
 
 

       

 

 

Agricoltura sociale cantiere aperto: le novità scaturite dal Convegno alla Camera dei Deputati 

 

L’agricoltura sociale è un cantiere aperto, in continua evoluzione, luogo di sperimentazione di un 

welfare comunitario che interagisce e si contamina con altri modelli, spazio di condivisione e 

inclusione, crogiuolo di politiche differenti che fanno nascere nuovi percorsi di benessere non solo 

nei territori rurali ma anche negli ambiti urbani e metropolitani, dove maggiormente morde il 

disagio sociale. Con queste parole l’On. Massimo Fiorio, Vice Presidente della Commissione 

Agricoltura della Camera, ha aperto il Convegno Agricoltura Sociale ad un anno dalla legge tra 

decreti attuativi e nuovi strumenti normativi che si è svolto il 26 luglio 2016 nella Sala Aldo Moro 

di Palazzo Montecitorio, per iniziativa della Commissione Agricoltura in collaborazione con la Rete 

Fattorie Sociali e il Forum dell’Agricoltura Sociale. 

La grande partecipazione al Convegno è senza dubbio il termometro dell’interesse verso un settore 

capace di coniugare sviluppo economico e coesione sociale. Lo ha sottolineato l’On. Luca Sani, 

Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, nel suo indirizzo di saluto. 

In un momento di crisi  - ha dichiarato Ilaria Signoriello, portavoce del Forum dell’Agricoltura 

Sociale, nell’aprire la sessione su “Lavoro, Servizio civile e Dopo di noi” – l’agricoltura sociale ha 

mostrato grande resilienza creando nuovi posti di lavoro, dove il lavoro non è solo visto come fonte 

di reddito individuale, ma anche come elemento fondante di una società inclusiva, più giusta, più 

coesa e sostenibile.  

Il convegno ha voluto non solo fare il punto ad un anno dalla legge, ma anche valorizzare gli 

strumenti normativi già in atto o in fase di definizione che possono interagire con essa.  

Il sottosegretario al Ministero del Lavoro, on. Luigi Bobba, ha annunciato la pubblicazione del 

bando per mille giovani del servizio civile in attività di agricoltura sociale, che dà operatività al 

protocollo d’intesa siglato dal Ministero del Lavoro e dal MIPAAF. 

L’agricoltura sociale è stata inoltre presentata nell’intervento dell’on. Donata Lenzi, componente 

della Commissione Politiche Sociali della Camera, anche come una possibile risposta al “Dopo di 

noi”, cioè al dramma delle famiglie disabili che si chiedono: ”Dopo di noi chi si prenderà cura dei 

nostri figli?”. Essa rappresenta non solo una risposta abitativa per il “dopo”, ma anche uno 



straordinario strumento per il “Durante noi”, favorendo nelle fattorie sociali processi di autonomia e 

crescita delle persone con disabilità gravi.  

Nel corso del dibattito sono intervenuti Cinzia Pagni, vice presidente della CIA, don Franco 

Monterubbianesi, fondatore della Comunità di Capodarco, Pina Romano, responsabile Agricoltura 

Sociale della Confagricoltura,  Franco Verrascina, presidente del Copagri, Paola Giannarelli del 

Ministero di Grazia e Giustizia, Valerio Pellirossi della Confcooperative. 

È toccato a Marco Berrdo Di Stefano, presidente della Rete Fattorie Sociali, sintetizzare il senso del 

confronto a più voci e i punti di convergenza emersi a partire dall’importanza che bisogna attribuire 

alla sostenibilità economica delle aziende che svolgono agricoltura sociale, dalla necessità di far 

emergere il carattere dell’agricoltura sociale come attività che si fa con gli altri, dal valore del 

lavoro agricolo come elemento fondamentale di promozione della persona umana, dall’opportunità 

di dar vita ad un marchio dei prodotti dell’agricoltura sociale come strumento istituzionale di 

identificazione nel mercato a vantaggio delle aziende e dei consumatori. 

Il convegno si è concluso con l’intervento del Sen. Andrea Olivero, Vice Ministro delle Politiche 

Agricole, che ha ricordato il carattere di fondo della legge sull’agricoltura sociale come strumento 

di riconoscimento di un’attività che c’era già prima e che ha avuto molte esperienze di qualità. Da 

quando c’è la legge– ha continuato il Vice Ministro – l’agricoltura sociale è stata inserita nel nuovo 

codice degli appalti e si è aperta la strada per la riconoscibilità dei suoi prodotti, mediante iniziative 

che favoriscano lo sviluppo di un marchio istituzionale. Stiamo lavorando per riorganizzare le 

norme sui beni confiscati in agricoltura, tema complesso su cui è in atto un percorso di riforma. 

Occorre fare un lavoro deciso di accompagnamento per assegnare i beni con maggiore attenzione. 

In tutte le regioni, le mafie amano la terra e temono sequestri e confische. Infine il Vice Ministro ha 

annunciato che il decreto relativo alla formazione dell'Osservatorio è stato trasmesso alla 

Conferenza Stato Regioni e si conta di convocarlo in maniera formale in settembre. Unanime è stato 

il consenso sulla proposta formulata da Olivero di proclamare, per i prossimi anni, il 26 luglio come 

Giornata dell’Agricoltura Sociale e farne un’occasione di condivisione e di scambio. 
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