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Quale futuro per  
l’Agricoltura sociale 



Puntate precedenti  
•approvazione legge 141/2015 

•Spello 2013-2015 -2017 

•Year Book CNCA  2015 “Agricoltura sociale - bene 
comune” 

•costituzione dell’Osservatorio Nazionale dell’AS - 2017 

•indagine conoscitiva nazionale del Mipaaf CREA e 
Rete Rurale Nazionale - 2017



 
Scenari nazionali 

• ritardi nell’approvazione dei decreti attuativi della legge 

• ritardi nella definizione delle linee guida di applicazione 

della legge

• atteggiamento conservativo delle due componenti 

coldiretti e centrali coop

• “salire sul carro”. Tutti rivendicano la primogenitura, rischio 

di una degenerazione per accaparramento risorse (psr, 
fondi sociali e altro)


• rischio delle diversità di legislazione regionale (vedi legge 
avanzata Veneto e Friuli)


• fatica nel ricostruire una piano di Interlocuzione politica  



Obiettivi sul piano nazionale 

•Ripartire dalla carta dei principi del Forum AS

•Promuovere la rete euro mediterranea “Euromed Agri 
social”

•Definire una progettazione nazionale di accoglienza SPRAR 
in ambito di agricoltura sociale 

•Definire un marchio nazionale di AS 

•Coordinamento delle esperienze internazionali  
(progettualità comuni CNCA,Forum e ASES)

•Premio di riconoscimento per le aziende AS che hanno 
esperienze nell’inserimento dei migranti



Obiettivi regionali

•Fare istituire tavoli regionali AS 
•Promuovere leggi regionali che 
recepiscano la legge nazionale

•Promuovere progetti di filiera dell’AS nei 
PSR 

•Promuovere mercati rionali dell’AS 

•Costruire filiere di forniture per ristorazione 
collettiva



Cosa può fare il CNCA ?
Progettualità  e ricerca 
elaborare e validare modelli riabilitativi in AS per particolari beneficiari

elaborare e validare un modello di impatto sociale dell’AS


Formazione 
costruire percorsi formativi non solo per soci cnca su:
•Migrazioni e AS modello di accoglienza/ospitalità diffusa 
•Dopo di Noi e AS
• interventi con gli animali
• orto-terapia
• ristorazione collettiva 
•Cooperazione internazionale agricoltura sociale



misure da attivare

•contribuire all’elaborazione schema di legge regionale

•contribuire all’elaborazione schemi PSR soprattutto 
misure 16.9

•contribuire all’elaborazione progetti di rete con accesso 
plurifondo (PSR+FSE+Fondi Sociali)

•Formazione ed elaborazione criteri per acquisti verdi e 
sociali della PA, soprattutto in ambito di ristorazione 
collettiva

•Accesso alla terra (come dove e con quali mezzi) : 
mappature, convenzioni, accesso al credito



impegni urgenti CNCA

•Comunicazione: Inserire sulla nostra Home 
Page una finestra stabile  su AS con esperienze, 
progettualità e prodotti dei nostri gruppi

•Organizzazione: costruire un gruppo nazionale 
AS con referenti regionali

•Incontri formativi: dare continuità agli incontri 
formativi con scambio di esperienze, itineranti


