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MISURA 16 – COOPERAZIONE - SOTTOMISURA 16.9: Sostegno per la diversificazione delle 
attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare



 Agricoltura sociale



LEGGE 18 agosto 2015, n. 141 
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. 

Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2015



 1. Ai  fini  della  presente  legge,  per  agricoltura  sociale  si intendono le attività esercitate 
dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o 
associata,  e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381, nei limiti 
fissati dal comma  4  del  presente  articolo,  dirette  a realizzare:  

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con 
disabilità e di lavoratori svantaggiati; 
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le 
comunità locali per promuovere, accompagnare 
e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di 
capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di 
ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; 
c) prestazioni e servizi che affiancano e 
supportano le terapie mediche, psicologiche e 
riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di 
salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei 
soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di 
animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e 
alimentare, alla salvaguardia della biodiversità 
nonché alla diffusione della conoscenza del 
territorio.



Il progetto Ambiente e Agricoltura Sociale (AM.A.S.)



Le premesse



Il ritmo naturale della vita contadina, il lavoro fisico, il contatto con le piante o con gli animali hanno 
un effetto terapeutico benefico. L’inserimento di una persona svantaggiata in un progetto di 
agricoltura sociale permette di portare un beneficio di cura anche sul piano psicologico e sociale, 
oltre a quello terapeutico, offrendo così una risposta completa ai bisogni dell’utente. 



C’è agricoltura e 

agricoltura!



I partner coinvolti



Nome Partner Competenze

Terra Nostra 
Società cooperativa agricola 
sociale a responsabilità limitata

Cooperativa Agricola Sociale di tipo B. Produzione di trasformati di agrumi e  di ortaggi. 
Ristorazione. Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (disabili psichici). Formazione e 
ricerca sulla comunità terapeutica democratica. La sede della cooperativa è all’interno della 
Riserva Naturale Bosco di Santo Pietro a Caltagirone.

Terre di Efesto 
Società semplice agricola

Impresa agricola. Educazione Ambientale

Costanzo Giulia Maria Rachele
Impresa agricola. Attività educative con minori ed inserimento sociale di soggetti autistici. 
sperimentazione di nuove forme di accoglienza e del dopo di noi: i weekend respiro per giovani 
portatori di handicap psichico.

ENERG-ETICA Catania 
Soc. coop. sociale

Cooperativa Sociale di tipo B. Inserimento socio-lavorativo, alternanza scuola-lavoro, terapie con 
le piante, gestione di un bene confiscato alla mafia, educazione alimentare ed educazione 
ambientale. orto sociale condiviso con terapia riabilitativa.

La Placa Carla Maria Loredana Impresa agricola. Coltivazione di grani antichi, leguminose, mandorle. trasformati agro-alimentari.

O.D.A. Opera Diocesana 
Assistenza

Ente Pubblico/Fondazione. Attività di riabilitazione per soggetti con handicap, formazione 
professionale, animazione territoriale.

Eberle Patrizia Impresa agricola. Produzione Vitivinicola E Frutteto. Accoglienza Turistica
Pangea Società cooperativa 
sociale agricola

Impresa agricola. Cooperativa Sociale Agricola Che Adotta Il Regime Biologico. Produzione Di 
Prodotti Agricoli Freschi E Trasformati

Istituto Comprensivo Statale Paolo 
Vasta

Ente Pubblico. Istituto Scolastico Comprensivo. Attività Educativa.

Ente Sviluppo Agricolo Ente Pubblico. Assistenza Tecnica, Ricerca, Assistenza Allo Sviluppo Rurale.

De Luca Martina 
Impresa agricola. Educazione Ambientale, Educazione Alla Salute, Accoglienza Turistica. 
Azienda Accreditata Per Interventi Assistiti Con Gli Animali (I.A.A.)

Società Agricola Tenuta Giarretta 
s.r.l

Impresa agricola. Agriturismo e Fattoria Didattica



Gli obiettivi



ü Il punto di forza delle 
iniziative è nella 
multifunzionalità 
dell’agricoltura, partendo 
dalla tutela ambientale e 
promuovendo pratiche 
ecosostenibili, finalizzate alla 
creazione di una rete 
virtuosa che veda coinvolti 
imprese agricole, operatori 
sociali e consumatori 
consapevoli.

ü La sfida principale della 
proposta è quella di 
individuare e diffondere, 
attraverso funzionali attività 
informative e di formazione, 
le buone pratiche di 
agricoltura sociale, di 
maggiore interesse per la 
realtà siciliana.

uomo

avviare attività di 
formazione e consulenza

Aziende

EntiSocietà 
civile

Il progetto si 
propone … 







Le attività







I destinatari



N.B.  Tutte le figure saranno coinvolte in maniera attiva, cercando di valorizzare la diversità di 
formazione e linguaggi, diversità che è uno dei tratti distintivi, da valorizzare, delle figure coinvolte 
nelle attività di agricoltura sociale. 

Destinatari delle diverse attività



I risultati attesi







La disseminazione
 dei risultati



L’attività di formazione ed informazione utilizzerà i canali tradizionali (convegni, giornate 
tecniche, brevi corsi di formazione) e gli strumenti social (sito web, facebook, twitter, 
instagram), anche per raggiungere il maggior numero di utenti. 



L’attività di comunicazione e divulgazione dei risultati progettuali mira al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi generali:
1. Diffondere i contenuti ed i risultati ottenuti nell’ambito del progetto ai cittadini, agli imprenditori 

agricoli e agli operatori pubblici e privati, presenti nel territorio siciliano, che possono considerarsi 
potenziali beneficiari dell’iniziativa progettuale in tema di agricoltura sociale;

2. Fornire, attraverso la divulgazione di cui sopra, una serie di indicazioni e strumenti finalizzati alla 
gestione ottimale degli aspetti di agricoltura sociale avviati o validati nell’ambito del progetto;

3. Sensibilizzare i numerosi operatori, coinvolti o che potrebbero essere interessati ad iniziative di 
agricoltura sociale, sulle numerose attività che si potrebbero avviare e risultati che si potrebbero 
conseguire.



Il piano di comunicazione, per disseminare e divulgare i risultati previsti, 
prevede le seguenti attività:

n. 6 corsi di formazione

n. 6 workshop

n. 1 evento regionale

n. 30 seminari o incontri informativi

n. 12 attività laboratoriali



Grazie per l’attenzione …
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