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Workshop	territoriali	di	formazione	sui	temi	
dell’agricoltura	sociale	

Casale	di	Martignano	
15/11/2016	-	02/05/2017	

	
I	 Workshop	 territoriali	 di	 formazione	 sui	 temi	 dell’agricoltura	 sociale	 si	 sono	 svolti	 il	
15/11/2016	e	02/05/2017	 al	 Casale	 di	Martignano	 dove	 è	 nata	 la	 nostra	 avventura	 con	
l’agricoltura	sociale.	
Il	 Casale	 di	Martignano	 è	 un	posto	 speciale:	 al	 termine	della	 strada	 in	 salita,	 appena	 girata	 la	
curva	 che	 conduce	 all’ingresso,	 appare	 all’improvviso	 la	 vista	dall’alto	del	 lago	di	Martignano.	
Nelle	giornate	di	sole	il	visitatore	impatta	con	i	colori	intensi	dell’azzurro	dell’acqua,	del	verde	
delle	colline	e	delle	sfumature	create	da	orti	e	allevamenti.	“Sembra	la	porta	di	passaggio	tra	il	
mondo	 reale	 e	 il	 mondo	 ideale”	 ha	 detto	 un’assistente	 sociale	 che	 ha	 partecipato	
all’appuntamento	delle	Giornate	di	Agricoltura	Sociale.	
La	bellezza	non	è	mai	superflua,	tanto	meno	lo	è	con	l’agricoltura	sociale.		
È	parte	dell’esperienza	vissuta	dal	beneficiario.	Nelle	ore	passate	in	azienda	si	esce	dal	“mondo	
reale”,	con	i	suoi	problemi,	le	sue	chiusure,	i	suoi	spazi	e	i	suoi	tempi	per	entrare	in	un	mondo	
dove	i	tempi	e	gli	spazi	vengono	dettati	dalla	natura,	dai	suoi	ritmi	e	dalle	sue	stagioni.	
Ai	 due	 workshop	 hanno	 partecipato	 i	 ragazzi	 già	 impegnati	 nelle	 attività	 di	 progetto,	 quelli	
giunti	in	visita,	gli	operatori	che	li	hanno	accompagnati,	assistenti	sociali	dei	Municipi,	curiosi	e	
professionisti	 che	 hanno	 sfruttato	 l’occasione	 per	 confrontarsi	 con	 noi	 e	 conoscerci.	 Insieme,	
ovviamente,	allo	staff	educativo	di	Kairos	e	ai	ragazzi	della	cooperativa	Barikamà,	che	cura	l’orto	
del	Casale	di	Martignano.		
L’agricoltura	 sociale	 è	 comunità,	 inclusione.Un’esperienza	 che	 permette	 di	 apprendere,	 di	
rendersi	utili,	di	scoprire	un	lato	accogliente	del	proprio	mondo.		
	
Mai	come	in	queste	due	giornate	eravamo	tantissimi	nell’orto.	
Sono	state	due	giornate		diverse	tra	loro:	
15	Novembre	 2016	 in	 pieno	 autunno,	 le	 giornate	 fresche	 e	 in	 campo	 tanti	 verdi	 ortaggi.	 La	
giornata	è	bella	 	e	 ci	permette	di	 conoscere	gli	 spazi	dell’azienda,	di	passeggiare	nell’orto	e	di	
conoscere	ciò	che	la	natura	in	questo	periodo	ci	regala.	 In	questa	scenario	si	è	svolto	presso	il	
Casale	 di	 Martignano	 il	 primo	 workshop	 formativo	 e	 informativo	 sui	 temi	 dell’agricoltura	
sociale.	Al	workshop	hanno	partecipato	assistenti	sociali	municipali,	coordinatori,responsabili	e	
operatori	di	enti	del	terzo	settore	che	operano	sul	territorio	cittadino	con	ragazzi	in	difficoltà	e	
un	gruppo	di	ragazzi/e	beneficiari.	
2	maggio	2017	i	colori	di	questa	stagione	sono	completamente	diversi	da	novembre	e	anche	il	
clima.	
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Questo	 secondo	workshop	 territoriale	di	 formazione	 sui	 temi	dell’Agricoltura	 sociale,	 che	 si	 è	
svolto	sempre	al	Casale	di	Martignano,	hanno	partecipato	rappresentanti	di	enti	istituzionali,	dei	
servizi	 territoriali,	 delle	 agenzie	 educative	 	 e	 di	 alcuni	 liberi	 professionisti	 interessati	 al	 tema	
dell’agricoltura	sociale.		
In	questa	giornata	assolata	e	primaverile	ci	aspettavano	decine	di	plateau	di	piantine.		
Con	tutti	 i	partecipanti	abbiamo	piantato	peperoni,	melanzane	tonde	e	 insalate	di	diverso	tipo	
che,	tra	qualche	mese,	potranno	essere	acquistati	dai	GAS	che	in	questa	azienda	si	riforniscono.	
A	lavorare	insieme,	c’erano	italiani,	arabi	e	centrafricani,		migranti	e	ragazzi	con	disagio	sociale	
o	psicologico.	In	condizioni	normali	sarebbe	difficile	comunicare	e	capirsi.	Invece,	collaborando,	
lavorando	insieme,	si	dimenticano	per	un	attimo	le	differenze	e	le	difficoltà.	Anche	quei	ragazzi	
più	restii,	dopo	un	po’,	si	sono	sentiti	coinvolti.	
	
	
In	entrambe	le	giornate	formative	abbiamo	diviso	il	gruppo	dei	partecipanti	in	due	sottogruppi.	
I	 ragazzi	hanno	 fatto	 il	 loro	percorso	 in	una	realtà	distante	dalla	città	e	vicina	alla	 terra,	 con	 i	
nostri	 educatori.	 Al	 gruppo	 degli	 adulti	 abbiamo	 riservato	 un	momento	 sempre	 di	 lavoro	ma	
teso	 a	 dettagliare	 le	 metodologie	 e	 le	 funzioni	 del	 lavoro	 dell’agricoltura	 sociale	 con	 alcune	
tipologie	 di	 ragazzi.	 Un	 learning	 by	 doing,	 un	 imparare	 facendo,	 un	 workshop	 diverso	 che	
racconta	con	 le	mani	nella	 terra	 il	nostro	modo	di	 lavorare,	dando	 la	possibilità	agli	operatori	
degli	enti	e	dei	servizi	di	“sentire”	e	meglio	comprendere	il	nostro	lavoro	e	il	nostro	approccio.	
	
	
	
		


