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

Articolo 1 – Finalità

La  presente  legge,  nel  rispetto   dei   principi   previsti dall'articolo 117, 
secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  e delle competenze 
regionali,  promuove  l'agricoltura  sociale,  quale aspetto della 
multifunzionalità 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  
comunità  locali  in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle  zone  
rurali  o svantaggiate.

attività previste 

DEFINIZIONE DI
AGRICOLTURA SOCIALE



Ar9colo 2 - Definizioni 

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le a@vità 
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'arAcolo 2135 del codice civile, in 
forma singola o associata, e dalle cooperaAve sociali di cui alla legge 8 
novembre 1991, n. 381, nei limiA fissaA dal comma 4 del presente arAcolo, 
direIe a realizzare:
a) inserimento socio-lavora9vo di lavoratori con disabilità e di lavoratori 
svantaggiaA, definiA ai sensi dell'arAcolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento 
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone 
svantaggiate di cui all'arAcolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e 
successive modificazioni, e di minori in età lavoraAva inseriA in proge@ di 
riabilitazione e sostegno sociale;
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DEFINIZIONE DI
AGRICOLTURA SOCIALE



b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante 
l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura 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 attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche 
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di 
bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. 
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attività previste 

DEFINIZIONE DI
AGRICOLTURA SOCIALE



CONSAPEVOLEZZA:
PERCHÉ LO FAI?



RESPONSABILITÀ E CORAGGIO:
PER APRIRE LA QUOTIDIANITÀ 
ALLA SPERANZA



UNA QUESTIONE DI IDENTITÀ:
LA DIALETTICA DELLE CARRIOLE



COME UN CHIODO
PER REGGERE LA FORCA:
LA MEDIAZIONE
NECESSARIA



PER MIGLIORARE
BISOGNA PROGETTARE



IL LAVORO DI RETE:
UN CAMMINO DA FARE INSIEME



OFFRIRE
IL SOSTEGNO PER RIPARTIRE



UNA VISIONE SISTEMICA E INTEGRATA 
DELL’AZIONE SOCIALE E IMPRENDITORIALE



PERCHÉ L’AGRICOLTURA
È SOCIALE?

UGUAGLIANZA
QUANDO LE MANI LAVORANO LA TERRA

NON SI SENTE LA DIFFERENZA DI PROVENIENZA MA SOLO DI COMPETENZA.
BASSA SOGLIA

LA TERRA È UNA BASSA SOGLIA TUTTI POSSONO ACCEDERVI, TUTTI POSSONO IMPARARE.
TURN OVER

GRANDE ROTAZIONE DI PERSONALE, IN RELAZIONE ALLE STAGIONI E AL TURN OVER C’È 
POSTO PER TUTTI 

FAMILIARITÀ
IL LAVORO AGRICOLO È CONOSCIUTO E RIMETTE IN MOTO COMPETENZE ACQUISITE NEL 

PROPRIO PAESE E RINFORZANDO LE CAPACITÀ.
RELAZIONI

SI ENTRA IN RELAZIONE CON MOLTE PERSONE E SI CREANO RETI RELAZIONALI IMPORTANTI. 
SE LE AZIENDE SONO MULTIFUNZIONALI, CON VENDITA DIRETTA, GAS,...



La nostra visione antropologica pone la persona al centro 
dell’intervento nella propria unicità,
promuovendone e attivandone le risorse in un’ottica sistemica e 
integrata;
non possiamo infatti immaginare interventi distinti per categorie di 
disagio perché l’agricoltura sociale non è un metodo di intervento 
ma è uno strumento declinabile in relazione alle specificità 
contingenti
e perché le persone, per quanto possano condividere vulnerabilità e 
disagi, sono uniche e diverse l’una dall’altra

RIPROGETTARSI



• Sono tutti quei beneficiari che entrano in contatto con l’agricoltura 
sociale senza mai mettersi in gioco veramente

• Contemplano l’opportunità che viene proposta loro senza riuscire, o 
volere, entrare: restano sulla soglia

• Per loro resta sempre aperta la possibilità di accedere al progetto 
in modo più strutturato aspettando il momento, eventuale, in cui 
decideranno di intraprendere un percorso di inclusione sociale e 
lavorativa

CONTEMPLATIVI



• Vivono l’agricoltura sociale come esperienza transitoria

• Provano a sfru8are l’opportunità meDendosi in gioco, partecipando 
al progeDo proposto e entrando in relazione con gli operatori in 
modo struDurato

• Il loro progeDo non si conclude necessariamente nell’azienda 
agricola ma prosegue in altri ambiF: grazie all’esperienza faDa il 
beneficiario, sostenuto e accompagnato dagli operatori della RETe, 
progeDa il proprio futuro definendo obieHvi e strategie

SPERIMENTATORI



• Tutti quei beneficiari che proseguono il percorso di inclusione 
all’interno dell’azienda agricola procedendo nella realizzazione del 
proprio progetto, condiviso e costruito con la RETe di riferimento

• Essi trovano nell’agricoltura sociale una risposta ai propri bisogni di 
crescita e restano all’interno dell’azienda agricola per un periodo di 
tempo sufficientemente lungo 

INSERITI



Visione
antropologica

• Che uomo guardi quando guardi l’uomo?

• La persona al centro

• Non inventare i bisogni in relazione alle risorse



Approccio
sistemico

• Sentirsi parte di un sistema
• Ogni elemento è parte di un sistema
• Ogni cambiamento produce una modifica del 

sistema
• Non solo una somma
• La ricerca di nuovi equilibri
• …



Lavoro
di rete

• Agricoltura Sociale è un binomio
• Da autoreferenzialità a relazione dialettica 
• Lavorare insieme: non tocca a te, è compito di 

tutti!
• Da responsabilità condivisa a responsabilità 

comune



E gli altri?

• I beneficiari dell’agricoltura sociale sono tutti 
coloro che interagiscono con l’intervento: 
l’azienda agricola, gli utenti, il territorio, i 
consumatori, i servizi, …

• Proviamo a fare una riflessione sui 
“beneficiari-utenti”



Equilibrio
e sistema

• Lavorare con il sistema
• Il sistema tende a ritornare allo stato di equilibrio 

iniziale (conosciuto, rassicurante, … anche se 
disfunzionale...)

• Se lavoro solo con il beneficiario il sistema 
potrebbe opporsi o diventare espulsivo

• La ricerca di un nuovo equilibrio è un processo 
faBo di avanzamenC e regressioni (a volte 
repenCni... in entrambi i sensi di marcia!)



I significati
dell’AS

• Agricoltura + Sociale = #nonunasomma
• Una scoperta continua perché mette in dialogo 

linguaggi e sguardi diversi
• Genera un lessico nuovo e prospettive innovative
• Riattivante, destabilizzante, arricchente, faticosa, 

imprevista, inattesa, destrutturante, casuale, 
rigenerante, migliorativa, rinnovante, …



Un impegno
ragionato

• L’agricoltura sociale è frutto di un impegno 
ragionato: progettazione, pianificazione, 
attuazione, verifica…

• Non è magia!
• Non basta a se stessa – deve far parte di un 

sistema integrato di intervento (la rete)



Responsabilità
comune

• A ciascuno il suo…
• ...in una logica di responsabilità comune
• Condividendo gli obiettivi
• Costruendo la strada insieme
ÞLavorare con e per il sistema di riferimento del 

beneficiario all’interno di una rete integrata 
territoriale 

ÞAltrimenti non si genera sostenibilità: l’equilibrio 
“migliore” è quello noto!



2.3 i beneficiari dell’AS

PunC di vista e prospeTve:
• Per Cpologie (legge 141)
• Per soggeBo inviante
• Per azienda ospitante



Punti di vista
e prospettive

I beneficiari cambiano…
• Cosa vedi quando vedi?
• Chi guarda?
• Da dove guarda?
• Con che occhi e con che visione guarda?
• Cosa vuole vedere?
• …



I beneficiari
per Apologie

• Un elenco degli utenti?
• Partiamo dalle attività previste e i beneficiari 

indicati nella Legge 141
• Articolo 1: finalità
• Articolo 2: definizioni
• Rimandi a:
– Legge 381/91
– Regolamento UE 651/14
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Articolo 1 – Finalità

La  presente  legge,  nel  rispetto   dei   principi   previsti dall'articolo 117, 
secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  e delle competenze 
regionali,  promuove  l'agricoltura  sociale,  quale aspetto della 
multifunzionalità 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  comunità  locali in 
tutto il territorio nazionale e in particolare nelle  zone  rurali  o svantaggiate.

Beneficiari indicati 



Ar9colo 2 - Definizioni 

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le a@vità 
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'arAcolo 2135 del codice civile, in 
forma singola o associata, e dalle cooperaAve sociali di cui alla legge 8 
novembre 1991, n. 381, nei limiA fissaA dal comma 4 del presente arAcolo, 
direIe a realizzare:
a) inserimento socio-lavoraAvo di lavoratori con disabilità e di lavoratori 
svantaggia9, definiA ai sensi dell'arAcolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento 
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone 
svantaggiate di cui all'arAcolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e 
successive modificazioni, e di minori in età lavora9va inseri9 in progeD di 
riabilitazione e sostegno sociale;
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Beneficiari indicati 



b) prestazioni e a@vità sociali e di servizio per le comunità locali mediante 
l'uAlizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per 
promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e 
di capacità, di inclusione sociale e lavoraAva, di ricreazione e di servizi uAli per 
la vita quoAdiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, 
psicologiche e riabilitaAve finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le 
funzioni sociali, emo3ve e cogni3ve dei soggeD interessa9 anche aIraverso 
l'ausilio di animali allevaA e la colAvazione delle piante;
d) proge@ finalizzaA all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia 
della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio 
aIraverso l'organizzazione di faIorie sociali e dida@che riconosciute a livello 
regionale, quali iniziaAve di accoglienza e soggiorno di bambini in età 
prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. 
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Regolamento (UE) n. 651/2014
Commissione del 17 giugno 2014

Articolo 2 - Definizioni 
Ai fini del presente regolamento si intende per: 
[…]

3) «lavoratore con disabilità»: 

a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma 
dell'ordinamento nazionale; o 
b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali 
o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono 
ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su 
base di uguaglianza con gli altri lavoratori; 

Beneficiari indica1 Rimando 1/2 



4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: 

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale 
(livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 
due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente 
retribuito; 
d) aver superato i 50 anni di età; 

Regolamento (UE) n. 651/2014
Commissione del 17 giugno 2014

Beneficiari indicati Rimando 1/2 



e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; 
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di 
disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-
donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il 
lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; 
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la 
necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la 
propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad 
un'occupazione stabile; 

Regolamento (UE) n. 651/2014
Commissione del 17 giugno 2014

Beneficiari indica1 Rimando 1/2 



Articolo 4 - Persone svantaggiate

Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 
b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, 
gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in 
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età 
lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o 
internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle 
misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Legge 8 novembre 1991, n. 381
Disciplina delle cooperaCve sociali

Beneficiari indicati Rimando 2/2 
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Articolo 1 – Finalità

La  presente  legge,  nel  rispetto   dei   principi   previsti dall'articolo 117, 
secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  e delle competenze 
regionali,  promuove  l'agricoltura  sociale,  quale aspetto della 
multifunzionalità 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  
comunità  locali  in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle  zone  
rurali  o svantaggiate.

a8vità previste 



Articolo 2 - Definizioni 

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, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento 
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone 
svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e 
successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di 
riabilitazione e sostegno sociale;
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b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante 
l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura 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 attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche 
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di 
bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. 
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Tirando
le somme

• I beneficiari potenziali dell’AS sono molO!!
• Meglio provare a non ragionare per 

Opologizzazioni
MA
• centrandosi sulle persone
• contestualizzando bisogni e risorse 



I beneficiari
per soggetto inviante

• Chi è l’inviante?
• Chi può essere un inviante?
• E se l’invio è informale? Quando la famiglia o il 

territorio si mettono in gioco 
• Cosa si aspetta l’inviante?



I beneficiari
per azienda ospitante

• Chi può accogliere l’azienda? (dove sta, cosa 
fa, quanto è grande, multifunzionalità, 
personale, …)

• Che opportunità offre?
• Cosa si aspetta l’azienda?



Ragionare per
bisogni e obiettivi

Quindi:
• i beneficiari sono difficilmente classificabili 

possiamo immaginare molto di più di quanto 
emerge a prima vista…

• Conviene partire dall’analisi dei bisogni e delle 
risorse dei beneficiari potenziali e definire 
degli obiettivi specifici in relazione ad essi



Per o con

• TuUo questo va faUo per o con i beneficiari?
• Quanto e quando vanno coinvolO nella 

progeUazione?
• Facile dire con… (fidarsi delle risorse del 

beneficiario)
• Difficile fare per... (centrarsi sulla persona)


