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MODULO 5 / TERRA E AGRICOLTURA SOCIALE 

 
… la terra innanzi tutto ha una sua centralità, ma non è la cosa dei moderni 

degna solo di essere calpestata e sfruttata dal suo proprietario. E realtà viva, 
non meno dei soggetti che la coltivano (…)  

(tratto da Archivio Scialoja-Bolla P. Grossi, Gli assetti fondiari collettivi) 
 

Intendiamo la Selva come “zona” di passaggio e di trasformazione tra naturale 
e civile. Una “zona” in cui i due termini non necessariamente si pongono in 
alternativa ma piuttosto si interrogano, si ridisegnano per configurare nuove 
realtà dell’urbano, del territorio. In questa zona, in questa Selva, si situa anche 
l’Agricoltura Sociale che sta, in questo tempo, scrivendo una 
nuova  letteratura  sull’uso della terra come valore e in grado di costruire 
opportunità di reddito, di lavoro. Una nuova chiave interpretativa che non è 
estrattiva ma radicalmente generativa. Infatti l’Agricoltura Sociale mentre 
sottrae territori all’espansione senza limiti dell’urbano, assicura un duplice uso 
comune della terra, come luogo di produzione di beni eco-compatibili e come 
spazio per la diffusione di  pratiche comunitarie di inclusione sociale. 
L’agricoltura sociale si pone naturalmente in una dimensione di progettualità 
locale, perché non è mai autoreferenziale ed è consolidata profondamente 
nelle relazioni di uno spazio ben definito. Si afferma come processo di co-
progettazione che mette in comune i bisogni sociali e i protagonisti del territorio, 
disegnando insieme un differente governo/gestione dello spazio pubblico, dei 
beni comuni. 
Il modulo intende dare le giuste competenze necessarie per gli “animatori 
territoriali dell’Agricoltura Sociale” in grado di diffondere queste esperienze, di 
promuovere la trasformazione delle realtà agricole esistenti e realizzare nuovi 
percorsi inclusivi. 

  

 
 

MODULO 5 / Terra e agricoltura sociale 

/ Cfu 6 / Ore 60 di cui 36 frontali 

https://www.facebook.com/studidelterritorio/?__tn__=K-R&eid=ARBF7Y7KuaWbQHIYc0Up1rhyStl9CwII1mCmrPOxj3CKf9vgmaEyENsnS67FYNzT30na-lsYtSQbHC8a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrKEHc2W35YjCQKB-EbcnPHUpwZSYGELg6zI7UjpFkc3vZGQNjDBdDsyiS-xZW3OGDCBO9QzBjhfENCYMII2KOXR2l3WKiJ1brllP_S-6kyaA8x97CMEW3w-2DAKZ4y4wDV9mz00D9_cay41jEN0xd4sXVhaxqEgLihCbDWlshhhmJcEFxIast-YAw4-rX9tKJ1bfaZRpu9i8aiXQOmZMXyegiW7sJiyKMbyj40bJjsM1sOd_hm4OpJayGLr_WYU0if_nrn6dVqW3ToysR5S-bX_YgP-um4D17JQ7jIZ5dppo1-Y8YqRbn9bSj1_oxwqmvjE1zB8Ct879U8Pg-retxw
https://www.facebook.com/studidelterritorio/?__tn__=K-R&eid=ARBF7Y7KuaWbQHIYc0Up1rhyStl9CwII1mCmrPOxj3CKf9vgmaEyENsnS67FYNzT30na-lsYtSQbHC8a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrKEHc2W35YjCQKB-EbcnPHUpwZSYGELg6zI7UjpFkc3vZGQNjDBdDsyiS-xZW3OGDCBO9QzBjhfENCYMII2KOXR2l3WKiJ1brllP_S-6kyaA8x97CMEW3w-2DAKZ4y4wDV9mz00D9_cay41jEN0xd4sXVhaxqEgLihCbDWlshhhmJcEFxIast-YAw4-rX9tKJ1bfaZRpu9i8aiXQOmZMXyegiW7sJiyKMbyj40bJjsM1sOd_hm4OpJayGLr_WYU0if_nrn6dVqW3ToysR5S-bX_YgP-um4D17JQ7jIZ5dppo1-Y8YqRbn9bSj1_oxwqmvjE1zB8Ct879U8Pg-retxw


 

 

dal 5 giugno al 27 giugno 
 
Coordinatrice: Simona Panzino, in collaborazione con CNCA 
Docenti: Simona Panzino, Carlo De Angelis (CNCA), Lavinia Pastore 
(Università Tor Vergata) 
 
Ricordiamo a tutte e tutti che anche se il master Studi del Territorio - Environmental 

Humanities - Master I Livello è iniziato, l'iscrizione ai singoli moduli è sempre 

possibile! 

👉 Entro il 31 maggio è possibile iscriversi al modulo 5 "Terra e agricoltura sociale" 

(60 ore di cui 36 ore di lezioni frontali, con il riconoscimento di 6 Cfu) coordinato da 

Simona Panzino e in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Comunità di 

Accoglienza - CNCA  

👉 Iscriversi al singolo modulo è semplice, basta inviare una mail all’indirizzo 

sspl@uniroma3.it mettendo in copia studidelterritorio@gmail.com. Per tutte le 

informazioni è possibile consultare il seguente link: http://www.master-territorio-

environment.it/come-iscriversi/ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Per l’edizione 2020 i singoli moduli del Master saranno accomunati dal tema della 

selva, che si propone nel suo carattere di territorio inesplorato, complesso e in 

continua trasformazione, ma anche come territorio conosciuto che necessita di una 

rilettura, di un affondo, di un allunaggio, di un’immersione. 

Nel modulo "Terra e agricoltura sociale" si affronteranno tanti temi a partire 

dall'esperienza di Agricoltura Sociale che sta, in questo tempo, scrivendo una nuova 

letteratura sull’uso della terra come valore e in grado di costruire opportunità di 

reddito, di lavoro.  

Si parlerà di Welfare, mutualismo e cooperazione, di beni comuni, di buone pratiche 

di agricoltura sociale. 

Il modulo intende trasmettere le giuste competenze, necessarie per gli “animatori 

territoriali dell’Agricoltura Sociale” in grado di diffondere queste esperienze, di 

promuovere la trasformazione delle realtà agricole esistenti e realizzare nuovi 

percorsi inclusivi. 

 

Scriveteci alla mail studidelterritorio@gmail.com per avere maggiori informazioni! 

 
 

 

 

 

 

Calendario delle lezioni 
 

Modulo: Terra e Agricoltura Sociale 

https://www.facebook.com/studidelterritorio/?__tn__=K-R&eid=ARBF7Y7KuaWbQHIYc0Up1rhyStl9CwII1mCmrPOxj3CKf9vgmaEyENsnS67FYNzT30na-lsYtSQbHC8a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrKEHc2W35YjCQKB-EbcnPHUpwZSYGELg6zI7UjpFkc3vZGQNjDBdDsyiS-xZW3OGDCBO9QzBjhfENCYMII2KOXR2l3WKiJ1brllP_S-6kyaA8x97CMEW3w-2DAKZ4y4wDV9mz00D9_cay41jEN0xd4sXVhaxqEgLihCbDWlshhhmJcEFxIast-YAw4-rX9tKJ1bfaZRpu9i8aiXQOmZMXyegiW7sJiyKMbyj40bJjsM1sOd_hm4OpJayGLr_WYU0if_nrn6dVqW3ToysR5S-bX_YgP-um4D17JQ7jIZ5dppo1-Y8YqRbn9bSj1_oxwqmvjE1zB8Ct879U8Pg-retxw
https://www.facebook.com/studidelterritorio/?__tn__=K-R&eid=ARBF7Y7KuaWbQHIYc0Up1rhyStl9CwII1mCmrPOxj3CKf9vgmaEyENsnS67FYNzT30na-lsYtSQbHC8a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrKEHc2W35YjCQKB-EbcnPHUpwZSYGELg6zI7UjpFkc3vZGQNjDBdDsyiS-xZW3OGDCBO9QzBjhfENCYMII2KOXR2l3WKiJ1brllP_S-6kyaA8x97CMEW3w-2DAKZ4y4wDV9mz00D9_cay41jEN0xd4sXVhaxqEgLihCbDWlshhhmJcEFxIast-YAw4-rX9tKJ1bfaZRpu9i8aiXQOmZMXyegiW7sJiyKMbyj40bJjsM1sOd_hm4OpJayGLr_WYU0if_nrn6dVqW3ToysR5S-bX_YgP-um4D17JQ7jIZ5dppo1-Y8YqRbn9bSj1_oxwqmvjE1zB8Ct879U8Pg-retxw
https://www.facebook.com/twin.numberthree?__tn__=K-R&eid=ARCobiXbeAbyYSYKEkv266XIWi9v_-ekIj83sC04C9DFdbEeCvpSavYAwFq5Iu_vbXVtVf6boM6SBUpo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrKEHc2W35YjCQKB-EbcnPHUpwZSYGELg6zI7UjpFkc3vZGQNjDBdDsyiS-xZW3OGDCBO9QzBjhfENCYMII2KOXR2l3WKiJ1brllP_S-6kyaA8x97CMEW3w-2DAKZ4y4wDV9mz00D9_cay41jEN0xd4sXVhaxqEgLihCbDWlshhhmJcEFxIast-YAw4-rX9tKJ1bfaZRpu9i8aiXQOmZMXyegiW7sJiyKMbyj40bJjsM1sOd_hm4OpJayGLr_WYU0if_nrn6dVqW3ToysR5S-bX_YgP-um4D17JQ7jIZ5dppo1-Y8YqRbn9bSj1_oxwqmvjE1zB8Ct879U8Pg-retxw
https://www.facebook.com/federazionecnca/?__tn__=K-R&eid=ARCNopZgQWxmm-rAe5X-savhhyt17GFrr-iUqMaJOCDTtsLj9Dnl7L2XL1Ei4VzY1NKUWKB5GoAX05mn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrKEHc2W35YjCQKB-EbcnPHUpwZSYGELg6zI7UjpFkc3vZGQNjDBdDsyiS-xZW3OGDCBO9QzBjhfENCYMII2KOXR2l3WKiJ1brllP_S-6kyaA8x97CMEW3w-2DAKZ4y4wDV9mz00D9_cay41jEN0xd4sXVhaxqEgLihCbDWlshhhmJcEFxIast-YAw4-rX9tKJ1bfaZRpu9i8aiXQOmZMXyegiW7sJiyKMbyj40bJjsM1sOd_hm4OpJayGLr_WYU0if_nrn6dVqW3ToysR5S-bX_YgP-um4D17JQ7jIZ5dppo1-Y8YqRbn9bSj1_oxwqmvjE1zB8Ct879U8Pg-retxw
https://www.facebook.com/federazionecnca/?__tn__=K-R&eid=ARCNopZgQWxmm-rAe5X-savhhyt17GFrr-iUqMaJOCDTtsLj9Dnl7L2XL1Ei4VzY1NKUWKB5GoAX05mn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsrKEHc2W35YjCQKB-EbcnPHUpwZSYGELg6zI7UjpFkc3vZGQNjDBdDsyiS-xZW3OGDCBO9QzBjhfENCYMII2KOXR2l3WKiJ1brllP_S-6kyaA8x97CMEW3w-2DAKZ4y4wDV9mz00D9_cay41jEN0xd4sXVhaxqEgLihCbDWlshhhmJcEFxIast-YAw4-rX9tKJ1bfaZRpu9i8aiXQOmZMXyegiW7sJiyKMbyj40bJjsM1sOd_hm4OpJayGLr_WYU0if_nrn6dVqW3ToysR5S-bX_YgP-um4D17JQ7jIZ5dppo1-Y8YqRbn9bSj1_oxwqmvjE1zB8Ct879U8Pg-retxw
http://www.master-territorio-environment.it/come-iscriversi/?fbclid=IwAR1MFUumWs2O0_huPqFAZE8ySEvrfwfoPZPlFK12aWtzgxT_YABPd-Wrn-Q
http://www.master-territorio-environment.it/come-iscriversi/?fbclid=IwAR1MFUumWs2O0_huPqFAZE8ySEvrfwfoPZPlFK12aWtzgxT_YABPd-Wrn-Q


 

 

Si informa inoltre che, nelle prossime settimane e in base agli sviluppi della situazione 
determinata dal Covid-19 e ad eventuali allentamenti delle norme restrittive, si decidera’ se 
svolgere le lezioni in presenza oppure online.  
 
Venerdì 5 giugno- 14.30/19.00 

Introduzione al modulo 

Intendiamo la Selva come “zona” di passaggio dove si situa anche l’Agricoltura Sociale.  

Welfare, Mutualismo e Cooperazione 

 

Sabato 6 giugno- 09.30/13.00 

Le Proprietà  Collettive, le Partecipanze Agrarie, gli Usi Civici, i Beni Comuni.  

Confronto  fra gli attuali dispositivi giuridici sulla gestione dei Beni Comuni, esempi di buone 

pratiche nel Paese. 

 

Venerdì 12 giugno- 14.30/19.00 

Archeologia dell’Agricoltura Sociale (come e dove nasce, perché si sviluppa, quali sono le 

potenzialità attuali). 

Che tipo di Agricoltura promuove l’AS? Biologico, naturale, certificazioni dei processi e reputazione 

riconoscimento delle comunità territoriali 

Presentazione esperienza  

 

Sabato 13 giugno-09.30/13.00 

Quali sono le strategie, le norme a supporto dell’agricoltura sociale.  Il quadro giuridico 

normativo/le politiche pubbliche a sostegno dell’AS. 

Presentazione esperienza  

 

Venerdí 19 giugno-14.30/19.00 

I modelli di valutazione dell’Impatto Sociale dei progetti.  

La sperimentazione della piattaforma Open Impact in collaborazione con CNCA 

 

Sabato 20 giugno – 09.30/13.00 

Come progettare in Agricoltura sociale: accesso alla terra e  partnership territoriale  

Presentazione esperienza  

 

Venerdì 26 giugno- 14.30/19.00 

La figura  dell’operatore dell’agricoltura sociale 

 

Sabato 27 giugno- 09.30/13.00 

Confronto sulle proposte progettuali emerse 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bibliografia suggerita.  

Si fa presente che la seconda parte della bibliografia sarà data durante lo svolgimento delle lezioni.  

 

 

Henri Lefebvre “Il  diritto alla città” – titolo originale: Le droit à la ville, prima edizione 1970,  

Ed.economica,Paris 2009;ristampa 2013-edizione italiana: novembre 2014,  Ombre Corte Editore-.  

Hannah Arendt “Vita Activa” – titolo originale The Human Condition, 1958, The University of Ghicago,USA, 

Prima edizione 1964, Edizioni Bompiani, terza ristampa Edizioni Bompiani, ottobre 2019-. 

Donna Haraway “Chthulucene, sopravvivere su un pianeta infetto” – titolo originale: Staying with the 

Trouble - Making Kin in the Chthulucene, prima edizione settembre 2019,  

Produzioni NERO. 

Jason W. Moore “Ecologia-mondo e crisi del capitalismo. La fine della natura a buon mercato”, 
anno di edizione 2015, Editore Ombre Corte, collana Culture. 

Paulo Freire “ Pedagogia degli oppressi” – titolo originale: Pedagogia do Oprimido (1968), prima edizione 

Arnoldo Mondadori Editore 1971.Terza edizione italiana: Edizioni Gruppo Abele, 2011-. 

 

Sono aperte le iscrizioni al singolo modulo. 

 Per informazioni sulle procedure d’iscrizione 
  http://www.master-territorio-environment.it/come-iscriversi/ 
 

 

http://www.master-territorio-environment.it/come-iscriversi/

