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Il progetto AMAS
costruire reti e promuovere processi di 

inclusione



Costruire mappe e valorizzare buone pratiche
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Osservare i cambiamenti
3



Costruire nuovi paesaggi di socialità e di benessere
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Mappa normativa

La Legge 141/2015 

rappresenta per l’agricoltura 

sociale italiana uno 

spartiacque.

E’ stata superata la fase 

pioneristica e promozionale e 

nel prossimo futuro le 

aziende agricole e le 

cooperative sociali dovranno 

affrontare nuove sfide. 



Mappa delle parole 

Condividere un glossario 

dell’agricoltura sociale che 

dovrà contenere alcune 

parole chiave: 

- welfare 

- comunità locale 

- partecipazione 

- cibo e sovranità alimentare,

- beni comuni



Mappa dei sistemi 

di welfare

Co-costruire nuovi 

processi di 

coesione sociale e 

di sperimentare  

nuove forme di 

welfare di comunità



La mappa dell’economia 

sociale

Contribuire a creare i 

biodistretti e allearsi con 

i promotori del 

benessere e della salute 

(associazionismo, 

imprese sociali, sistema 

pubblico sanitario e 

dell’istruzione),



La mappa dell’impresa 

agricola

Sperimentare le 

potenzialità della 

multifunzionalità 

dell’azienda agricola;

Valorizzare i beni 

comuni (terreni 

confiscati alla mafie, 

beni demaniali, etc.)



Quale idea di welfare

Va superato un modello di welfare basato 

quasi esclusivamente su uno Stato che 

raccoglie e distribuisce risorse tramite il 

sistema fiscale e i trasferimenti monetari. 

Serve un welfare che sia in grado 

di rigenerare le risorse (già) 

disponibili, responsabilizzando le persone 

che ricevono aiuto, al fine di aumentare 

il rendimento degli interventi delle politiche 

sociali a beneficio dell’intera collettività. 



L’AGRICOLTURA SOCIALE

ESPERIENZA GENERATIVA 

FONDATA SULLE CONNESSIONI

RELAZIONALI



1. L’agricoltura sociale è quell’attività che 

impiega le risorse dell’agricoltura per 

promuovere o accompagnare azioni 

terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione 

sociale e lavorativa

2. L’AS attiene a tutte quelle pratiche che 

utilizzano le attività agricole e il contesto 

rurale per generare benefici inclusivi e 

promuovere l’inserimento socio-lavorativo di 

soggetti svantaggiati a basso potere 

contrattuale e a rischio di emarginazione



Art. 1

1... l'agricoltura sociale, quale aspetto della

multifunzionalita' delle imprese agricole

finalizzato allo sviluppo di interventi e di

servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di

inserimento socio-lavorativo, allo scopo di

facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle

prestazioni essenziali da garantire alle

persone, alle famiglie e alle comunita' locali

in tutto il territorio nazionale e in particolare

nelle zone rurali o svantaggiate.



AGRICOLTURA 

SOCIALE 

ECONOMIA SOCIALE

SERVIZI SOCIALI E 

WELFARE

AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE



CONTAMINAZIONE 

DEI LINGUAGGI

COMPLESSITÀ



AMBITO: TERRITORIO AGRICOLO

CIFRA CARATTERISTICA:

IL LAVORO



CENTRALITÀ DEL CIBO E 

DELL’ALIMENTAZIONE

VALORE SIMBOLICO

DA UN PUNTO DI VISTA ANTROPOLOGICO



AS

INNOVAZIONE 

SOCIALE

MULTIFUNZIONALITÀ

INCLUSIONE 

SOCIALE

ETICA DELLE 

RELAZIONI

GOVERNANCE 

TERRITORIALE

MODELLO 

DI SVILUPPO TERRITORIALE

MODELLO DI WELFARE ALTERNATIVO
ETICA DELLE PRODUZIONI

BIOLOGICO



L’AGRICOLTURA SOCIALE È QUINDI UN 

SISTEMA:

1. COMPLESSO

2. ARTICOLATO

3. MULTIFATTORIALE

4. DINAMICO

5. GENERATIVO

6. INCLUSIVO

7. RELAZIONALE



COME SI MODIFICA UN TERRITORIO INTORNO AL TEMA CIBO ED 

INCLUSIVITÀ SOCIALE?

CSA: COMMUNITY SUPPORTED AGRICOLTURE

BIODISTRETTI AGRICOLI E SOCIALI

DISTRETTI DI ECONOMIA SOLIDALE

RETI DI ECONOMIA SOLIDALE

COMUNITÀ RURALI RESILIENTI

CBO: COMMUNITY BASED ORGANIZATION



ECONOMIA TRASFORMATIVA





Il Presente e il Futuro
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«Ma oggi non possiamo fare a

meno di riconoscere che un vero

approccio ecologico diventa

sempre più un approccio sociale,

che deve integrare la giustizia

nelle discussioni sull’ambiente,

per ascoltare tanto il grido della

terra quanto il grido dei poveri»

Lettera enciclica Laudato si`



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


