionali e non-formali), sia di attori coinvolti. 
 
 
Una maggiore distribuzione territoriale 
La dimensione territoriale rappresenta uno degli elementi distintivi dell’Agricoltura Sociale e ciò ha 
determinato, anche a ragione della limitatezza delle risorse disponibili, la concentrazione delle azioni 
sui territori del V, IX e XV Municipio di Roma. La concentrazione è determinata da condizioni non 
deliberate in termini di pianificazione ma come emergente di esperienze, relazioni, fattori contingenti. 
La dimensione contingente dello sviluppo di iniziative locali è un dato di fatto e non deve essere 
guardata con sospetto. Piuttosto, le azioni di co-progettazione devono ricercare quelle condizioni locali 
maggiormente favorenti, analizzarle e renderle evidenti, estrarne l’opportuno apprendimento e 
utilizzarle come ispirazione. 
L’allargamento a ulteriori territori è quindi, al contempo, un’opportunità e una sfida ed andrebbe 
perseguito non solo per ragioni di equità ma anche per rafforzare il processo di ricerca-intervento che 
caratterizza le iniziative di Agricoltura Sociale. 



 

 

 
 
Annotazioni critiche (inevitabili!) 
Un primo aspetto critico è la difficoltà riscontrata nel coinvolgimento del sistema pubblico dei servizi e 
degli interventi sociali per le persone di minore età a livello municipale, considerati inizialmente tra le 
principali potenziali strutture invianti dell’intervento. Nonostante sia stato realizzato un percorso di 
consultazioni separate e incontri congiunti, il processo di coinvolgimento dei Servizi ha riscosso 
complessivamente adesioni che, nella maggior parte dei casi, non si sono tradotte in attivazioni dal 
punto di vista operativo. Ciò ha determinato il coinvolgimento di soli tre territori. 
Diversamente da quanto ci si aspettava, rispetto alla platea di riferimento ha aderito una componente 
molto ristretta, auto-selezionatasi, che nonostante il grave momento di crisi e le emergenze 
contingenti, è stata in grado di dimostrare la volontà e la capacità di investire tempo e risorse 
professionali per confrontarsi ed esprimere delle intenzionalità. 
Dal progetto è comunque emersa l’indicazione di utilizzare leve di natura diversa (interessi dei servizi, 
pressione da parte degli utenti e delle famiglie, proposte da parte di Enti del TS, ecc.) per un maggiore 
e maggiormente radicato impegno dei Servizi alla co-progettazione. 
In ogni caso, la coerenza e la fattibilità di proposte di Agricoltura Sociale in risposta alle esigenze dei 
Servizi sono state confermate dal gruppo di operatori che ha integrato il partenariato del progetto e 
che ha manifestato un interesse reale e condiviso l’ipotesi di lavoro. 
 


