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L’agricoltura sociale  
Attività che impiega le risorse materiali e 

immateriali dell’agricoltura per promuovere o 

accompagnare azioni terapeutiche, di 

riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa di 

persone svantaggiate o a rischio di esclusione 

sociale (Senni, 2012) 

E’ espressione del nuovo orientamento di tipo post-

produttivista che caratterizza il settore agricolo e che 

si esprime attraverso il passaggio da una logica 

incentrata sulla massimizzazione della quantità di 

prodotti agricoli ad una multifunzionale (Mather, 2006) 

che si sviluppa in un contesto di elevata integrazione 

territoriale (Renting e Wiskerke, 2010). 



L’agricoltura sociale  

Si tratta di è una pratica di agricoltura 

multifunzionale ancora poco codificata, 

sebbene largamente praticata, in Italia ed in 

Europa.  

Per “multifunzionalità” del settore primario 

si intende la capacità di svolgere funzioni 

diverse ed addizionali rispetto a quella 

primaria di produrre beni agricoli e, in virtù 

di ciò, può contribuire al conseguimento di 

più obiettivi sociali (OCSE) 
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che considera non solo la dimensione 

economica ma anche quella sociale ed 

ambientale, ma che soprattutto riesca ad 

esplicare le sue funzioni operando in stretta 

armonia con il territorio e con le risorse 

(umane, fisiche, economiche, ecc.) che questo 

mette a disposizione. 

L’agricoltura sociale si inserisce nel dibattito 

sulla multifunzionalità dell’agricoltura 

e nella promozione di uno sviluppo 

Sostenibile 

L’agricoltura sociale  



Una delle caratteristiche più importanti dell’agricoltura 

sociale risiede: 

•non solo nelle attività che vengono svolte; 

•ma nel modo in cui esse si realizzano nei contesti 

locali.  

dal tessuto locale  

dalla motivazione che spinge 

imprenditori, associazioni, ecc., a 

includere persone che vivono 

situazioni difficili, attraverso 

percorsi di inserimento lavorativo, 

co-terapia, formazione, ecc.. 

Si tratta di esperienze che nascono dalle competenze 

presenti nel territorio in risposta a esigenze 

specifiche, determinate: 



Agricoltura sociale in Sicilia 

Il fenomeno AS ha interessato la 

Sicilia, regione nella quale si è 

registrata una notevole dinamica 

evolutiva, così come dimostrano le 

seppur limitate fonti statistiche 

ufficiali. 



In Sicilia opera la Rete delle Fattorie Sociali Sicilia 

che svolge un ruolo molto importante  

Rete delle Fattorie sociali Sicilia 

La Rete delle Fattorie Sociali Sicilia (RFSS) è stata 

costituita con Atto ufficiale dell’8 Aprile 2011 su 

iniziative di AIES (Associazione Italiana Educazione 

Sanitaria) Sicilia, AIAB (Associazione Italiana Agricoltura 

Biologica), CNCA (Coordinamento Nazionale delle 

Comunità d’Accoglienza) Sicilia, Libera di Catania, 

Osservatorio Mediterraneo ONLUS, di diverse 

Associazioni di genitori di soggetti diversamente abili e 

di alcune aziende agricole (Fossa dell’Acqua, Fattoria 

Cuba, Masseria San Marco,  Terra di Pace). 



La Rete è un’Associazione culturale e di 

promozione sociale senza fini di lucro che si 

propone di diffondere un modello di 

agricoltura socialmente responsabile che sia 

in grado di rispondere alle esigenze della 

collettività, 

promuovendo: 

 

i valori di solidarietà mutualità e reciprocità,  

nuove forme di welfare territoriale  

Rete delle Fattorie sociali Sicilia 



Rete delle Fattorie sociali Sicilia 

promuove 

 

la creazione di una fitta rete di collegamenti 

tra i soggetti 

del settore agricolo 

del terzo settore delle istituzioni per 

l’erogazione di 

servizi sociali; ecc.. 



La Rete contribuisce, così, non poco 

alla conoscenza ed alla diffusione del 

fenomeno dell’AS 

Rete delle Fattorie sociali Sicilia 

Inoltre ….. 

la Rete svolge un’intensa attività di  

 

coordinamento e di promozione di 

attività progettuali utili per accedere 

a possibili fonti di finanziamento 



Aderenti alla Rete delle Fattorie sociali Sicilia (2014) 



Un gruppo di lavoro della sezione di Economia della Facoltà di 

Agraria, in collaborazione con la RFSS, ha svolto in questi anni 

diversi lavori sull’AS e sul suo impatto a livello regionale. 

 

In una prima fase abbiamo approfondito il ruolo svolto dalla Rete 

della fattorie sociali in Sicilia nel favorire il collegamento tra i 

vari soggetti che operano in tale contesto. 

 

Attraverso un’opportuna metodologia di indagine (SNA) E’ stato 

possibile così delineare una prima mappa delle relazioni tra i 

soggetti interessati alle iniziative di agricoltura sociale.  

 

Il lavoro ha permesso di verificare il ruolo di intermediazione 

svolto dalle RFSS tra diverse figure che intervengono nel 

complesso processo di progettazione e di realizzazione delle 

iniziative di agricoltura sociale,  favorendo, così, la creazione di 

valore economico e sociale a livello locale. 

Impatto della Rete delle Fattorie sociali in Sicilia 



Grafo della co-membership matrix 

(Fonte: Nostra elaborazione UCINET) 



Nel grafo sono indicati con simbologia diversa gli attori 

che appartengono formalmente (triangoli) ed esterni 

(cerchio) alla Rete delle Fattorie Sociali Sicilia (rombo). 

 

Dal grafo si osserva: 

• che il Network tende ad una configurazione a stella 

in cui la Rete delle Fattorie Sociali Sicilia 

rappresenta il punto centrale; 

• un addensamento di relazioni tra un gruppo di attori 

(aziende agricole) che tendono a formare un 

sottogruppo in cui nessuno assume un ruolo di 

centralità; 

• la capacità della Rete delle Fattorie sociali Sicilia di 

attirare relazione con attori esterni. 

Rete delle Fattorie sociali Sicilia 



Dagli studi svolti, oggi in  fase di ulteriore approfondimento, 

emerge: 

 

• il valore aggiunto apportato dalla RFSS al sistema 

dell’agricoltura sociale siciliana, in virtù del numero di 

relazioni che mette in atto e che, in prospettiva potrà 

realizzare, potenziando, in tal modo, un fenomeno quale 

l’A.S. capace di partecipare attivamente alla crescita del 

capitale sociale a livello locale.  

• anche se non può trascurarsi l’importante ruolo svolto da 

alcuni operatori (soprattutto tra le aziende agricole) che, 

proprio per le ampie competenze in materia agrisociale, 

mostrano di essere in grado di attivare un sistema di 

relazioni al di fuori dell’intermediazione della RFS. 

Rete delle Fattorie sociali Sicilia 



In prospettiva si può ipotizzare un rafforzamento della RFS 

Sicilia anche attraverso l’adesione a reti internazionali che 

favoriscono il suo inserimento nell’ambito di progetti a 

valenza sovranazionale. 

 

La RFS può, quindi rappresentare un interessante modello di 

riferimento utile per superare la frammentarietà e lo scarso 

coordinamento di regole e di iniziative a sostegno dell’A.S.  

 

Risulta interessante potenziare l’esistenza di strutture 

aggreganti, come la RFS Sicilia, in grado di attivare tutta una 

serie di iniziative (formative, informative, progettuali, 

finanziarie, ecc.) che favoriscano l’incontro tra la domanda 

e l’offerta di servizi di A.S., contribuendo attivamente allo 

sviluppo locale del territorio. 

Rete delle Fattorie sociali Sicilia 



Il futuro dell'agricoltura sociale deve, quindi, 

passare: 
• dalla ridefinizione del modello di sviluppo, che deve 

far transitare da mera attività di assistenza ed 

educazione a momento di convivenza terapeutica con 

il mondo agricolo; 

• dalla rivisitazione di tutte le norme che attualmente 

rendono impossibile la diffusione dell'agricoltura 

sociale nelle aziende agricole per vincoli di tipo 

strutturale, organizzativo e operativo; 

• dal rafforzamento delle politiche di intervento che, 

però, fugando da inutili generalizzazioni, esprimano le 

reali esigenze delle imprese che intendono impegnarsi 

nell’attività agrisociale, favorendo e valorizzandone le 

singole specificità.  


