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La proposta del distretto rurale di economia 
solidale 

 

 Perché una visione distrettuale in agricoltura sociale? 

 

 Quale modello di distretto? 



LA CORNICE ORGANIZZATIVA DELLA RETE:  
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“Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di 

cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 

317, e successive modificazioni, caratterizzati da 

un'identità storica e territoriale omogenea derivante 

dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, 

nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare 

specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali 

e territoriali.” 

D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, art.13.  



TITOLO III – Distretti rurali e agroalimentari di qualità 

CAPO I – Definizione ed ambiti di operatività 

Art. 7 – Distretti rurali. 

 

 

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali caratterizzati 

da una identità storica e territoriale omogenea derivante 

dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla 

produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le 

tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto  

VENETO:  Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40  



- la nascita di relazioni tra imprese; 

- le iniziative di promozione e innovazione 

dell'immagine del territorio; 

- la concentrazione dell’offerta in una logica di 

filiera; 

- la promozione di attività conoscitive e informative 

finalizzate allo studio e al monitoraggio delle 

problematiche territoriali; 

- l'aggregazione e il confronto tra gli attori locali; 

- il mantenimento e la crescita occupazionale; 

- la gestione integrata e partecipata delle politiche 

territoriali per migliorare la qualità del 

territorio; 

- la partecipazione degli organi distrettuali alla 

programmazione regionale. 

IL DISTRETTO E’ ORIENTATO A FAVORIRE : 



Distretto di Economia Solidale 
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Nel  processo  di  attivazione  della  RES (rete di economia solidale) riteniamo  

strategica  l'attivazione,  a  partire  dai  territori,  di "distretti  di  economia  

solidale"  (DES).  Tali  distretti  si  configurano  quali  "laboratori"  di  

sperimentazione civica, economica e sociale, in altre parole come esperienze 

pilota in vista di future più  vaste  applicazioni  dei  principi  e  delle  pratiche  

caratteristiche  dell'economia  solidale.  E'  inteso che tali esperienze pilota 

potranno avviarsi solo laddove si manifesti la volontà, da parte dei soggetti  

interessati, di partecipare attivamente al processo. 

 
 

(tratto dalla “Carta per la rete italiana di economia solidale (RES) -Marzo 2007-) 

 

 

 



DISTRETTI SANITARI 

Il Distretto è previsto già dalla L.R. 12/94, sul riordino del S.S.R., come struttura 

operativa mediante la quale ogni Azienda per i Servizi Sanitari assicura una 

risposta unitaria, coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della propria 

popolazione.  

La principale caratteristica del distretto della regione FVG è la volontà di 

perseguire una forte connotazione di integrazione socio-sanitaria-comunitaria 



Distretti Sanitari FVG 
Legge Regionale 17 del 16 ottobre 2014, art. 19, comma 2 

 2. Il distretto è l'articolazione dell'Azienda per 
l'assistenza sanitaria preposto ad assicurare una 
risposta unitaria, coordinata e continua ai bisogni 
della comunità. A tal fine persegue l'integrazione tra 
i diversi servizi sanitari, sociosanitari nonché con i 
Servizi sociali dei Comuni, così come disciplinati 
dalla legge regionale 31 marzo 2006, n.6 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la promozione e 
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) 



 Modello di riferimento comune all’agricoltura,  al 
sistema socio sanitario, all’economia solidale 

 

 Modello centrato su una visione sistemica del 
territorio 
 

 Modello fortemente orientato alla comunità locale 

 Modello multifiliera e multistakeholder 

 Modello bioeconomico 

 Modello reticolare 

 Modello coesivo 

 Modello relazionale 



Il DISTRETTO RURALE DI ECONOMIA 
SOLIDALE 
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Il progetto realizza un sistema innovativo di welfare 

comunity in ambito rurale, elaborandolo attraverso il 

modello denominato Distretto Rurale di Economia 

Solidale (DRES), proprio per l’attenzione particolare 

che nella rigenerazione del welfare è stata posta alle 

risorse interne alla comunità, alla partecipazione 

diretta dei cittadini ai processi solidaristici, alle 

iniziative di governance orientate allo sviluppo 

ecosostenibile e alla promozione di un’economia 

civile  



ESTENSIONE DEL DISTRETTO RURALE DI ECONOMIA SOLIDALE 11 

Ambito 

territoriale 

Provincia di 

Pordenone 

Per quanto riguarda la progettazione in esame, l’estensione territoriale del distretto e 

stata fatta coincidere con quella dell’Ambito Socioassistenziale 6.3, (Ambito sud 

Provincia Pn), con l’idea che il DRES concorra a tutti gli effetti alla realizzazione del 

Sistema integrato dei servizi sociali, alla promozione dei processi di inclusione e allo 

sviluppo dei servizi alla persona 



 
Il Forum delle Fattorie Sociali come volano relazionale 
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La vocazione multistackeholder del DRES  pone 

la questione dell'intersoggettività e della 

reciprocità fra soggetti e coniuga aspetti di 

protezione sociale con economie centrate in 

primis, sull’idea di reciprocità e dono.  

 

Il territorio viene visto come contesto relazionale 

 

 



Obiettivo generale  del DRESS 

 Realizzare un nuovo sistema di welfare 
comunitario che, da un lato, favorisca 
l’inclusione sociale e lavorativa delle 
“categorie svantaggiate”, dall’altro 
promuova, attraverso un incremento della 
coesione sociale e del capitale umano, un 
nuovo sviluppo locale sostenibile, orientato 
a promuovere la salute e il benessere della 
popolazione e a contrastarne l’esodo dalle 
aree rurali. 

 



Il DRES COME SISTEMA ECONOMICO LOCALE   
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IL DRES è stato identificato da subito come la cornice organizzativa e metodologica 

offerta al territorio per promuovere processi virtuosi di integrazione fra prodotti, 

servizi alla persona, beni relazionali e tutela del territorio, in una prospettiva 

multistakeholder. 



 
Analisi preliminari alla costituzione del DRES 

1. Analisi socio-economica (in un ottica di economia 
sociale) 

2. Valutazione del capitale sociale attivo attraverso la 
Social Network Analysis 

3. Analisi qualitativa finalizzata alla caratterizzazione 
dei sistemi locali agricoli e dei sistemi di 
coperazione presenti sul territorio 

4. Analisi delle rete formali e informali esistenti 

5. Analisi qualitativa finalizzata al rilievo dell’ 
“atmosfera rurale del territorio” 

6. Definizione delle microaree a maggior vocazione 
relazionale 

7. Analisi dei “saperi sedimentati” 
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Le Peculiarità del distretto rurale di economia solidale: 

IL Distretto rurale  

di economia solidale: 

modello organizzativo  

e forma di governo 

del territorio. 

Modello di coesione  

Sociale e promozione  

del capitale umano 

Nuovo strumento di integrazione 

 fra agricoltura e sociale  

Strumento di implementazione  

di processi Bio-Economici e di 

Economia solidale 

 

Strumento reale per innovare e  

promuovere benessere economico  

 

Modello di sviluppo per 

 un nuovo  welfare di comunità 



NUOVA VISIONE TERRITORIALE  
(obiettivi 2008) 
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1. rafforzamento delle reti di comunità;  

2. Consolidamento dei rapporti istituzionali 

3. sperimentazione di nuovi modelli di abitare sociale, (9 persone) come previsto 

della legge regionale 41/96 art 21 ; 

4.  avvio di 10 percorsi di inclusione socio lavorativa;  

5. incremento della rete di protezione sociale (15 persone).  

6. creazione di  una partership con le aziende agricole locali (10 aziende) 

7. individuazione di  una superficie di 40 ettari dove si producono, attraverso il 

sistema integrato fra impresa agricola e impresa sociale, ortaggi, vino, e cereali  

che si rendono riconoscibili sul mercato con un logo etico.  

8. allevamento e addestramento di asini e cani da utilizzare rispettivamente in 

attività di onoterapia, e pet teraphy. (30 persone). 

9. Percorsi di prevenzione con le scuole materne e le scuole primarie del 

territorio(120 alunni) 

 



Oltre alle aziende agricole, cooperative agricole e 
cooperative sociali aderenti al Forum provinciale sono state 

coinvolte :  

 L’Amministrazione Provinciale di Pordenone 

 L’Azienda per i Servizi Sanitari n.6 Friuli Occidentale 

 Gli Ambiti Distrettuali 

 Il comune di Pasiano 

 Le associazioni di categoria 

 



Soggetti coinvolti nel parternariato 

 Le scuole primarie di Azzano Decimo 

 Associazioni di volontariato 

 Gli alpini sezione di Pordenone 

 La Banca di Credito Cooperativo Pordenonese 

 L’Università di Udine 

 Parrocchia di Azzanello 

 

 



Risultati ottenuti 

 Incremento dell’inclusione sociale e socio 
lavorativa delle persone svantaggiate in area 
distrettuale (+20%) 

 Avvio di forme sperimentali di abitare sociale  
(abitare in agriturismo – abitare condiviso) 

 Attivazione degli orti sociali di comunità 

 Individuazione di un  logo etico del distretto 
per la vendita del prodotto  

 Punto vendita a chilometro zero 

 

 



Risultati ottenuti 

 Avvio di moduli terapeutici in collaborazione con 
l’ASS6 all’interno della rete delle fattorie sociali 

 Recupero e rivitalizzazione del centro sociale di 
Azzanello 

 Consolidamento della rete fra agricoltori e 
cooperative sociali presenti sul territorio 

 Promozione periodica di incontri con la comunità 
locale 

 Avvio di iniziative di marketing sociale 

 

 



Risultati ottenuti 

 Incremento del capitale sociale 

 Riduzione dei costi di welfare 

 


