
Verbale dell’Assembla del 21 maggio 2011  

 

Delibere approvate dall’assemblea all’unanimità in merito al lavoro del Gruppo n. 1 

“Carta dei principi dell’agricoltura sociale” 

Il Gruppo di lavoro ha cercato di delineare i principi  alla base dell'agricoltura sociale . 

Proposta di alcuni principi: 

- azione inclusiva nei confronti delle esperienze 

- intervento sociale: presenza professionisti sociali - piano di intervento terapeutico 

- dal biologico in su, ridotto impatto ambientale 

- filiera corta 

- coltivazioni locali 

-rispetto delle normative (lavoro, sanitarie ecc.) 

-  sostenibilità 

- equità, giustizia sociale, mutualità e rispetto 

 

Rete resococaigne: modello francese: 

1) Filiera corta 

2) Bio 

3) Inclusione 

4) Collaborazione con gli altri agricoltori 

 

Delibere approvate dall’assemblea all’unanimità in merito al lavoro del Gruppo 2: 

“Organizzazione e funzionamento forum” 

 

1. L’Assemblea delibera la nascita del Forum nazionale dell’Agricoltura sociale.  

2. L’Assemblea impegna i firmatari dell’appello, recependo le indicazioni dei gruppi di 

lavoro, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione di quanto 

previsto al punto 1, entro e non oltre il 20 luglio p.v..  

 

Delibere approvate dall’assemblea all’unanimità in merito al lavoro del Gruppo 3  

“Le politiche,normative e protocolli per l’agricoltura sociale” 

Definizione di un quadro normativo omogeneo nazionale e regionale all’interno del quale 

siano presenti le seguenti linee guida: 



- integrazione di politiche (agricole, socio sanitarie, e del lavoro), con la costituzione 

di un organismo di coordinamento interistituzionale 

- partnership tra aziende agricole, organismi del terzo settore, istituzioni pubbliche 

- integrazione delle professioni in equipe multidisciplinare 

- valorizzazione del territorio quale luogo di realizzazione dell’agricoltura sociale 

- costituzione di un Osservatorio nazionale rappresentativo di tutte le componenti 

dell’AS 

-  costituzione di fondi ad hoc per AS 

- priorità per l’acquisizione di terreni sottratti alla mafia , o terreni pubblici inutilizzati 

- facilitazione nell’accesso al credito  

- sostegni al mercato dei prodotti dell’agricoltura sociale 

L’assemblea approva all’unanimità la costituzione di un Osservatorio nazionale del 

Forum nazionale dell’Agricoltura sociale per la definizione di normative omogenee  

nazionali e regionali,  il gruppo di lavoro rappresenta il nucleo promotore 

dell’0sservatorio. 

 

 

Delibere approvate dall’assemblea all’unanimità in merito al lavoro del Gruppo 4 

“Sviluppo economico per l’agricoltura sociale” 

 

Obiettivi generali: 

Aumentare la diffusione dei prodotti/servizi dell’agricoltura sociale , di qualità certificata e 

proveniente da ambiti territoriali omogenei  

 

Obiettivi specifici : 

Promuovere un sistema d’identificazione e qualificazione territoriale dei prodotti e servizi 

dell’AS 

 

Strumenti :  

realizzazione di un marchio di qualità etica territoriale, del processo di  produzione e dei 

servizi realizzati/offerti dalle realtà di AS attraverso: 

 

- messa a punto di un disciplinare di riferimento nazionale rivolto ad i territori 



- costituzione di comitati promotori territoriali per lo sviluppo di disciplinari di 

produzione di prodotti e servizi della AS locale coerente con il disciplinare nazionale 

- messa a punto del regolamento nazionale e regionale di funzionamento del sistema 

di rintracciabilità etica- territoriale 

 

Programma di lavoro : 

sviluppare un disciplinare nazionale per la certificazione di sistemi di produzione territoriale 

di prodotti e servizi dell’AS entro il mese di settembre 

Sviluppare una proposta di regolamento  per il funzionamento di rilascio del marchio di 

qualità dell’AS 

 

 

 


