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1.	 Report	 dei	 meeting	 dei	 Gruppi	 di	 Lavoro	 di	
partenariato	sociale	
	
in	relazioena	quanto	descritto	nel	primo	paragrafo	del	prodotto	C.2.2	entriamo	nella	descrizione	
delle	 reti	 territoriali	 e,	 in	 particolare,	 dell’attività	 svolta	 con	 i	 Gruppi	 di	 Lavoro	 (GdL)	 di	
partenariato	sociale.	
La	peculiarità	dei	 tre	GdL	è	 la	 grande	versatilità	 operativa	 che	 li	 caratterizza:	 i	GdL,	 infatti,	 si	
compongono	a	 geometrie	 variabili	 in	 relazione	 allo	 specifico	oggetto	di	 lavoro,	 in	 relazione	 al	
tipo	 di	 attività	 (programmazione	 interventi,	 progettazione	 individualizzata,	 modellizzazione,	
pianificazione	attività,	…)	parteciperanno	diversi	interlocutori	con	ruoli	specifici;	altro	elemento	
fondamentale	dei	GdL	è	 il	non	essere	radicati	 in	una	sede	unica,	 le	riunioni	avvengono,	 infatti,	
nelle	sedi	dei	vari	stakeholder	per	consentire	a	ciascuno	di	presentarsi	e	conoscere	meglio	gli	
altri	e	per	percepire,	in	particolare	nelle	riunioni	che	avvengono	nelle	aziende	agricole,	in	prima	
persona	il	progetto	di	agricoltura	sociale.	
Per	tutta	la	durata	del	progetto	abbiamo	realizzato	gli	incontri	dei	GdL	presso	le	sedi	dei	diversi	
partner	territoriali	e	abbiamo,	di	volta	in	volta,	individuato	la	composizione	più	adeguata	e	utile	
del	gruppo	stesso,	per	poter	rispondere	in	modo	efficace	e	sostenibile	alle	specifiche	aspettative	
o	agli	specifici	obiettivi	che	ci	prefissavamo.	
La	 partecipazione	 costante	 degli	 operatori	 dei	 servizi	 municipali	 e	 delle	 organizzazioni	
territoriali	 ha	 garantito	 continuità	 agli	 interventi	 e	offerto	 la	possibilità	di	 individualizzare	gli	
interventi	 in	 modo	 pertinente	 grazie	 alla	 profonda	 conoscenza	 dei	 beneficiari	 da	 parte	 degli	
operatori	territoriali.	
La	possibilità	di	progettare	e	programmare	insieme	le	attività	ha	consentito	l’inserimento	delle	
azioni	 di	 progetto	 nel	 quadro	più	 ampio	 degli	 interventi	 del	 territorio	 coordinando	 le	 attività	
con	il	calendario	scolastico	e	formativo,	le	opportunità	periodiche	offerte	dal	territorio	stesso	o	
dal	servizio	pubblico	e	le	esigenze	specifiche	dei	beneficiari.	
La	 continua	 rotazione	 presso	 le	 sedi	 dei	 diversi	 stakeholder	 e	 la	 presenza	 all’interno	 delle	
aziende	 ha	 consentito	 di	 conoscere	 il	 punto	 di	 vista	 di	 ogni	 interlocutore	 e	 vivere	 a	 pieno	 la	
prospettiva	e	la	realtà	territoriale	ospitante.	Ciò	è	stato	rinforzato	dalla	presenza	dei	beneficiari	
alle	riunioni	dedicate	alla	progettazione	individualizzata	responsabilizzando	sia	i	ragazzi	che	gli	
operatori	e	consentendo	una	costruzione	partecipata	e	sostenibile	degli	obiettivi	e	delle	azioni	
da	svolgere.	

2.	 I	 tre	 Gruppi	 di	 Lavoro	 di	 partenariato	 sociale	
attivati	
Prendendo	 come	 punto	 di	 partenza	 i	 tre	municipi	 di	 appartenenza	 delle	 tre	 aziende	 agricole	
presso	 le	 quali	 Kairos	 ha	 attivato	 il	 progetto	 “Innovazione	 del	 modello	 di	 intervento	 per	 la	
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prevenzione	e	 il	 contrasto	del	disagio	minorile”,	è	possibile	 tracciare	 il	percorso	dei	Gruppi	di	
Lavoro	di	partenariato	sociale	individuando	i	principali	stakeholder	che	ne	fanno	parte.	

2.1.	 XV	 Municipio	 -	 Azienda	 agricola	 Eredi	 Ferrazza	 -	 Casale	 di	
Martignano	
Una	 delle	 aziende	 agricole	 in	 cui	 e	 con	 cui	 si	 è	 sviluppato	 il	 progetto	 di	 agricoltura	 sociale	 è	
Eredi	 Ferrazza,	 più	 nota	 come	 Casale	 di	 Martignano	 (XV	 Municipio):	 azienda	 agrituristica	
multifunzionale	e	fattoria	sociale	che,	ormai	nota	nel	territorio,	svolge	la	funzione	di	incubatore	
delle	diverse	attività	di	agricoltura	sociale.	Quasi	 tutti	 i	beneficiari,	 infatti,	 iniziano	 il	percorso	
trascorrendo	una	prima	giornata	 laboratoriale	 in	questa	 azienda	 e	 facendo	esperienza	diretta	
dell’attività	 agricola	 nei	 diversi	 comparti	 produttivi	 (allevamento,	 orto,	 ristorazione,	
accoglienza,	laboratori	di	trasformazione	[caseificio	e	norcineria],	ecc.).	
Fra	 le	altre	opportunità	che	offre	 il	Casale	di	Martignano	c’è	 la	presenza,	ormai	radicata,	della	
cooperativa	Barikamà,	realtà	fondata	da	giovani	migranti	con	storie	di	sfruttamento	lavorativo	
(in	particolare,	collegate	agli	eventi	di	Rosarno	del	2010).		
Il	 Casale	 di	 Martignano	 rappresenta,	 nei	 nostri	 progetti	 di	 agricoltura	 sociale,	 un	 modello	
sostenibile	 ed	 esportabile	 di	 azione	 integrata	 tra	 diversi	 stakeholder:	 all’interno	 dell’azienda	
convivono	 progetti	 diversificati	 per	 organizzazioni	 coinvolte,	 intensità	 inclusiva	 (laboratori,	
tirocini,	 visite,	 percorsi	 educativi,	 inserimenti	 lavorativi,	 percorsi	 terapeutici,	 ecc.),	 frequenza	
degli	interventi,	produttività.	
	

2.2.	IX	Muncipio	-	Cooperativa	agricola	La	Nuova	Arca	
Altra	azienda	agricola	è	La	Nuova	Arca	 (IX	Municipio),	di	proprietà	dell’omonima	cooperativa	
sociale	 che	 accoglie	 nuclei	 madre-bambino.	 Attraverso	 la	 produzione,	 commercializzazione	 e	
distribuzione	 dei	 prodotti	 agricoli	 biologici,	 La	 Nuova	 Arca	 promuove	 il	 reinserimento	
lavorativo	 delle	 madri	 ospitate	 nella	 struttura	 residenziale	 e	 di	 altre	 persone	 vulnerabili	
(migranti,	giovani	a	rischio,	persone	disabili,	ecc.).	
In	 questo	 territorio	 è	molto	 attivo	 e	 proficuo	 il	 lavoro	 in	 sinergia	 con	 il	 servizio	municipale.	
L’individuazione	 di	 una	 referente	 all’interno	 del	 Servizio	 ha	 permesso	 di	 realizzare	 una	
collaborazione	continua	attraverso	incontri	di	progettazione	integrata	(Servizio,	organizzazioni	
territoriali,	 Kairos,	 azienda	 agricola,	 scuole,	 ecc.)	 presso	 gli	 uffici	 del	 Municipio,	 in	 azienda	 e	
nelle	 diverse	 realtà	 territoriali	 coinvolte	 (ITAS	 Garibaldi,	 Istituto	 Comprensivo	 Formato,	 ITC	
Ruiz,	ecc.).	La	possibilità	di	incontrarsi	nei	diversi	presidi	territoriali	degli	stakeholder	coinvolti	
ha	 promosso	 la	 partecipazione	 e	 la	 responsabilizzazione	 dei	 partner	 favorendo	 la	
comunicazione	e	offrendo	una	buona	progettazione	per	i	beneficiari	del	progetto.	
La	sinergia	con	 il	servizio	pubblico	e	 le	organizzazioni	del	 terzo	settore	 locali	ha	consentito	 lo	
sviluppo	 di	 una	 proficua	 offerta	 educativa	 per	 un	 territorio	 particolarmente	 marginale.	 Di	
particolare	impatto	è	stata,	ad	esempio,	 la	progettazione	integrata	in	riferimento	ai	beneficiari	
di	uno	dei	quartieri	più	periferici	della	città	di	Roma,	Santa	Palomba,	che	ha	permesso	a	diversi	
adolescenti,	 in	 carico	 ai	 servizi	 sociali	 e	 che	 frequentano	 l’unico	 Centro	 di	 Aggregazione	
Giovanile	presente	in	quel	quartiere	(momentaneamente	chiuso),	di	essere	inseriti	nei	percorsi	



Attività	 C.3	

Azione	 C.3.1	

Report	dei	meeting	del	Gruppi	di	
Lavoro	di	partenariato	sociale	

	

 
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 

 

di	agricoltura	sociale,	saldando	così	un’ulteriore	connessione	tra	servizi	sociali	pubblici,	centri	
educativi,	scuole,	impresa	agricola	e	territorio.	

2.3.	V	Municipio	-	Azienda	agricola	Fratelli	D’Alesio	
Il	 terzo	polo	 territoriale	 in	cui	si	svolgono	 i	percorsi	di	agricoltura	è	 l’azienda	agricola	Fratelli	
D’Alesio,	che	si	sviluppa	all’interno	del	territorio	urbano	della	Capitale	(all’interno	del	GRA,	nel	
quartiere	di	Tor	Tre	Teste),	tra	la	via	Prenestina	e	la	via	Casilina:		in	questo	caso,	la	posizione	e	
le	caratteristiche	dell’azienda	permettono	il	facile	accesso	e	offrono	la	possibilità	di	esperienze	
di	diverso	 tipo	 in	diversi	momenti	della	giornata.	La	possibilità	di	 raggiungere	 facilmente	e	 in	
poco	 tempo	 l’azienda	 consente	 la	 realizzazione	 di	 attività	 di	 breve	 durata	 nell’arco	 della	
giornata,	 riducendo	 l’intensità	dell’intervento	e	 l’impatto	 sui	beneficiari,	 soprattutto	nella	 fase	
iniziale	del	percorso.	Questo	non	è	possibile	nelle	aziende	più	periferiche.	
L’azienda	agricola	è	a	conduzione	familiare,	con	una	produzione	esclusivamente	orticola	e	ha	al	
suo	interno	un	punto	vendita	molto	noto	nella	zona;	oltre	alla	vendita	al	dettaglio	effettua	anche	
vendita	 all’ingrosso.	 I	 proprietari	 dimostrano	 una	 notevole	 sensibilità	 rispetto	 ai	 percorsi	 di	
agricoltura	sociale.	
Il	clima	familiare	che	si	respira	in	questa	azienda	facilita	l’inclusione	dei	beneficiari	nei	progetti,	
i	quali	apprezzano	l’accoglienza	e	il	calore	della	famiglia	D’Alesio.	Generalmente,	infatti,	i	ragazzi	
e	 le	 ragazze	 coinvolti	 nei	 percorsi	 di	 agricoltura	 sociale	 presentano	 vissuti	 di	 marginalità,	 di	
disgregazione	familiare	e,	 talvolta,	vissuti	di	sofferenza	determinati	dall’aver	dovuto	 lasciare	 il	
proprio	 Paese	 e	 i	 propri	 affetti	 e	 di	 trovarsi	 soli	 in	 un	 paese	 sconosciuto	 (come	 nel	 caso	 dei	
Minori	stranieri	non	accompagnati).	
	

3.	Il	calendario	dei	Gruppi	di	Lavoro	di	partenariato	
sociale	
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DATA	 OGGETTO	 LUOGO	

19	ottobre	2016	 Presentazione	 progetto	 e	 pianificazione	
collaborazione	

Uffici	 del	
Municipio	

9	novembre	2016	

Incontro	preliminare	di	 tutto	 il	 partenariato	
(servizi,	 organizzazioni	 territoriali)	 per	
definire	strategie	operative	di	intervento	e	di	
collaborazione	

Centro	Educazione	
Ambientale	

16	novembre	2016	
Incontro	 con	 i	 servizi	 e	 un’organizzazione	
territoriale	 (Arca	 di	 Noè)	 Pianificazione	
attività	

Uffici	 del	
Municipio	
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22	febbraio	2017	
Incontro	 con	 organizzazione	 territoriale	
(Borgo	 Ragazzi	 Don	 Bosco),	
programmazione	e		pianificazione	attività	

Borgo	Ragazzi	Don	
Bosco	

27	febbraio	2017	 Conoscenza	 e	 presentazione	 beneficiari	 in	
carico	al	Borgo	Don	Bosco	

Borgo	Ragazzi	Don	
Bosco	

15	marzo	2017	 Andamento	 attività	 e	 definizione	 obiettivi	 e	
strategie	d’intervento	

Uffici	 del	
Municipio	

22	marzo	2017	 Monitoraggio	 attività	 e	 obiettivi	
individualizzati	

Uffici	 del	
Municipio	

15	maggio	2017	 Andamento	 dei	 percorsi	 dei	 beneficiari	 e	
aggiornamento	degli	obiettivi.	

Uffici	 del	
Municipio	

22	maggio	2017	 Presentazione	 progetto	 e	 pianificazione	
collaborazione.	 Virtus	Italia	

7	giugno	2017	
Giornata	di	restituzione	del	percorso	fatto	
con	i	beneficiari,	l’azienda	agricola	(D’Alesio)	
e	lo	staff	di	progetto	

Borgo	Ragazzi	Don	
Bosco	

20	giugno	2017	
Giornata	di	restituzione	del	percorso	fatto	
con	i	beneficiari,	l’azienda	agricola	(Casale	di	
Martignano)	e	lo	staff	di	progetto	

Azienda	 Agricola	
Casale	 di	
Martignano	
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	IX

	

DATA	 OGGETTO	 LUOGO	

6	ottobre	2016	 Presentazione	 attività	 e	 orientamento	
individuazione	beneficiari.	

Uffici	 del	
Municipio	

14	dicembre	2016	 Progettazione	 individualizzata	 per	 invii	 da	
parte	dell’istituto	Agrario	

Istituto	 Agrario	
G.Garibaldi	

20	dicembre	2016	 Coprogettazione	 con	 l’equipe	 scolastica	 per	
invii	di	studenti.	

Istituto	 paritario	
A.	Ruiz	

26	gennaio	2017	
Bilancio	 dell’andamento	 dei	 percorsi	
dei	 	beneficiari	 e	 aggiornamento	 su	 altri	
possibili	beneficiari	da	inserire	

Uffici	Kairos	
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20	aprile	2017	 Bilancio	 andamento	 attività	 e	 definizione	
obiettivi	intermedi	

Azienda	 Agricola	
La	Nuova	Arca	

1	giugno	2017	 Bilancio	 andamento	 attività	 e	 definizione	
obiettivi	intermedi	

Azienda	 Agricola	
La	Nuova	Arca	
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	X
V	

DATA	 OGGETTO	 LUOGO	

29	marzo	2017	 Presentazione	 attività	 di	 progetto	 e	
conoscenza	referenti	del	servizio.	 Ufficio	di	Kairos	

2	maggio	2017	 Presentazione	 attività	 di	 progetto	 e	
orientamento	selezione	dei	beneficiari	

Azienda	 agricola	
Casale	 di	
Martignano	

25	maggio	2017	 Conoscenza	dei	 	beneficiari	e	organizzazione	
attività.	

Azienda	 agricola	
Casale	 di	
Martignano	

		
		
		
	


