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Rilevazione	sulle	potenzialità	di	inserimento	dei	
beneficiari	 di	 interventi	 socio-assistenziali	 e	
socio-educativi	in	attività	di	agricoltura	sociale	

Premessa	
Il	 punto	 focale	 di	 ogni	 processo	 di	 sviluppo	 locale	 sostenibile	 e	 inclusivo	 è	 effettivamente	
rappresentato	 dalla	 presenza	 e	 dallo	 sviluppo	 di	 “capitale	 sociale”,	 inteso	 come	 condizione	
relazionale	imprescindibile	dei	luoghi	e	come	potenziamento	della	coesione	interna	dei	diversi	
attori	 nella	 comunità.	 A	 tal	 proposito,	 risulta	 fondamentale	 il	 riconoscimento	 reciproco	 dei	
soggetti	 nei	 territori,	 riconoscimento	 su	 cui	 poggiare	 il	 reticolo	 delle	 relazioni	 degli	 abitanti	
considerati	come	soggetti	inseriti	in	un	determinato	contesto/ambiente,	la	cui	identità	condivisa	
è	 funzionale	 a	 qualificare	 le	 stesse	 relazioni	 che	 si	 sviluppano	 tra	 i	 soggetti.	 La	 capacità	 di	
potenziare	 il	 capitale	 sociale	 di	 uno	 spazio	 rurale	 non	 solo	 è	 una	 condizione	 necessaria	 per	
garantire	“reti	di	protezione”	e	una	presa	in	carico	collettiva	del	problema	dell’inclusione,	ma	è	
funzionale	 anche	 ad	 alimentare	 dei	 processi	 di	 sviluppo	 basati	 sulla	 ricostruzione	 e	 la	
condivisione	 di	 una	 coscienza	 di	 luogo.	 Intorno	 all’AS	 possono	 costruirsi	 percorsi	 territoriali	
virtuosi	che	si	autoalimentano	laddove	il	genius	loci	diventa	una	risorsa	portante	e	qualificante	
nella	 ricostruzione	 dei	 legami	 comunitari,	 a	 partire	 dalle	 reti	 di	 protezione	 sociale,	 che	
ricollocano	il	welfare	locale	nel	tradizionale	quadro	delle	funzioni	della	comunità.1	
	
Come	 indicato	 nel	 punto	 C.2.2	 del	 documento	 di	 progetto	 è	 stata	 predisposta	 una	 rilevazione	
sulle	potenzialità	di	inserimento	dei	beneficiari	di	interventi	socio-assistenziali	e	socio-educativi	
in	 attività	 di	 agricoltura	 sociale.	 Questa	 analisi	 è	 stata	 avviata	 con	 uno	 studio	 di	 tutte	 le	
condizioni	che	possono	intervenire	nel	percorso	di	inserimento	dei	ragazzi	e	delle	ragazze.	
Per	 riflettere	 sulle	 potenzialità	 di	 inserimento	 dei	 beneficiari	 è	 stato	 quindi	 necessario	 un	
approccio	 olistico	 nello	 sguardo	 al	 risultato.	 È	 stato	 fondamentale	 pertanto	 guardare	 alle	
potenzialità	di	 inserimento	dei	beneficiari	dai	diversi	punti	di	 vista:	dalle	 caratteristiche	delle	
aziende	nelle	quali	 i	ragazzi	sono	stati	 inseriti,	dall’intensità	dei	percorsi	che	hanno	intrapreso	
attraverso	 il	 progetto,	 dal	 mandato	 dell’inviante,	 dalle	 caratteristiche	 dall’interazione	 tra	 le	
realtà	della	rete,	etc.		
	

1.	La	rete	territoriale	integrata	
	
Il	 modello	 di	 intervento	 della	 cooperativa	 Kairos	 in	 agricoltura	 sociale,	 prevede	 di	 operare	
all’interno	di	una	rete	territoriale	integrata.	Si	tratta	di	un	gruppo	di	lavoro	integrato,	composto	

																																								 																					
1	Dal	documento	di	progetto	“Innovazione	del	modello	di	intervento	per	la	prevenzione	e	il	contrasto	del	
disagio	minorile”	
2	Zampetti	A.	-	Sabatini	Scalmati	P.,	2014,	Agricoltura	sociale	e	progettazione	educativa.	La	costruzione	di	
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da	 interlocutori	 di	 diversa	 provenienza,	 che	 si	 occupa	 di	 progettare,	monitorare	 e	 valutare	 il	
percorso	dei	beneficiari.	

1.2.	La	rete	territoriale	a	supporto	del	percorso	socio-educativo	e	
socio-assistenziale	
	
Il	progetto	“Innovazione	del	modello	di	intervento	per	la	prevenzione	e	il	contrasto	del	disagio	
minorile”	ha	previsto	la	realizzazione	di	percorsi	di	agricoltura	sociale	in	rete,	attraverso	una	
progettazione	partecipata	individualizzata,	coinvolgendo	realtà	afferenti	ad	ambiti	diversi	
(agricolo,	servizio	pubblico	e	terzo	settore)	senza	creare	ibridazioni	ma	promuovendo	
sinergie	e	collaborazioni.	Se	molti	interventi	in	agricoltura	sociale,	infatti,	vengono	realizzati	
da	un	unico	soggetto	che	ricopre	diverse	funzioni	(produttiva,	educativa,	presa	in	carico,	ecc.)	
ibridando,	di	fatto,	una	realtà	preesistente	(ad	esempio,	l’azienda	agricola	che	diventa	fattoria	
sociale,	la	cooperativa	sociale	che	gestisce	un	orto,	la	comunità	residenziale	che	fa	pet	therapy)	
il	modello	di	Kairos	prevede	la	realizzazione	di	sinergie	fra	diversi	comparti	conservando	le	
identità	di	ciascuno	e	promuovendo	un	lavoro	condiviso	e	una	responsabilità	comune	nella	
promozione	di	un	percorso	partecipato.	

1.2.	Il	percorso	di	costruzione	e	animazione	della	rete	territoriale	
Il	percorso	di	costruzione	della	Rete	Educativa	Territoriale	ha	inizio	con	la	scelta	di	un’azienda	
che	 deve	 avere	 alcune	 caratteristiche	 specifiche:	 deve	 essere	 produttiva,	 multifunzionale,	
sensibile	ed	aperta	alla	realizzazione	di	specifici	progetti	di	inclusione	socio-lavorativa	a	favore	
di	 minori	 e	 giovani.	 È	 l’azienda	 agricola,	 infatti,	 	 che	 definisce	 i	 comparti	 produttivi	 in	 cui	 è	
possibile	accogliere	i	beneficiari	e	programmare	le	attività	insieme	agli	operatori	di	Kairos	e	agli	
altri	 interlocutori	che	collaborano	al	progetto:	 il	Servizio	Sociale	municipale	di	riferimento	del	
beneficiario	e	di	Organizzazioni	e	professionisti	del	terzo	settore,	come	gli	educatori	dei	Centri	
di	 Aggregazione	 Giovanile,	 il	 Compagno	 Adulto	 (servizio	 di	 affiancamento	 socio-educativo	
individualizzato),	 gli	 operatori	 dei	 servizi	 di	 sostegno	 scolastico	 pomeridiano,	 delle	 case-	
famiglia,	del		SISMIF	(Servizio	per	l’Integrazione	e	il	Sostegno	dei	Minori	in	Famiglia),		dei	centri	
diurni.	
Importanti	collaborazioni	si	instaurano	con	gli	operatori	delle		Scuole	in	cui		sono	iscritti	alcuni	
dei	 beneficiari	 a	 rischio	 drop-out;	 è	 in	 particolar	 modo	 con	 i	 	 coordinatori	 di	 classe,	 gli	
insegnanti	di	sostegno,	i	dirigenti	scolastici,	ma	in	diversi	casi	anche	con	le	famiglie	dei	ragazzi,	
che	 le	 relazioni	 si	 strutturano	 rendendo	 ancora	 più	 efficaci	 i	 percorsi	 di	 agricoltura	 sociale	
rivolti	ai	giovani	beneficiari	dei	progetti.	
L’équipe	di	progetto	si	muove	nel	 territorio	camminando	 fra	 i	diversi	 interlocutori	e	 tessendo	
relazioni.	 Per	questo	 agli	 operatori	non	viene	 chiesto	 solo	di	 saper	 affiancare	 i	 beneficiari	 nei	
percorsi	 educativi	 ma	 anche	 di	 saper	 comunicare	 con	 interlocutori	 molto	 diversi	 fra	 di	 loro,	
saper	 mediare	 fra	 le	 parti	 e	 costruire	 un	 lessico	 condiviso	 che	 consenta	 la	 progettazione	
integrata	con	la	rete	territoriale.	Questo	è	possibile	solo	mantenendo	attivi	i	canali	comunicativi	
attraverso	uno	scambio	continuo	e	costruttivo,	attraverso	riunioni	e	incontri	nei	diversi	contesti	
di	appartenenza	(aziendali	e	d’ufficio)	e	che	mettano	in	luce	obiettivi	ed	esigenze	reciproche.	
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2.	Il	profilo	dell’azienda	agricola	sociale	
	
Volendo	 definire	 la	 tipologia	 di	 azienda	 migliore	 per	 la	 realizzazione	 di	 un	 progetto	 di	
agricoltura	 sociale	 possiamo	misurarne	 l’adeguatezza	 in	 relazione	 ad	 un	 coefficiente	 dato	 dal	
prodotto	di	alcune	caratteristiche.	Queste	caratteristiche	sono	fondamentali	per	il	buon	esito	del	
progetto	e	sono	irrinunciabili.	
Si	 è	 scelto	 di	 definire	 il	 coefficiente	 a	 partire	 dal	 prodotto	 delle	 caratteristiche	 piuttosto	 che	
dalla	 somma	 per	 sottolineare	 l’importanza	 della	 presenza	 di	 ogni	 caratteristica	 individuata	
come	fondamentale,	se	una	è	assente,	infatti,	il	risultato	è	nullo.	Nel	caso	della	somma,	invece,	si	
ha	 la	 possibilità	 di	 ottenere	 un	 risultato	 significativo	 anche	 grazie	 alla	 presenza	 di	 una	 sola	
caratteristica.	
Le	caratteristiche	principali	sono	la	multifunzionalità,	l’articolazione	dell’esperienza	sensoriale,	
l’apertura	all’innovazione,	la	flessibilità.	
	

2.1.	La	multifunzionalità	
La	multifunzionalità	è	la	prima	caratteristica	irrinunciabile.	
	

Per	 poter	 attuare	 buone	 pratiche	 di	 agricoltura	 sociale	 è	 necessario	 contestualizzare	
l’intervento	 in	 ambiti	 agricoli	 multifunzionali.	 Quando	 si	 parla	 di	 multifunzionalità	 in	
ambito	 agricolo	 si	 intende	 la	 peculiarità	 propria	 del	 settore	 primario	 di	 svolgere	
molteplici	 funzioni	 a	 favore	 dell’ambiente,	 della	 comunità	 e	 della	 società	 in	 generale	 in	
relazione	 alla	 produzione	 di	 beni	 e	 servizi:	 da	 una	 parte	 si	 individuano	 le	 numerose	
funzioni	 in	 ambito	 produttivo	 distinte	 nei	 diversi	 settori	 d’impresa	 tipici	 delle	 aziende	
agricole	 (orticoltura,	 viticoltura,	 frutticoltura,	 allevamento	 di	 vario	 tipo,	 …)	 e	 dall’altra	
tutte	 le	 attività	 extra-produttive	 connesse	 con	 i	 bisogni	 del	 territorio	 (attività	 turistica,	
educativa,	didattica,	paesaggistica,	occupazionale,	…).2	
	

Grazie	alla	multifunzionalità	è	possibile	disporre	di	molteplici	ambiti	di	attuazione	dei	percorsi	
educativi	rispondendo	in	modo	individualizzato	ai	bisogni	dei	beneficiari	e	potendo	modulare	le	
attività	 in	 relazione	 ai	 bisogni	 specifici,	 alle	 condizioni	 climatiche,	 alle	 fasi	 produttive,	 alla	
stagionalità	dei	prodotti,	ecc.	
	

2.2	L’esperienza	sensoriale	
L’articolazione	dell’esperienza	sensoriale	è	strettamente	collegata	alla	multifunzionalità.	Più	
un’azienda	 è	 diversificata	 nelle	 attività,	 nell’utilizzo	 degli	 spazi	 e	 nella	 produzione	 di	 diversi	
prodotti	 maggiore	 è	 la	 possibilità	 di	 offrire	 esperienze	 sensoriali	 diverse.	 Esperienze	 tattili,	
olfattive,	uditive,	visive	sono	messe	a	disposizione	di	chiunque	offrendo	la	possibilità	di	attivare	
questi	sensi	in	modi	nuovi	e	sorprendenti.	
																																								 																					
2	Zampetti	A.	-	Sabatini	Scalmati	P.,	2014,	Agricoltura	sociale	e	progettazione	educativa.	La	costruzione	di	
percorsi	destrutturati	in	contesti	agricoli	multifunzionali,	in	Orientamenti	Pedagogici	vol	61,	n.3,,	p.	590.	
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L’esperienza	sensoriale	in	un	contesto	rurale	si	fonda	sulle	caratteristiche	naturali	dell’azienda	e	
sulle	 filiere	 produttive	 presenti	 al	 suo	 interno	 e	 garantisce	 l’offerta	 di	 stimoli	 utili	 alla	
costruzione	del	percorso	educativo.	
	

2.3.	Innovazione	e	flessibilità	
L’apertura	 all’innovazione	 e	 flessibilità	 comprende	 la	 capacità	 dell’imprenditore	 di	 saper	
cogliere	 la	 spinta	 innovativa	 dell’agricoltura	 sociale	 aprendo	 la	 propria	 azienda	 a	 nuove	
esperienze	e	opportunità.	Allo	stesso	tempo	è	fondamentale	che	l’azienda	sia	flessibile	a	livello	
organizzativo	 e	 produttivo:	 la	 possibilità	 di	 modificare	 le	 procedure	 in	 corso	 d’opera,	 la	
flessibilità	 del	 personale	 in	 relazione	 alle	 situazioni	 che	 possono	 favorire	 l’inserimento	 dei	
beneficiari,	 la	 predisposizione	 al	 cambiamento	 e	 alla	 creatività	 nell’operatività	 e	 nella	
programmazione	garantiscono	il	buon	esito	dei	percorsi	dei	beneficiari.	
Nello	specifico	individuiamo	nella	forza,	nella	creatività	e	nel	coraggio	i	tre	aspetti	che	entrambe	
le	 professioni	 (agricola	 e	 sociale)	 devono	 necessariamente	 possedere	 per	 operare	 in	 contesti	
periferici	rispetto	al	proprio	ambito	di	appartenenza	ma	che	assumono	significati	diversi	nella	
propria	cultura	professionale.	
Oltre	 a	 queste	 caratteristiche	 irrinunciabili	 è	 bene	 considerare	 la	 storia	 e	 l’antropologia	
dell’azienda:	gli	eventi,	la	storia	dell’impresa	e	dei	proprietari,	le	persone,	le	relazioni,	i	luoghi,	la	
cultura	locale,	la	visione	della	dirigenza,	la	mission,	la	tradizione,	ecc.	
La	 conoscenza	 profonda	 di	 questi	 aspetti	 permette	 allo	 staff	 di	 progetto	 di	 rispettare	
l’individualità	e	l’unicità	dell’azienda	sapendo	mettere	a	risorsa	questi	aspetti	per	la	costruzione	
di	un	progetto	di	agricoltura	sociale	dove	si	cresce	tutti	insieme	e	ciascuno	trae	beneficio	dalla	
relazione	 con	 l’altro:	 il	 personale	 dell’azienda,	 i	 beneficiari,	 gli	 operatori	 dei	 servizi	 e	 delle	
organizzazioni	territoriali,	lo	staff	di	progetto,	la	comunità	tutta.	

3.	 I	 beneficiari	 dell’agricoltura	 sociale:	 percorsi	
diversificati	
I	 beneficiari	 intraprendono	un	 percorso	 che	 li	 coinvolge	 in	modo	più	 o	meno	partecipato	 e	 li	
responsabilizza	 in	 modo	 differente:	 ciascuno	 può	 trarre	 quegli	 spunti	 educativi	 utili	 per	
promuovere	la	propria	crescita	e	il	raggiungimento	degli	obiettivi	personalizzati.	
Per	questo	abbiamo	coniato	un	nuovo	paradigma	per	 la	tipizzazione	dei	beneficiari	e	abbiamo	
immaginato	di	dividere	le	persone	che	traggono	beneficio	dall’agricoltura	sociale	in	relazione	al	
proprio	 livello	 di	 partecipazione	 e	 di	 adesione	 al	 progetto,	 dividendoli	 fra	 contemplativi,	
sperimentatori	e	inseriti.	
	
Di	seguito	una	tabella	che	mostra	come	alla	gradualità	del	percorso	corrisponda	una	gradualità	
nella	 costruzione	 della	 relazione	 educativa,	 nell’esperienza	 del	 beneficiario	 e	 nel	
raggiungimento	degli	obiettivi.	
	
Abbiamo	esplicitato	questa	 gradualità	 in	un	elenco	di	 otto	 risultati	 attesi	 espressi	 in	 forma	di	
azione	che	il	beneficiario	è	in	grado	di	compiere:	
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● Ricevere	
● Esperire	
● Rielaborare	
● Comprendere	
● Comunicare	
● Agire	
● Gestire	
● Interiorizzare	

	
	

Attività	

Risultati	attesi	

Contemplativi	 Sperimentatori	 Inseriti	
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Laboratorio	esperienziale	in	
azienda	multifunzionale	 	 	 	 	 	 	 	 	

Formazione	in	gruppo	 	 	 	 	 	 	 	 	

Percorso	educativo	
individualizzato	 	 	 	 	 	 	 	 	

		
Vediamo	ora	come	sono	correlati	i	risultati	attesi	per	ogni	fase	del	progetto	con	le	3	categorie	di	
beneficiari	che	abbiamo	individuato.	
	

Contemplativi	

Descrizione	 I	 contemplativi	 sono	 tutti	 quei	 beneficiari	 che	 entrano	 in	 contatto	 con	
l’agricoltura	sociale	senza	mai	mettersi	in	gioco	veramente.	Contemplano	
l’opportunità	 che	 viene	 proposta	 loro	 senza	 riuscire,	 o	 volere,	 entrare:	
restano	sulla	soglia.	Per	loro	resta	sempre	aperta	la	possibilità	di	accedere	
al	progetto	in	modo	più	strutturato	aspettando	il	momento,	eventuale,	 in	
cui	 decideranno	 di	 intraprendere	 un	 percorso	 di	 inclusione	 sociale	 e	
lavorativa.	

Risultati	attesi	 Ricevere:	è	 il	primo	momento	della	relazione	educativa	e	del	percorso.	Il	



 

Attività	 C.2	

Azione	 C.2.2	

Report	della	rilevazione	

	

 
Kairos società cooperativa sociale a. r.l. ONLUS 

Via Attilio Ambrosini, 72   00147 Roma    
E-mail segreteria@kairoscoopsociale.it  pec: kairoscooponlus@legalmail.it	Sito: www.kairoscoopsociale.it	

Cod. fiscale e Partita IVA: 11948731002   
Iscritta al n. 162 dell' Elenco Speciale delle Cooperative Sociali di tipo B di Roma Capitale	

	

beneficiario	 è	 in	 posizione	 non	 necessariamente	 attiva	 e	 riceve	
dall’educatore	e	dal	contesto	segnali,	stimoli,	suggestioni,	proposte.	Non	è	
detto	 che	 elabori	 il	 segnale	 ma,	 potenzialmente,	 si	 limita	 a	 riceverlo.	
L’educatore	non	lavora	per	produrre	un	cambiamento	ma	per	offrire	delle	
opportunità	 e	 mostrare	 più	 stimoli	 possibile	 per	 l’attivazione	 di	 un	
aggancio.	
Esperire:	 gli	 stimoli	 ricevuti	 producono	 un’esperienza	 più	 o	 meno	
profonda	 e	 impattante	 nel	 beneficiario	 che	 comincia	 a	 sentire	 e	
partecipare	 al	 processo	 e	 alla	 relazione	 in	 modo	 attivo.	 Stando	 in	
situazione	e	lasciando	entrare	le	suggestioni	sensoriali	e	i	messaggi	inviati	
dal	contesto,	dagli	educatori,	dalle	altre	persone	e	dalle	attività	che	svolge,	
vive	 emozioni	 e	 vissuti.	 L’esperienza	 fatta	 assume	 sfumature	 piacevoli	 e	
meno	piacevoli	 e	 attiva	 il	 beneficiario	 interrogandolo	 e	 stimolandolo	nei	
propri	desideri,	nelle	proprie	risorse	e	nelle	proprie	attitudini,	favorendo	
un	nuovo	e	diverso	modo	di	percepirsi.	
Rielaborare:	Il	beneficiario	prova	a	rielaborare	gli	stimoli,	i	messaggi	e	le	
esperienze	 che	 ha	 vissuto,	 dandogli	 un	 significato	 ed	 un	 senso	
assolutamente	personale	legato	a	sé,	alla	sua	storia,	alla	sua	vita	ed	ai	suoi	
bisogni.	Le	attività	svolte	e	le	giornate	vissute	insieme	possono	attivare	o	
riattivare	 una	 percezione	 diversa	 delle	 proprie	 capacità	 ed	 attitudini	
favorendo	un	nuovo	e	diverso	modo	di	percepirsi.	

	

Sperimentatori	

Descrizione	 Gli	sperimentatori	sono	i	beneficiari	che	vivono	l’agricoltura	sociale	come	
esperienza	 transitoria.	 Provano	 a	 sfruttare	 l’opportunità	 mettendosi	 in	
gioco,	 partecipando	 al	 progetto	proposto	 e	 entrando	 in	 relazione	 con	 gli	
operatori	 in	modo	strutturato.	 Intraprendono	un	percorso	 in	gruppo	nei	
diversi	comparti	produttivi	e	sperimentano	le	opportunità	educative	e	di	
crescita	 che	 l’agricoltura	 sociale	 può	 offrire	 loro.	 Il	 loro	 progetto	 non	 si	
conclude	 necessariamente	 nell’azienda	 agricola	 ma	 prosegue	 in	 altri	
ambiti:	 grazie	 all’esperienza	 fatta	 il	 beneficiario,	 sostenuto	 e	
accompagnato	 dagli	 operatori	 della	 rete,	 progetta	 il	 proprio	 futuro	
definendo	obiettivi	e	strategie.	
	

Risultati	attesi	 Comprendere:	 Questo	 passaggio	 è	molto	 delicato	 perché	 presuppone	 la	
consapevolezza,	 l’acquisizione	 della	 quale	 può	 aprire	 scenari	 nuovi	 per	
quei	 beneficiari	 che	 iniziano	 a	 	 comprendere	 	 sempre	meglio	 le	 proprie	
abilità,	le	proprie	qualità	e	preferenze.		
Avere	 la	 possibilità	 di	 poterle	 attuare	 e	 di	 viverle	 in	 un	 contesto	 non	
giudicante	 e	 altamente	 stimolante	migliora	 il	 senso	 di	 autoefficacia	 e	 di	
autostima.		
Comunicare:	A	questo	punto	si	è	in	grado,	se	si	vuole,	di	poter	comunicare	
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le	 proprie	 esperienze,	 di	 restituire	 ciò	 che	 si	 è	 ricevuto	 e	 che	 è	 stato	
trasformato	dalla	propria	esperienza.	Tale	azione	presuppone	una	buona	
consapevolezza	e	 l’implementazione	delle	capacità	comunicative	che	può	
rappresentare	una	grande	ricchezza	per	le	attività	peer	to	peer	che	spesso	
attiviamo	 con	 i	 gruppi	 partecipanti.	 Poter	 raccontare	 le	 attività	 svolte,	 i	
propri	 vissuti	 permette	 di	 rendere	 la	 propria	 esperienza	 fonte	 di	
conoscenza	per	 altri	 partecipanti	 	 oltre	 che	 ad	 agevolare	 ed	 iniziare	una	
interiorizzazione	 delle	 esperienze	 importante	 per	 una	 crescita	 completa	
della	persona.	
Agire:	Una	 volta	 sperimentate	 tutte	 le	 azioni	 precedenti	 che	 sono	 state	
agevolate	 e	 sostenute	 anche	 dall’educatore,	 il	 beneficiario	 comincia	 a	
muoversi	in	un’iniziale	autonomia	che	lo	porterà		ad	aumentare	le	proprie	
competenze	 e	 conoscenze	ma	 anche	 rafforzarsi	 nelle	 proprie	 capacità	 di	
portare	a	termine	compiti	e	azioni	in	modo	autonomo.	

	

Inseriti	

Descrizione	 Gli	 inseriti	 sono,	 infine,	 tutti	quei	beneficiari	 che	proseguono	 il	percorso	
di	 inclusione	 all’interno	 dell’azienda	 agricola	 procedendo	 nella	
realizzazione	 del	 proprio	 progetto,	 condiviso	 e	 costruito	 con	 la	 rete	 di	
riferimento.	 Essi	 trovano	 nell’agricoltura	 sociale	 una	 risposta	 ai	 propri	
bisogni	 di	 crescita	 e	 restano	 all’interno	 dell’azienda	 agricola	 per	 un	
periodo	di	tempo	sufficientemente	lungo.	

Risultati	attesi	 Gestire:	Il	livello	di	autonomia	diventa	sempre	più	completo,	andando	ad	
estendersi	 verso	 diversi	 ambiti.	 Il	 beneficiario	 deve	 essere	 in	 grado	 di	
raggiungere	l’azienda	in	modo	autonomo	e	aumentare	le		proprie	capacità	
di	 gestire	 situazioni	 stressanti	 risolvendo	 eventuali	 problemi	 e	 criticità	
nelle	 attività.	 Le	 capacità	 relazionali	 e	 comunicative	 dovrebbero	 aver	
raggiunto	 un	 buon	 livello	 così	 da	 permettergli	 una	 buona	 gestione	 delle	
attività	e	delle	sue	azioni.	Si	organizzano	 incontri	con	 i	servizi	 invianti	al	
fine	di	monitorare	l’andamento	del	progetto.	
Interiorizzare:	Il	percorso	fatto	è	interiorizzato,	è	vissuto	e	percepito	con	
consapevolezza	 e	 partecipazione.	 Le	 attività,	 le	 esperienze	 e	 le	 relazioni	
sono	 significative	 e	 vissute	 con	maturità	 e	 attenzione.	 Le	mansioni	 sono	
svolte	 con	 responsabilità	 ed	 attenzione	 e	 il	 progetto	 e	 il	 suo	 percorso	 è	
chiaro	in	tutti	i	suoi	passi	e	negli	eventuali	sviluppi.	

	

Conclusioni	
Da	 quanto	 emerso	 dalla	 rilevazione	 effettuata	 e	 dalla	 riflessione	 fatto	 le	 potenzialità	
dell’agricoltura	sociale	sono:	
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- Sostenibilità	degli	interventi	grazie	al	lavoro	in	rete	-	L’agricoltura	sociale	costringe	i	

diversi	 interlocutori	 a	 lavorare	 in	 rete.	 Il	 binomio	 agricolo-sociale	 impone	di	 per	 sé	 la	
relazione	fra	due	mondi	diversi	e	costituisce	il	primo	nodo	della	rete,	che	si	integra	con	il	
servizio	 territoriale,	 le	 organizzazioni	 del	 terzo	 settore,	 le	 famiglie,	 i	 beneficiari,	 il	
tribunale,	 le	 realtà	 territoriali…	 Per	 questo	 l’agricoltura	 sociale	 offre	 sostenibilità	 al	
progetto	 e	 ai	 percorsi;	 la	 rete,	 infatti,	 prescinde	 dall’esistenza	 del	 singolo	 partner	 e	
perdura	nel	tempo	offrendo	opportunità	e	sostegno	ai	beneficiari	anche	oltre	il	progetto	
e	l’intervento	specifico;	inoltre,	lavorando	in	rete,	si	promuove	un	intevento	su	più	livelli	
(relazione	 educativa,	 relazione	 terapeutica,	 avviamento	 al	 lavoro,	 orientamento,	…),	 in	
diversi	contesti	(azienda,	territorio,	scuola,	famiglia,	…)	e	con	diversa	intensità	di	presa	
in	carico,	mantenendo	viva	l’azione	e	l’intervento	più	a	largo	raggio	e	per	più	tempo	

	
- Possibilità	 di	 una	 forte	 personalizzazione	 degli	 interventi	 -	 L’agricoltura	 sociale	

permette	di	individualizzare	i	percorsi	attraverso	progetti	fortemente	personalizzati:	la	
specificità	 del	 contesto	 produttivo	 multifunzionale	 (anche	 la	 differenziazione	 fra	 le	
aziende	 consente	 di	 realizzare	 percorsi	 diversificati)	 e	 la	 flessibilità	 del	 percorso	 che	
abbiamo	 modellizzato	 consente	 di	 declinare	 per	 ciascun	 beneficiario	 un	 percorso	
individualizzato	costruito	 in	relazione	alla	sua	specificità,	agli	obiettivi	personalizzati	e	
allo	 specifico	 tipo	 di	 invio	 (i	 nostri	 beneficiari	 cambiano	 in	 relazione	 all’invio,	 cambia	
infatti	 l’aspettativa	del	 beneficiario	 e	 dell’inviante,	 gli	 obiettivi	 prefissati	 o	 prefissabili,	
l’intensità	 della	 presa	 in	 carico	 da	 parte	 nostra	 e	 degli	 altri	 [l’invio	 da	 parte	 di	
un’organizzazione	 o	 un	 servizio	 è	 completamente	 differente	 da	 quello	 di	 un	 altro	
territorio]...)	

	
	
	


