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Premessa

Questo lavoro1 nasce dalle esperienze e dalle attività del progetto SEMI che

prevede l’attivazione di tre Spazi Educativi Multifunzionali (SEMI, appunto)

in tre aziende agricole del territorio di Roma, rivolti a adolescenti e giovani

vulnerabili  promuovendone  l’inclusione  socio-lavorativa  in  un  contesto

produttivo.

I mutamenti del settore agricolo e del sistema dei servizi sociali di cui altrove

e  molto  abbiamo  discusso,  hanno  preparato  il  terreno  per  un  nuovo  e

generativo  tipo  di  interventi  con  i  quali  ampliare  le  possibilità  che  fanno

dell’agricoltura un correttivo di civiltà, ovvero l’elemento propulsore di un

percorso educativo che ha come destinataria la comunità tutta2.

Prima di arrivare a definirne la specificità, un passaggio è obbligato: ricordare

come l’agricoltura sociale nasca di fatto con l’agricoltura stessa. La funzione

sociale dell’agricoltura è, infatti, una possibilità che da sempre l’agricoltura,

potenzialmente, riserva:

…l’agricoltura  ha  sempre  svolto  una  funzione  sociale

all’interno  delle  comunità  rurali  rispondendo  agli  specifici

bisogni del  contesto  attraverso l’accoglienza,  il  lavoro  e il

sostentamento  della  comunità.  Nelle  famiglie  delle  culture

rurali  non  esisteva  il  concetto  di  disabilità  ma  per  ogni

membro, anche la persona disabile, era possibile individuare

una  mansione  o  un  ambito  lavorativo,  anche  se  limitato,

adeguato alle risorse che possedeva”3.

1 Si tratta di due brevi opuscoli (SEMInando I e II) basati sull’esperienza del 
progetto. In ciascuno affrontiamo una tematica specifica: nel primo il tema della 
costruzione di comunità e nel secondo (questo) il ruolo dell’azienda agricola
2 www.fattoriesociali.it/educarci-allagricoltura-sociale

3 Zampetti  A.  - Sabatini Scalmati  P.,  2014,  Agricoltura sociale e progettazione
educativa.  La  costruzione  di  percorsi  destrutturati  in  contesti  agricoli
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 Nei contesti rurali pertanto ognuno aveva la possibilità di far parte di una rete

relazionale  inclusiva,  poiché  …da sempre  la  campagna,  con  i  suoi  tempi

meno frenetici, gli spazi più dilatati e il contatto diretto con la natura e con

gli animali, ha favorito l’integrazione delle persone svantaggiate4.

Prima che inventassimo il termine stakeholder5 le relazioni di interdipendenza

erano la  normalità,  una condizione costitutiva le comunità stessa, che non

aveva bisogno di essere analizzata, spiegata e progettata. La postmodernità

richiede, invece, una robusta riflessione sul tema dei legami e la progettazione

attenta dei processi inclusivi.

Sappiamo  che  l’Agricoltura  Sociale  è  un  potente  alleato  per  questo,  e

l’azienda  agricola,  che  rappresenta  il  cardine  attorno  cui  ruotano  tutti  i

processi, ne diventa il protagonista.

Ed è all’azienda agricola nelle sue diverse articolazioni che SEMI ha dedicato

tempo  ed  energia,  per  comprenderne  meglio  caratteristiche  e  funzioni  ed

attivare, quanto più possibile, processi virtuosi. Le pagine che seguono sono il

precipitato del (tanto) tempo dedicato a lavorarci insieme. Tempo di semina e

di raccolto.

multifunzionali, in Orientamenti Pedagogici vol 61, n.3

4 www.fattoriesociali.it/educarci-allagricoltura-sociale

5 Colui che è portatore di interessi nei confronti di un progetto, una decisione, 
un’organizzazione
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1. Il profilo dell’azienda agricola sociale

Volendo definire una tipologia di azienda migliore per la realizzazione di un

progetto  di  agricoltura  sociale  dovremmo  riferirci  al  risultato  dato  dal

prodotto  di  alcune  caratteristiche.  Caratteristiche fondamentali  per  il  buon

esito di un progetto e, sostanzialmente, irrinunciabili.

Si è scelta una definizione come  prodotto delle caratteristiche piuttosto che

come somma per sottolineare la necessità di ogni caratteristica individuata: 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.

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
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connesse  con  i  bisogni  del  territorio  (attività  turistica,

educativa, didattica, paesaggistica, occupazionale, …)6.

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.

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.

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.

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

6 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,
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ma  che  assumono  significati  diversi  nella  propria  cultura

professionale.

La  forza  è  la  prima  caratteristica  irrinunciabile  per

l’agricoltore e per l’educatore: entrambi devono essere forti

per  sopportare  la  fatica  di  un  lavoro  impegnativo

consolidando ogni giorno la motivazione del proprio operare.

[...] La seconda competenza fondamentale per portare avanti

un  progetto  di  agricoltura  sociale  è  la  creatività:  chi  fa

agricoltura  sociale  possiede  la  creatività  necessaria  per

costruire progetti nuovi in contesti nuovi. [...] Entrambi hanno

il coraggio che serve per sfidare le quotidiane difficoltà con

strategie nuove costruendo un futuro fondato sulla speranza7.

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.

7 Ivi, pp. 594-595.
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2. Agricoltura sociale e multifunzionalità agricola

L’agricoltura sociale  è  l’incontro tra  le  potenzialità  della  multifunzionalità

sociale e produttiva delle aziende agricole con gli enti del Terzo Settore e gli

stakeholder  di  un  territorio,  che  …impiegano le  risorse  dell’agricoltura e

della zootecnia [...] per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di

capacitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi

utili per la vita quotidiana e di educazione8.

Con il  termine multifunzionalità indichiamo la qualità del  possedere molte

funzioni, versatili, e quindi capaci di aumentare le possibilità.

La multifunzionalità dell’azienda, applicata all’Agricoltura Sociale definisce

una  prassi  di  sviluppo locale  sostenibile  socialmente,  economicamente  ed

ecologicamente, in quanto può offrire un’ampia gamma di servizi finalizzata a

perseguire il benessere dell’intera cittadinanza e quindi rispondere ad un più

ampio bisogno di  politiche di  welfare,  se  realizzate in  cooperazione con i

servizi sociosanitari e gli enti pubblici competenti del territorio. L’Agricoltura

Sociale  svolge un’azione di  collegamento tra  politiche agricole e  politiche

sociali, del lavoro, formative, sanitarie, della giustizia9.

SEMI ha  operato  in  questa  cornice con la  stipula  di  partenariati  sociali  e

l’utilizzo di metodologie di ricerca-azione, con le quali, assieme al territorio,

abbiamo  sviluppato  processi:  di  orientamento,  formazione  e  inclusione  di

soggetti  svantaggiati  in  un ambito  lavorativo attraverso i  normali  processi

produttivi  aziendali;  processi  di  attivazione  della  progettazione  personale

come miglioramento della qualità della vita attraverso le componenti socio-

ricreative  dei  contesti  naturali  agricoli;  di  educazione  alla  responsabilità

8 Di Iacovo F. (2009), Agricoltura sociale: innovazione multifunzionale nelle aree 
rurali europee, AGRIREGIONIEUROPA, anno V, n. 19
9 ibidem
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civica e sociale dei processi volti all’acquisizione delle risorse per un’adultità

libera e consapevole, attraverso l’incontro delle diversità e le interrelazioni

che il lavoro agricolo produce tra le persone che lo esercitano.

Per le sue caratteristiche di interazione con la natura e gli animali e per i suoi

lenti  ritmi  legati  ai  cicli  biologici  delle  colture  e  degli  allevamenti,

l’intervento educativo in contesti agricoli multifunzionali, fornisce importanti

strumenti  per  l’attuazione  di  processi  di  inclusione  sociale10 in  quanto

strumento per lo sviluppo e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale.

La multifunzionalità di  un’azienda agricola permette  l’utilizzo dei processi

produttivi diversificati che trasversalmente orientano, formano e includono,

grazie  all’elevata  varietà  di  mansioni  capaci  di  attivare  con  variabilità  le

capacità di un ampio numero di beneficiari.  Il  gruppo di lavoro che opera

insieme come una squadra aumenta la flessibilità di adattamento ad un’ampia

gamma di bisogni e di risorse sociali in una logica progressiva, graduale e

continuativa11.

Il  rapporto con il  contesto agricolo produttivo multifunzionale consente di

assumere  responsabilità  se  la  tolleranza  e  la  disponibilità  alla  prova  ed

all’errore  è  prevista,  e  contribuisce  al  miglioramento  del  benessere

individuale se permette di rispettare le condizioni psicofisiche delle persone

coinvolte. Questa possibilità rafforza i percorsi educativi, di autostima e di

partecipazione per le persone.

La possibilità di muoversi in spazi aperti, l’interazione nei gruppi di persone,

la partecipazione ai processi  di produzione, sono elementi  che facilitano il

riconoscimento delle proprie risorse e l’attivazione di una progettazione sul

futuro.  In  alcune  situazioni,  se  i  beneficiari  esprimono  il  desiderio  e

manifestano l’investimento progettuale, si genera la creazione di opportunità

occupazionali  nel  settore  agricolo.  L’agricoltura  sociale  in  aziende

multifunzionali  permette  alle  persone  coinvolte  di  svolgere  una  o  più

10  Si veda: Finuola R. Pascale A. (2008), L’agricoltura Sociale nelle politiche 
pubbliche, INEA, Roma.
11Senni S. (2005), L'agricoltura sociale come fattore di sviluppo rurale, 
AGRIREGIONIEUROPA, anno I, n. 2
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mansioni  lavorative  in  modo  responsabile  e  cooperativo  in  un  ambiente

informale  e  in  strutture  aperte  alla  vita  sociale  e  produttiva,  in  continua

relazione con molteplici persone, dagli operatori sociali fino ai consumatori12.

L’insieme delle dinamiche sociali ed economiche diventano le attività sulle

quali si poggiano i processi educativi. Perciò l’agricoltura sociale diventa uno

dei modelli  per lo sviluppo di una comunità  territoriale che “fa inclusione

includendo”  producendo  allo  stesso  tempo,  beni  e  benesseri  comuni

ovvero:  ...l’insieme  dei  nuclei  culturali,  dei  processi,  e  delle  pratiche

organizzative  che  animano  la  dinamica  della  convivenza  nei  contesti  di

lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando la  qualità  della  vita  e  il

grado di benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative13.

L’agricoltura sociale nello sviluppo di comunità aiuta a costruire il capitale

sociale  delle  persone,  migliorando  le  competenze  relazionali  e

conseguentemente la qualità della vita per un migliore benessere individuale,

offrendo concrete prospettive di inclusione sociale, generando servizi per il

benessere delle persone e delle comunità, migliora la qualità della vita nelle

aree rurali e periurbane, e crea beni relazionali. 

Attraverso  lo  sviluppo di  competenze  relazionali,  emotive  e  professionali,

l’inclusione lavorativa contribuisce a fornire una risposta al bisogno di dare

senso alla propria vita e di costruzione della propria identità professionale,

nonché di sentirsi parte e partecipi di una comunità14.

Fare  insieme  agricoltura  sociale  sviluppa  interazioni  sociali  tra  pari  e

generazioni  differenti,  offrendo  un’opportunità  di  scambio  e  di  crescita

reciproca,  in  quanto  caratterizzata  dalla  multifunzionalità  con  la  presenza

attiva  di  più  persone  che  progettano  e  gestiscono  le  attività:  imprese,

cooperative sociali, asl, comuni, associazioni, ecc.; spesso in partenariato con

12 Di Iacovo F. (2010), L’agricoltura sociale: pratiche e paradigmi nello scenario 
comunitario, in Agricoltura Etica e Civile, Atti XLVII Convegno di Studi Sidea, 
Campobasso
1314Avallone F., Paplomatas A., Salute organizzativa, psicologia del benessere 
nei contesti lavorativi, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005
14 Giarè F., Borsotto P, De Vivo C, Gaito M, Pavoncello D. e Innamorati A., 
Rapporto sull’agricoltura sociale in Italia, Rete Rurale Nazionale 2017
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accordi realizzati a livello locale (piani socio-sanitari  di zona, protocolli di

intesa,  accordi  di  programma,  ecc.),  che  rispondono a  esigenze  specifiche

mettendo in sinergia competenze e professionalità disponibili, con costi molto

più  bassi  rispetto  ai  servizi  sociosanitari  di  norma  erogati  dai  servizi

pubblici15. 

15 Vedi Rete Rurale Nazionale 2007-2013
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3. La reciprocità e la reputazione nei processi di
produzione

Nell’incontro tra  le  realtà  del  Terzo  settore con quelle agricole produttive

multifunzionali si lavora per sviluppare le esperienze in un’ottica di scambio e

reciprocità, favorendo la nascita di reti, di gruppi territoriali, aggregando gli

stakeholder nell’approfondire le tematiche connesse con l’Agricoltura Sociale

per avviare collaborazioni e progettualità comuni.

La reciprocità (dal latino  reciprocĭtas-atis derivato di  reciprŏcus), vuol dire

reciproco ossia  la  condizione  per  la  quale  si  percepisce  di  essere  in  un

rapporto di agevolazioni comuni corrisposte.

Quando  si  realizzano  progetti  di  agricoltura  sociale  si  creano  percorsi  di

inclusione avendo cura delle persone che si trovano in situazioni, più o meno

temporanee,  di  disagio.  Allo  stesso  tempo  si  valorizzano  le  attività  di

produzione agricola di qualità, sperimentando e innovando pratiche agricole

per il rispetto delle persone e dell’ambiente. Questa è la caratteristica della

reciprocità tra produzione e inclusione che comprende i bisogni e le identità

delle persone nell’azienda, indipendentemente dalle loro più o meno elevate

abilità.

Fare  agricoltura  sociale  vuol  dire  riconoscerle  e  comprenderle.  In  questa

logica si educa ai valori del lavoro non solo come fonte di reddito individuale,

ma anche  come  elemento fondante  di  una società  più  giusta,  più  coesa  e

sostenibile,  promuovendo  stili  di  vita  sani  ed  equilibrati  puntando

all’innalzamento  della  qualità  della  vita  locale  attraverso  la  creazione  di

contesti d’incontro sociale e aumentando l’offerta di servizi per le persone e il

territorio16.

16 Dormal Marino L. (2008), Final Conclusion Europe’s Rural areas in action: 
facing the challenges of tomorrow, Limassol, Cyprus, October
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Rispettandosi  reciprocamente  e  aumentando  la  fiducia  attraverso  il  fare

insieme,  si  accresce  la  reputazione derivato  di  reputare,  cioè  la

considerazione in cui  si è tenuti da altri  in senso positivo. Le persone che

hanno perso la fiducia (di sé e nell’incontro con la società), spesso smettono

di partecipare alla vita civile mantenendo un atteggiamento passivo verso il

mondo,  interrompendo  la  progettazione  della  propria  vita.  Attraverso  i

processi educativi che l’agricoltura sociale promuove, può riscoprirsi accolto

e considerato.

Questa  consapevolezza  aumenta  l’autostima  personale  e  il  riconoscimento

delle proprie responsabilità nell’acquisizione degli strumenti per diminuire il

disagio sociale. Per l’azienda può significare un monitoraggio del processo di

produzione messo in atto quotidianamente, capace di rispettare e trasmettere i

valori etici e civili del lavoro e di trasferire competenze ed esperienze per la

produzione di beni.

Nel fare ciò, l’azienda accresce reciprocità e reputazione attraverso:

- il miglioramento delle condizioni generali di benessere delle 

persone coinvolte;

- l’assunzione di responsabilità delle proprie azioni, la fiducia 

nelle proprie capacità, la razionalità causa effetto, la capacità di 

stabilire routine ordinate di vita;

- il miglioramento dei rapporti con la gestione dello spazio e 

dell’ambiente, caratterizzato da elementi naturali e da spazi non 

stressanti e opprimenti;

- l’aumento dell’inclusione sociale, con un rafforzamento del 

senso di comunità in termini di accettazione, grado di socialità, 

diversità delle storie tramite una partecipazione alla vita di relazione in 

piccoli gruppi non formali; benessere fisico, mentale e sociale e senso 

di libertà;

- la possibilità per il servizio pubblico, di riorientare la spesa 

pubblica in modo efficace oltre che efficiente anche nelle aree rurali più
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distanti dai poli urbani; quelli dei servizi socioassistenziali, che tramite 

queste pratiche possono diversificare gli strumenti di lavoro;

- l’opportunità per le aziende agricole e di coloro che gestiscono 

processi produttivi agricoli di diversificare le proprie attività e di 

accrescere la loro reputazione nel sistema locale, sia in ambiti rurali, sia

in quelli periurbani;

- per tutta la comunità di effettuare una più ampia e corretta 

gestione delle risorse naturali;

- la creazione di reti tra soggetti pubblici e privati e il 

rafforzamento della coesione sociale nel territorio rurale;

- a livello ambientale, queste esperienze permettono di 

salvaguardare il territorio grazie all’utilizzo di risorse naturali e al 

basso impatto dell’attività produttiva sulla qualità dell’ecosistema;

- promuove  l’interesse  sulla  gestione  della  sostenibilità

economica,  visto  che  le  realtà  considerate non  svolgono attività  di

volontariato o di mera utilità sociale, ma si servono di questa pratica

per conseguire dei profitti aggiuntivi all’attività agricola tradizionale

tramite la  l’offerta  di  servizi  di  utilità sociale. Si  tratta,  dunque, di

imprese  che  per  raggiungere  il  loro  fini  necessitano  di  avere

un’efficiente  organizzazione  aziendale  e  buone  capacità

imprenditoriali17.

17 Di Iacovo F. (2010), L’agricoltura sociale: pratiche e paradigmi nello scenario 
comunitario, in Agricoltura Etica e Civile, Atti XLVII Convegno di Studi Sidea, 
Campobasso
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4. Da svantaggio a beneficio

Quando ci  riferiamo ad una situazione di  disagio,  stiamo parlando di  una

condizione che pone la persona, il  gruppo e/o la  comunità  in uno stato di

svantaggio. Lo svantaggio deriva dalla parola vantaggio con il prefisso s- ed

indica la condizione sfavorevole che riduce o addirittura elimina le probabilità

e la possibilità di riuscita, o reca danno per qualche motivo o a qualche fine, o

mette comunque in una situazione d’inferiorità rispetto ad altri.

Pertanto, stiamo indicando chi si trova in condizioni di sfavore, di inferiorità

rispetto ad altri, derivanti da carenze economiche e socioculturali in relazione

alla società.

L’intervento educativo in agricoltura sociale ha l’obiettivo di ridurre proprio

questo gap attraverso i processi di consapevolezza e responsabilizzazione per

aumentare le opportunità di partecipazione nei contesti sociali.

Sintetizzando al massimo il concetto, potremmo dire che l’agricoltura sociale

offre un’altra possibilità di inclusione in quanto realtà sicura che permette di

formarsi e di sviluppare appieno le potenzialità. Se per anni il lavoro agricolo

e i contesti della produzione alimentare, sono stati dipinti come luoghi per chi

non aveva  le  capacità  e  le  potenzialità  di  operare nella  società  produttiva

industriale  e  culturale,  screditandone  il  potenziale  (es.  braccia  rubate

all’agricoltura), ad oggi sono proprio quelle caratteristiche a far emergere le

risorse  personali  e  le  riflessioni  culturali  che  portano  allo  sviluppo  dei

territori.

Non si tratta di un paradosso ma di un pregiudizio che negli ultimi vent’anni

ha accompagnato lo sviluppo dei sistemi educativi. Perciò la condizione di

svantaggio, in questo senso e in attività di agricoltura sociale, può diventare

l’opportunità di un benefìcio: lo svantaggio diventa beneficio se si sviluppano
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le  condizioni  per  il  cambiamento.  Questo  vale  per  tutti:  dalle  persone,

all’azienda, alla comunità al territorio.

Questo  elemento  è  riscontrabile  esaminando i  vari  progetti  di  Agricoltura

sociale sul territorio nazionale e confrontando gli input con gli output dei vari

interventi.  La  promozione  dell’autostima,  l’inclusione  sociale,  lo  sviluppo

delle autonomie, l’acquisizione di competenze, sono alcuni gli elementi del

beneficio  che  deriva  dall’incontro  di  una  condizione  di  svantaggio  con

l’azione educativa in contesti multifunzionali produttivi agricoli. Ad essi si

associano  i  benefici  attribuibili  alla  comunità  come  la  promozione

dell’innovazione  sociale,  dello  sviluppo  sostenibile  e  il  consumo  critico.

Mentre per le aziende aumenta la qualità dei prodotti, il riconoscimento e la

reputazione da parte dei consumatori che comprendono la qualità e il valore

sociale dei prodotti.

16



SEMInando. Aziende agricole sociali: dalla semina al raccolto
Agricoltura Sociale Multistakeholder

5. Aziende multifunzionali e percorsi 
individualizzati in agricoltura sociale

Per  questo  lavoro  è  stata  fondamentale  la  collaborazione  con  le  aziende

agricole multifunzionali: Eredi Ferrazza s.s. agricola (Casale di Martignano)

nei pressi del lago di Martignano, Società cooperativa agricola Co.r.ag.gio

(Cooperativa  romana  agricoltura  giovani),  in  zona  Giustiniana,  l’Azienda

agricola  TTT  (Tor  Tre  Teste),  la  Cooperativa  Agricola  ARIA  in  zona

Laurentina,  La  Nuova  Arca  Società  Agricola  in  zona  Ardeatina  e  la

Cooperativa Barikamà (caseificio ℅ Eredi Ferrazza s.s. agricola, magazzino

confezionamento  al  Pigneto,  mercati  in  diversi  Municipi  di  Roma  e

provincia). Anche un'azienda del settore della ristorazione, Arancina Matta, è

stata coinvolta nella realizzazione di attività di formazione on the job.

In alcune di loro si sono sviluppati i SEMI, con altre si è solo collaborato.

Tutte,  però,  sono  esempi  di  approcci  multifunzionali  e  multistakeholders

ovvero  in  comunicazione  e  scambio  con  tutti  i  portatori  di  interesse,  dai

beneficiari alle comunità locali.

I percorsi di inclusione socio-lavorativa utilizzano l’agricoltura sociale e si

concretizzano in un processo graduale di promozione della responsabilità e

della  partecipazione  dei  beneficiari  all’interno  di  contesti  produttivi.  Il

progetto ha previsto un percorso progressivo per i beneficiari in un contesto

agricolo multifunzionale per consentire loro sia di sperimentarsi nei diversi

contesti produttivi riconoscendo le proprie risorse, competenze e attitudini sia

di  costruire  gradualmente  un  progetto  individualizzato  articolato  in  fasi

successive.
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Si voleva:

a) Aumentare  la  consapevolezza  dei  beneficiari  rispetto  alle  proprie

risorse  e  alle  opportunità  lavorative  specifiche  del  comparto  agricolo

multifunzionale (anche rispetto alle possibili mansioni lavorative dei comparti

produttivi specifici);

b) Aumentare  le  possibilità  di  inserimento  lavorativo  attraverso

l’acquisizione  di  competenze  specifiche  trasversali  utili  per  il  lavoro  in

specifici ambiti produttivi;

c) Migliorare la percezione di sé e della propria produttività, delle proprie

competenze lavorative, della propria utilità all’interno dei processi produttivi;

d) Incrementare le reti relazionali dei beneficiari sia in relazione alla rete

territoriale attivata sia nell’incontro e confronto con la dirigenza e il personale

delle diverse aziende agricole in cui avviene la formazione per promuoverne

l’inclusione sociale e lo sviluppo di un tessuto relazionale utile all’inclusione;

e) Promuovere la sostenibilità dei percorsi di inclusione attraverso l’avvio

e il consolidamento della rete territoriale integrata fra aziende, organizzazioni

territoriali, servizi e istituzioni locali.

Le attività si sono svolte in percorsi volti a conoscere e fare esperienza pratica

dei  processi  produttivi  nel  comparto  agricolo  multifunzionale.  Momenti

esperienziali  e  laboratoriali  on  the  job si  sono  alternati  a  momenti  di

rielaborazione e valorizzazione dell’esperienza fatta,  in modo da rafforzare

nei  beneficiari  la  consapevolezza  di  sé  rispetto  alle  proprie  competenze  e

conoscenze (neo-acquisite e pregresse).

Il  lavoro  in  campagna  ha  offerto  la  possibilità  di  “fare  insieme”:  la

cooperazione, sempre necessaria in agricoltura, favorisce processi generativi

di  identità-in-relazione.  Ritrovarsi  nel  contesto  agricolo  significa,  per  la

maggior  parte  delle  persone,  ritrovarsi  in  un  mondo  diverso,  avere  la

possibilità di mettere alla prova le proprie potenzialità, ritrovare un contatto

con la bellezza della natura e avere la possibilità tramite questa esperienza di

crescere e scoprire sé stessi.
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Le  aziende  situate  in  diversi  Municipi  del  Comune  di  Roma  e  si

caratterizzano  per  specificità  e  vocazione  produttiva  consentendo

l’individualizzazione  degli  interventi  in  termini  di  spazi,  localizzazione,

azioni e periodi (in relazione alla stagionalità delle produzioni).

Ciascuna attività proposta per la costruzione del percorso individualizzato si è

caratterizza  per  la  valenza  di  rafforzare  le  capacità  personali  e  relazionali

contribuendo al  processo  di  empowerment  dei  destinatari  e  per  la  valenza

educativa e formativa, trasmettendo strumenti utili per andare avanti (anche

oltre  la  fine  del  progetto)  nel  proprio percorso di  riattivazione  nel  tessuto

sociale.  La  dimensione  di  gruppo  mantiene  alta  l’attenzione  verso  il

rafforzamento delle abilità relazionali. L’agricoltura sociale offre, grazie alla

multifunzionalità  specifica  del  comparto  produttivo  agricolo,  una  proposta

articolata e diversificata per consentire la corrispondenza con gli interessi e le

inclinazioni dei singoli.

Possiamo definirne il processo:

- confronto con la realtà lavorativa attraverso una visita all’interno

dei diversi comparti produttivi e delle diverse mansioni lavorative in

modo  che  il  beneficiario  possa  comprendere  la  complessità  e  la

specificità del lavoro e riconoscere gli aspetti in cui si sente competente

o meno;

- incontri  in  cui  ci  si  sperimenta  in  un  laboratorio  formativo

pratico per mettersi in gioco e sperimentare in prima persona i diversi

aspetti dell’attività lavorativa;

- progettazione  di  un  percorso  individualizzato,  in  modo

partecipato,  opportunamente  flessibile,  per  garantire  la  possibilità  di

modificarlo in corso d’opera e renderlo più rispondente possibile alle

esigenze  del  beneficiario  e  all’evoluzione  dei  comparti  produttivi

aziendali;
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- attività  formative  capacitanti  volte  all’incremento  delle

competenze  operative,  passando  eventualmente  per  esperienze  di

tirocinio finalizzate all’inclusione socio-lavorativa.

Rete la ricognizione, attivazione e animazione della rete territoriale integrata

fra realtà pubbliche e private, profit e no profit, aziendali e del terzo settore è

stato il momento trasversale che ha accompagnato tutto il progetto.

I SEMI in questi due anni hanno risposto ai bisogni educativi, formativi, di

socializzazione,  offrendo  formazioni  brevi  per  acquisire  competenze

specialistiche e spendibili nel mondo del lavoro, con l’attivazione di tirocini

formativi della durata di 3/4 mesi, alcuni dei quali sono stati prorogati dopo la

scadenza, su richiesta dell’azienda.

Attivando reti territoriali fra servizio sociale, organizzazioni del terzo settore

e aziende agricole sono stati realizzati interventi per e con i beneficiari volti a

promuoverne l’inclusione sociale e lavorativa. Al contempo sono stati attivati

lavori  di  promozione  dell’agricoltura  sociale  nel  territorio  realizzando

laboratori workshop e seminari sull’agricoltura sociale Agrilab.
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6. Le azioni strategiche e qualche risultato

SEMI è uno spazio aggregativo all’interno di  un contesto lavorativo dove

l’azienda  offre  un  percorso  educativo  (anche  a  bassa  soglia)  e  formativo

aggregando adolescenti  e  giovani intorno ai  processi  lavorativi.  Il  Seme è

stato un presidio aperto all’interno di un’azienda agricola che ha consentito ai

beneficiari di trovare risposte ai propri bisogni educativi, di integrazione e di

inclusione attraverso una presenza di personale psico-pedagogico esperto di

processi educativi in ambito di agricoltura sociale che ha operato in sinergia

con l’azienda agricola e le realtà territoriali.

La collaborazione con i professionisti delle aziende agricole ha permesso di

fare  formazione  capacitante  specializzata,  con  micro-qualifiche  altamente

specializzate  che  hanno  attivano  percorsi  di  formazione  specialistica  e

settoriale  in  diversi  ambiti  per  i  beneficiari  del  progetto  realizzando  9

percorsi formativi on the job.

Durante l’attuazione del progetto sono stati effettuati percorsi di inclusione

lavorativa per giovani migranti e autoctoni nella rete di aziende collegate in

rete  attraverso  una ricognizione territoriale  e  un percorso di  animazione e

motivazione delle aziende per promuovere la partecipazione al progetto e la

disponibilità  ad  accogliere  beneficiari  per  i  percorsi  di  inclusione  socio-

lavorativa con la partecipazione e il coinvolgimento di 13 nuovi partner tra

servizi istituzionali,  aziende agricole e enti del terzo settore.

L’animazione  della  rete  territoriale  ha  permesso di  promuovere  le  aziende

come un luogo dove fare formazione e informazione sull’agricoltura sociale

per gli operatori territoriali  attraverso la realizzazione di workshop  Agrilab

che hanno coinvolto circa 100 partecipanti.

Il progetto SEMI ha preso avvio con continuità grazie al consolidamento delle

Reti  Educative  Territoriali  costruite  in  questi  anni da Kairos.  Le  relazioni
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consolidate nel tempo da parte dello staff di progetto con le Aziende Agricole

hanno permesso di esplorare nuove possibilità di intervento specifico per ogni

beneficiario,  realizzando  percorsi  su  misura  per  i  gruppi  e  progettando

percorsi individualizzati in Rete.

Nell’arco dei  due anni di  progetto  abbiamo accolto  e  accompagnato nelle

aziende agricole 95 ragazzi/e che hanno scelto di partecipare ai processi di

produzione delle aziende agricole multifunzionali.

Con  i  beneficiari  e  la  rete  sono  stati  realizzati  40  percorsi  educativi

individualizzati che si sono conclusi a fine luglio 2019. Tra questi, 9 sono

diventati  tirocini  formativi  della  durata  di  quattro  mesi  (tre  di  questi

rinnovati).

Tutte le azioni si sono svolte rispettando il più possibile i tempi previsti dal

progetto: posticipando o anticipando la realizzazione in caso di necessità del

territorio  o  delle  persone  coinvolte.  Questa  flessibilità  ha  permesso  di

aumentare le possibilità di incontro con i vari  stakeholder e attivare nuovi

partenariati aumentando inoltre la disponibilità delle aziende ad incontrare ed

esplorare nuove collaborazioni.
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7. Come? Animazione socioculturale, 
empowerment e reti educative territoriali

Nel  vocabolario  comune  l’animazione  è  quel  complesso  delle  attività

integrative, rispetto al normale curricolo scolastico, che sono state introdotte

nella  scuola elementare e  media per  migliorare  la  formazione  dell’allievo,

soprattutto nell’area dei linguaggi e della comunicazione, ma anche nell’area

scientifica, tecnologica, sportiva18.

Una definizione alquanto riduttiva o per lo meno superficiale dell’animazione

che viene intesa comunemente come una tecnica da villaggio vacanza,  da

festa per bambini, piuttosto che una metodologia d’intervento pedagogico per

lo sviluppo di comunità. Facciamo rifermento a quanto emerso nel lavoro di

riflessione  continua  dell’Associanimazione  che  da  tempo  sviluppa  un

confronto attivo su questo tema:

… l’animazione rimanda a scuole di pensiero e di azione che

risalgono all’attivismo pedagogico, alla presa di distanza dal

nozionismo  e  dalla  trasmissione  idraulica  di  conoscenze,

all’esperienza di gruppo e dell’interdipendenza che fa spazio

alle  diversità  soggettive,  al  gioco  e  alla  valorizzazione  dei

linguaggi  simbolici  e  creativi  per  sottrarsi  all’eccesso  di

pensiero  logico-razionale,  alla  critica  culturale  ai

condizionamenti dell’ambiente sociale per fare spazio invece

dell’autonomia dei soggetti, alla partecipazione democratica

come luogo in cui produrre cambiamento in contrasto con i

diversi  autoritarismi,  alla  (ri)tessitura  dei  legami  sociali

dentro  le  comunità  reagendo  alla  chiusura

nell’individualismo, alla costruzione di spazi relazionali auto-

18 Vocabolario Treccani
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organizzati in cui elaborare nuove mappe etico-culturali per

fare fronte al vero e proprio attacco ai diritti umani in cui

siamo immersi19.

Dietro l’animazione emerge un robusto impianto culturale, che tuttavia oggi

viene sfidato dai nuovi fenomeni di tecnicismo e riduzionismo. L’animazione

si confronta quotidianamente con una immagine poco chiara di sé. Non si può

pensare e fare animazione senza confrontarsi con queste nuove sfide20.

Il tecnicismo spesso rischia di imprigionare la potenza espressiva del lavoro

pedagogico-animativo  con  l’utilizzo  meccanico  dell’animazione,

decontestualizzando contesti ed aspetti evolutivi, che risultano fondamentali

nel  lavoro  educativo.  Il  riduzionismo  invece,  depotenzia  l’atteggiamento

proattivo  dell’animazione  che  parte  dalla  consapevolezza  del  reale  per

progettare risposte positive.  L’animazione  socioculturale  all’interno di  una

azienda agricola significa lavorare sui pregiudizi del contesto e delle persone,

ri-attivare  processi  di  sviluppo  personale,  mantenere  un  atteggiamento  di

scoperta e curiosità del mondo. Senza giochi o attività ludiche, senza chiedere

a nessuno di indossare una maschera, semplicemente lavorando insieme. 

L’animazione  socioculturale  permette  di  restare  nel  confronto  spesso

scomodo, fangoso e sudato, senza necessariamente doverlo mediare. Lo stile

educativo è animato, non sono animate le persone, le attività o le riflessioni.

La  relazione  educativa  è  animata  attenta  a  cogliere  gli  umori,  le

preoccupazioni, le gioie e i dolori. Tutto ciò richiede del tempo per conoscersi

tra  stakeholder, lavorando insieme  si  attivano quei  processi  di  fiducia che

permettono alle  persone coinvolte di  poter esprimere opinioni e  riflessioni

diversificate. Il lavoro animativo all’interno dell’azienda agricola non cerca la

ragione  dell’educatore  ma  promuove  il  confronto  costruttivo,  non  evita  i

conflitti ma li affronta, non fugge dalla crisi ma cerca di renderle opportunità. 

19 Associanimazione (a cura di), Gli irrinunciabili dell’animazione tra prospettiva e 
metodo, DIRE, l’animazione socioculturale in un tempo di rassegnazione, Inserto 
marzo 2009
20, Ibidem p. 29
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Il  contesto  territoriale  dell’azienda  agricola  permette  alle  persone  di

immergersi in una realtà che vive di pregiudizi (braccia rubate all’agricoltura)

e  di  presupposti  (ti  deve  piacere  la  natura).  Affermazioni  che  generano

immagini  ancora  una  volta  riduttive,  in  questo  caso,  del  contesto.

L’animazione rompe l’abitudine dell’immagine che viene attribuita al lavoro

agricolo  e  al  contesto  produttivo.  Sperimentare  il  sistema  multifunzionale

permette di riorganizzare i contesti d’azione dell’educazione e a cascata degli

interventi  educativi  sul  territorio.   L’animazione  socioculturale  come

metodologia d’intervento ha l’obiettivo di fare uscire dagli schemi classici dei

sistemi chiusi e precostituiti, contrastando la routine di risposta dei servizi per

promuoverne progettazioni sociali sperimentali. 

Uno  dei  cardini  dell’animazione  è,  appunto,  la

consapevolezza  che  è  possibile  educare  tutta  la  persona  a

partire da un frammento della sua esistenza. Come la parte è

influenzata dal  tutto,  così  può modificare il  tutto,  in  quella

circolarità  ermeneutica  che  caratterizza  la  concezione

dell’uomo come sistema. Se si opera con questa convinzione e,

naturalmente, con abilità ed efficacia, si vedrà che è possibile

senza  particolari  forzature  far  nascere  nel  giovane  altri

interessi, più evoluti, che forniranno nuovi inneschi all’attività

dell’educazione21.

L’animazione  di  un  SEME  come  spazio  educativo  multifunzionale  è  un

processo attivo in cui si interagisce con l’ambiente mentre si lavora insieme,

con attività concrete e operative, in modo che, passo dopo passo, si possa

entrare in contatto con le domande implicite ed esplicite di un determinato

contesto. Si  interagisce interpellando i protagonisti e i  testimoni del posto,

come se non si sapesse nulla, evitando di etichettare le situazioni. 

Allo stesso modo le risposte alle domande non sono mai definitive, bensì si

formulano e riformulano nell’intrecciarsi dei discorsi, nel condividere attese e

21 M. Pollo, Alla scoperta del proprio compito nel mondo. Sette principi per una 
relazione educativa partecipata, Animazione Sociale, giugno/luglio 2010
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desideri che si precisano e si realizzano maneggiando qualcosa di concreto

nelle diverse situazioni che il lavoro quotidiano richiede.

“L’animazione  è  un  inesausto  conoscere  facendo che,  nel  suo  svolgersi,

coltiva la curiosità come sentimento aperto alla scoperta”.22 L’animazione nel

suo processo educativo, ha a che fare con la capacità di desiderare, e dunque

con  l’immaginazione,  con  ciò  che  ancora  non  c’è,  per  lo  sviluppo

dell’impegno concreto nel realizzare quanto immaginato, lungo un processo

in cui si considera quanto fatto come un punto d’arrivo e, ancor di più, come

uno stimolo per ripartire. “L’animazione si presenta pertanto come azione che

libera le risorse affettive,  mentali  e creative dei  singoli come dei gruppi e

delle stesse comunità locali”23. 

Il gruppo – inteso nelle forme modernamente possibili – è lo

strumento  perno  dell’animazione,  il  soggetto  protagonista,

l’officina  di  esercizio  del  riconoscimento  emotivo  e  dello

scambio di significati tra persone e tra gruppi. Nel  gruppo,

infatti,  è  possibile  «ponderare»  la  propria  identità  nella

misura  sociale  e  collettiva,  ma  soprattutto  è  possibile

intrecciare  le  diverse  biografie  per  alimentare  quel  senso

storico comune che abilita chi lo interiorizza a sentirsi «parte

sociale» viva. In altre parole, il gruppo di animazione assume

la sfida di rendere socialmente generative le interazioni tra

persone  al  suo  interno,  valorizzando  le  conoscenze,

competenze  e  abilità  che  nel  tempo  accumula  come  suo

«capitale  sociale».  Ma  non  è  intenzione  dell’animazione

chiudere le  persone in  gruppi più o meno difensivi  o  auto-

protettivi. Piuttosto l’intento è abilitare le persone ad andare

oltre la stagione del gruppo e dunque portare altrove, insieme

22 Associanimazione (a cura di), Gli irrinunciabili dell’animazione tra prospettiva e 
metodo, DIRE, l’animazione socioculturale in un tempo di rassegnazione, marzo 
2009
23 Ibidem
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o  da  soli,  quel  capitale  sociale  e  culturale  appreso  nel

gruppo24.

Depotenziare i condizionamenti (produzione – profitto e disagio – problema)

non vuol dire rimuoverli o far finta che non esistono, anche perché si rischia

di  negare  elementi  che  costituiscono  il  motivo  dell’incontro  tra  l’azienda

agricola  e  i  bisogni  sociali.  Si  tratta  di  destrutturarli  in  micro-azioni  e

riflessioni: i ragazzi partecipano alla produzione agricola, quindi allo stesso

tempo al profitto, l’azienda partecipa alla diminuzione del disagio sociale e

nello specifico ai problemi emergenti. Ogni portatore d’interesse contribuisce

a suo modo, ad uno scambio di ricerca-azione dialogico, evitando la presa in

carico  assistenziale,  per  un  processo  educativo  volto  all’acquisizione  di

competenze che puntano all’indipendenza individuale, sociale e culturale.

Si tratta di praticare empowerment, termine che indica l’insieme delle azioni e

degli  interventi miranti  a  rafforzare il  potere di  scelta degli individui e ad

aumentarne le e responsabilità, migliorandone le competenze e le conoscenze.

Il concetto sottende il mettere in grado le persone di partecipare ed esercitare i

propri diritti sociali e civili.

Il termine empowerment compare negli studi di politologia statunitensi tra gli

anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo in riferimento all’azione per i diritti

civili  e  sociali  delle  minoranze  e  ai  movimenti  per  l’emancipazione  delle

donne. Proprio in quest’ambito, ha interessato in modo particolare le teorie

che propongono l’emancipazione femminile e l’aumento di potere delle donne

nel contesto economico sociale e politico.

Il World Economic Forum (l’organismo internazionale senza scopo di lucro la

cui missione principale è facilitare il dialogo e la collaborazione tra pubblico

e  privato)  analizza  annualmente  cinque  importanti  dimensioni

dell’empowerment:  partecipazione  economica  (lavoro),  politica,  istruzione,

salute  e  benessere,  e  stila  una classifica  dei  paesi  sulla  base  dei  punteggi

ottenuti nelle diverse aree. Quando parliamo di empowerment, quindi, stiamo

parlando di consapevolezza di sé per l’assunzione di responsabilità personale

24 Ibidem
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e sociale nella partecipazione alla vita civile. Ci si può riferire alle minoranze

(in senso storico sociale) o a quei periodi della vita in cui a tutti può accadere

di non sentirsi capaci e competenti di partecipare e/o superare le difficoltà.

Perciò nel momento in cui si attivano processi di animazione socioculturale,

si stanno innescando e/o riattivando i processi di empowerment personale e, a

cascata, della comunità. Il tema principale sul quale l’animazione lavora, dal

punto di vista educativo, sono gli stili di vita sostenibili che una comunità e le

persone che ne fanno parte, sentono di mettere in atto per esercitare i propri

diritti.  Ciò  implica  lo  sviluppo  delle  conoscenze  e  delle  competenze

trasversali  ed  educative,  che  permettono  di  rompere  le  abitudini  che  il

contesto sociale produce e di poter esercitare con energia quel potere/diritto di

modificarle.

Si  pensi  allo  sviluppo  di  azioni  progettuali  rispetto  alla

rigenerazione  urbana  ricorrendo  a  forme  inedite  di

progettazione partecipata o a  inedite  tessiture di  significati

culturali attraverso narrazioni autobiografiche tra gli abitanti

di  un  borgo  cittadino  o  di  un  paese.  Si  pensi,  ancora,  al

lievitare  di  esperimenti  sociali  innovativi  come  quelli  che

rimandano al consumo critico o alle diverse forme di acquisto

collettivo dei prodotti, alla difesa attiva dell’ambiente e alle

battaglie sul risparmio energetico. Si pensi, infine, al sorgere

di nuove reti sociali intorno ai problemi di un quartiere o alle

politiche portate avanti dai nuovi municipi e da molte altre

istituzioni  pubbliche  per  sostenere  lo  sviluppo  della

cittadinanza attiva come resistenza al diffondersi a macchia

d’olio dei poteri mafiosi e criminali sui territori25.

Nel contesto dell’azienda agricola l’opportunità di empowerment si manifesta

con  l’incontro  tra  le  diversità  (del  contesto  e  delle  persone)  attraverso  il

dialogo  che  permette  di  problematizzare  e  accettare  la  complessità  della

realtà.

25 Ibidem
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Il  contenuto  programmatico  dell’educazione  non  è

un’elargizione  o  un’imposizione  (un  insieme  di  nozioni  da

depositare  nell’educando),  ma  la  restituzione  organizzata,

sistematica  e  arricchita  agli  individui  di  ciò  che  essi  più

desiderano sapere. L’educazione autentica [...] si fa da [...] A

con  B,  attraverso  la  mediazione  del  mondo.  Mondo  che

impressiona e sfida gli uni e gli altri, dando origine a visioni o

punti di vista su di sé. Visioni impregnate di ansie, di dubbi, di

speranze  o  disperazioni  che  comportano  temi  significativi,

sulla base dei quali si costituirà il contenuto programmatico

dell’educazione26.

Nel momento in cui ci troviamo questo processo sta attivando lo sviluppo di

una  comunità  che  riconosce  alcune  contraddizioni  di  fondo  della  propria

situazione concreta e presente, come problema che, a sua volta, la sfida ed

esige una risposta non solo intellettuale ma anche di azione27. L’animazione

socioculturale, di cui i SEMI sono impregnati è questo processo creativo di

empowerment che permette lo sviluppo di una comunità.

Amministratori,  cittadini,  servizi  entrano  in  relazione,

favorendo un processo di empowerment personale e sociale.

Si  creano  così  comunità  in  sviluppo,  un  patrimonio  a  cui

attingere per far fronte alle fatiche della quotidianità28.

26 Freire P., L’esperienza dell’educazione come pratica di libertà, Animazione 
Sociale 1998
27 Ibidem
28 E.  R.  Martini,  Comunità̀  in  sviluppo.  Potenzialità̀,  limiti  e  sfide  dello  sviluppo  di
comunità̀, in Animazione Sociale 10, 2007
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