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3 L’AGRICOLTURA OGGI…

FUNZIONE 

TRADIZIONALMENTE

PRODUTTIVISTICA

CULTURALI, 

RICREATIVE
SOCIALI

ECONOMICHE

FUNZIONI…



Le aree rurali, soprattutto quelle interne , sono caratterizzate da 

AZIENDE DI PICCOLE DIMENSIONI

operanti in diversi settori

Quali possibilità di sviluppo?

multifunzionalità

diversificazione
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Aziende e Fattorie 

didattiche

aziende agricole e/o zootecniche che, oltre all’attività 

produttiva tradizionale, offrono, in un’ottica di 

multifunzionalità, servizi alla collettività promuovendo la 

scoperta e la conoscenza: 

 ambiente rurale, 

origine degli alimenti, 

 tecniche di lavorazione dei prodotti tipici nel rispetto 

dell’ambiente e del territorio 



Insieme di attività che coniugano
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la presenza 

di gruppi di persone

(familiari e non)

operanti 

nelle aree rurali

le risorse

dell’agricoltura

e delle altre

economie rurali

SCOPO:

PROMUOVERE

inclusione sociale

e lavorativa

delle fasce deboli 

della popolazione

servizi

alla persona

(educativi,

terapeutici

e riabilitativi)

PSR:

esempio applicato

di agricoltura etica e multifunzionale

Cos’è l’agricoltura sociale?
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“insieme di attività, esperienze, programmi ed interventi, nei quali 

vengono condotte attività agricole , di coltivazione, di allevamento

o di trasformazione di prodotti agroalimentari, che coinvolgono 

attivamente fasce deboli della popolazione” (Senni, 2004)

Altre definizioni…

“Tradizione innovativa” …introduce modelli diversi rispetto al passato

• Inserite in tessuto sociale, 

costruiscono relazioni significative;

• Maggiore competitività perché 

offrono prodotti con connotato etico 

e sociale riconosciuto dai consumatori

• offre nuove opportunità 

professionali, garantendo al 

territorio rurale la possibilità di 

sviluppo orientato a 

dimensione etica

• offre al welfare italiano 

occasione di cambiare

impianto generale e tipologia 

di servizi socio-sanitari



L’agricoltura 

sociale 

Coniuga l’aspetto multifunzionale delle attività 

agricole alla produzione di ben-essere per la 

comunità locale e ad azioni di rilevanza sociale 

nei confronti di persone in condizione di disagio
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Sviluppo verso 3 direzioni:

1) Crescita di realtà agricole 

(cooperative sociali, ma anche imprese 

piccole e medio-grandi)

che offrono servizi di inclusione sociale e 

lavorativa, inserendo nel proprio staff 

persone con problematiche di diverso tipo

2) Presenza di imprese che offrono veri 

e propri servizi terapeutici e riabilitativi 

per soggetti con patologie o 

problematiche specifiche

3) Consolidarsi di “fattorie del benessere”

luoghi in cui, accanto a prodotti di qualità (spesso biologici e in gran parte disponibili direttamente 

in azienda), vengono offerti attività e servizi al fine di rispondere al bisogno della popolazione 

urbana di rigenerarsi a contatto con la natura, attraverso percorsi di fruizione dei beni offerti 

dall’azienda (es. terapia del paesaggio…)
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1. Terapia e riabilitazione

Obiettivo:

generare benefici a soggetti deboli o a bassa contrattualità

2. Inserimento lavorativo

3. Educazione e formazione
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1. Terapia e riabilitazione

– attività terapeutiche: pet therapy, onoterapia

– terapie orticolturali: per disabili mentali, psichici e fisici, 

affetti da patologie psichiatriche

– riabilitazione, ospitalità, integrazione sociale: per anziani, 

persone non autosufficienti, tossicodipendenti, alcolisti, 

traumatizzati psichici (minori e donne sottoposti a violenza), 

ex detenuti

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.consorzioparsifal.it/public/content/onoterapia_530.jpg&imgrefurl=http://www.consorzioparsifal.it/index.php?pagina=news&notizia_id=4444&usg=__Dc5xEKFdWPC_xQDCAO3EMSSLsIY=&h=382&w=510&sz=63&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=EBSxdmzVMNr8bM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images?q=onoterapia+sicilia&hl=it&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.consorzioparsifal.it/public/content/onoterapia_530.jpg&imgrefurl=http://www.consorzioparsifal.it/index.php?pagina=news&notizia_id=4444&usg=__Dc5xEKFdWPC_xQDCAO3EMSSLsIY=&h=382&w=510&sz=63&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=EBSxdmzVMNr8bM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images?q=onoterapia+sicilia&hl=it&gbv=2&tbs=isch:1
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2. Inserimento lavorativo

– inserimento lavorativo e/o formazione: disabili psico-fisici 

– aziende carcerarie: ambiente aperto e nuove  professionalità

(es. Carcere di Siracusa: “Dolci evasioni”)

– iniziative su terreni agricoli confiscati alla mafia: 

cooperative sociali di giovani disoccupati, compresi 

disabili fisici o psichici

(es. “Libera Terra”)



143. Educazione

e formazione

– attività in aziende agricole: per studenti con 

difficoltà di apprendimento o problemi sociali, 

fondate su accordi fra istituzioni scolastiche ed 

agricoltori

–fattorie didattiche: per sperimentare mondo rurale e cicli produttivi 

naturali

– attività culturali: in generale, per far  riscoprire a studenti e 

cittadini valori e tradizioni contadine



Innovazione vantaggiosa per tutti
15soggetti a bassa contrattualità, in generale per tutte le persone: 

- accresce le possibilità di inclusione sociale e/o lavorativa

- offre nuove opportunità professionali

- possibilità di sperimentare nuove forme di vita, di produzione e di consumo per 

dare un senso alla propria vita

territori rurali: - accresce attrattività e competitività, diffusione reputazione

azienda agricola: - valorizza risorse altrimenti inutilizzate

- qualifica meglio la sua attività sul territorio

- stabilisce legami con la comunità locale, per ragioni di impegno civile ed 

etico
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Fasce deboli della popolazione

anziani in difficoltà

persone in stato di disagio sociale (ex detenuti, ex prostitute...)

minori (in età lavorativa) in situazioni di difficoltà familiare 

soggetti svantaggiati per disabilità psico-motorie

tossicodipendenti e alcolisti 

invalidi fisici, psichici e sensoriali

ex degenti di istituti psichiatrici

soggetti in trattamento psichiatrico

condannati ammessi a misure alternative alla detenzione 

Beneficiari
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Stato

Regioni

Comuni,

ASL,

Scuole

Aziende agricole private

(Aziende e fattorie didattiche)

Altre aziende

(fattorie del benessere)

Coop Sociali:

A (Agricoltura  = strumento 

di cura - es. terapie “verdi”)

B (Agricoltura = attività

principale per l’inserimento 

lavorativo)

Associazioni

G.A.S.

Gruppi di volontariato

Imprese

Soggetti coinvolti

Tecnici

Ricercatori

Liberi professionisti

Animatori sociali

Amministratori

in grado di contribuire

alla riqualificazione dei

sistemi

socio-assistenziali

e socio-sanitari



Cufinu

Cartedda

Canceddi

Valorizzare le tradizioni

- lavori artigianali

- prodotti tipici locali

trasformare , dare identità 

precisa/comunicare identità, marketing, 

commercializzare

…valore anche per l’A.S.



I pilastri dell’agricoltura sociale

•Sviluppo della multifunzionalità e 

della diversificazione delle attività 

agricole

•Realizzazione di Servizi sociali e di 

interventi di welfare, di benessere 

della comunità locale

•Diffusione dell’Economia civile e 

sociale



Gli attuali strumenti di supporto all’AS

•Il Psr (Programma di Sviluppo Rurale) - interventi 

di sostegno all’agricoltura

•I piani di zona del Fondo Sociale -interventi e 

servizi sociali territoriali

•Il FSE (Fondo Sociale Europeo) -azioni di 

orientamento, formazione politiche attive per il 

lavoro



Agricoltura sociale e welfare

L’agricoltura sociale è nuova occasione 

per estendere il modello di Welfare dei 

diritti per tutti.

Superamento dell’assistenzialismo per un 

welfare delle opportunità e delle 

responsabilità.

Agricoltura sociale: economicamente 

sostenibile



L’intreccio che si determina tra la dimensione 

produttiva, dimensione relazionale (con le piante, 

con gli animali e con la natura) e quella familiare 

e comunitaria, ha permesso all’agricoltura di 

assolvere sempre più una funzione sociale.



COS’È 

L’AGRICOLTURA SOCIALE?



ESPERIENZA GENERATIVA 

FONDATA SULLE CONNESSIONI

RELAZIONALI



1. L’agricoltura sociale è quell’attività che 

impiega le risorse dell’agricoltura per 

promuovere o accompagnare azioni 

terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione 

sociale e lavorativa

2. L’AS attiene a tutte quelle pratiche che 

utilizzano le attività agricole e il contesto 

rurale per generare benefici inclusivi e 

promuovere l’inserimento socio-lavorativo di 

soggetti svantaggiati a basso potere 

contrattuale e a rischio di emarginazione



Art. 1

1... l'agricoltura sociale, quale aspetto della

multifunzionalita' delle imprese agricole

finalizzato allo sviluppo di interventi e di

servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di

inserimento socio-lavorativo, allo scopo di

facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle

prestazioni essenziali da garantire alle

persone, alle famiglie e alle comunita' locali

in tutto il territorio nazionale e in particolare

nelle zone rurali o svantaggiate.



L’AS comprende l’insieme di pratiche svolte su un 
territorio da aziende agricole, cooperative sociali e 
altre organizzazioni del Terzo Settore che coniugano
l’utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo 
multifunzionale a basso impatto ambientale, 
prioritariamente e progressivamente con metodo 
biologico, con le attività sociali, finalizzate a generare 
benefici inclusivi, a favorire percorsi terapeutici, 
riabilitativi e di cura, a sostenere l’inserimento sociale 
e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e 
a rischio di marginalizzazione, e a favorire la 
coesione sociale, in modo sostanziale e continuativo. 



AGRICOLTURA 

SOCIALE 

ECONOMIA SOCIALE

SERVIZI SOCIALI E 

WELFARE

AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE



MULTIFUNZIONALITÀ….

OLTRE IL TECNICISMO IN UNA PROSPETTIVA DI 

INTERCONNESSIONE



CONTAMINAZIONE 

DEI LINGUAGGI

COMPLESSITÀ



AMBITO: TERRITORIO AGRICOLO

CIFRA CARATTERISTICA:

IL LAVORO



CENTRALITÀ DEL CIBO E 

DELL’ALIMENTAZIONE

VALORE SIMBOLICO

DA UN PUNTO DI VISTA ANTROPOLOGICO



AS

INNOVAZIONE 

SOCIALE

MULTIFUNZIONALITÀ

INCLUSIONE 

SOCIALE

ETICA DELLE 

RELAZIONI

GOVERNANCE 

TERRITORIALE

MODELLO 

DI SVILUPPO TERRITORIALE

MODELLO DI WELFARE ALTERNATIVO
ETICA DELLE PRODUZIONI

BIOLOGICO



L’AGRICOLTURA SOCIALE È QUINDI UN SISTEMA:

1. COMPLESSO

2. ARTICOLATO

3. MULTIFATTORIALE

4. DINAMICO

5. GENERATIVO

6. INCLUSIVO

7. RELAZIONALE



•NECESSITÀ DI IDENTIFICARE I SOGGETTI

•NECESSITÀ DI VALIDARE LE PRASSI

•NECESSITÀ DI VALIDARE I PERCORSI ISTITUZIONALI

•NECESSITÀ DI DEFINIRE GLI AMBITI DI LAVORO

•NECESSITÀ DI DEFINIRE I SOGGETTI BENEFICIARI E 

TUTELARE I LORO PERCORSI

Legge 18 agosto 2015, n.141, 

«Disposizioni in materia di agricoltura sociale»

LEGGE 141 2015



NESSUNA LEGGE POTRÀ MAI SOSTITUIRE 

L’ACCREDITAMENTO DEL TERRITORIO

MA...



COME SI MODIFICA UN TERRITORIO INTORNO AL TEMA CIBO ED INCLUSIVITÀ 

SOCIALE?

CSA: COMMUNITY SUPPORTED AGRICOLTURE

BIODISTRETTI AGRICOLI E SOCIALI

DISTRETTI DI ECONOMIA SOLIDALE

RETI DI ECONOMIA SOLIDALE

COMUNITÀ RURALI RESILIENTI

CBO: COMMUNITY BASED ORGANIZATION



ECONOMIA TRASFORMATIVA





La legge n. 141/2015 in materia di agricoltura sociale

Il testo di legge arricchisce il panorama delle attività connesse a quella agricola 
esercitate dall’agricoltore (ex art. 2135 cod. civ.) inserendo ulteriori forme di 
attività:

-l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e 
disabili

-(Salvo che per l' inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati, tutte le altre 
attività di agricoltura sociale sono definite, dal citato articolo 2, come attività connesse 
all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.)



- Le prestazioni e attività sociali e di servizio, volte allo 

sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale 

e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili alla 

collettività locale, svolte attraverso l’utilizzazione delle 

risorse materiali e immateriali dell’agricoltura ( 

specifica menzione viene riservata, tra queste, agli 

agri-nido e agri-asilo, nonché all’accoglienza e 

soggiorno di persone in difficoltà



- le prestazioni di servizi terapeutici per il 

miglioramento delle condizioni di salute e delle 

capacità sociali, emotive e cognitive dei soggetti 

beneficiari delle prestazioni;



- le attività finalizzate all’educazione ambientale e 

alimentare, alla salvaguardia della biodiversità 

nonché alla diffusione della conoscenza del territorio , 

anche attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e 

didattiche riconosciute a livello regionale.



Si è voluta mantenere ferma la centralità 
dell’agricoltura tenendo, altresì, in considerazione 
anche altre realtà consolidate nel tempo ed 
espressione della cooperazione sociale, infatti le 
citate attività possono essere svolte 
dall’imprenditore agricolo ma anche dalle 
cooperative sociali.



Sono previsti interventi di sostegno per le imprese riconosciute, iscritte in 

un elenco ufficiale costituito a livello regionale, che si concretano nella 

possibilità per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e 

ospedaliere, di inserire come criteri di priorità per l’assegnazione delle 

gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di 

agricoltura sociale; per i comuni, di prevedere specifiche misure di 

valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche; per 

gli enti 



per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per 

favorire lo sviluppo delle attività in esame nell’ambito delle procedure di 

alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli; per gli enti pubblici 

territoriali, di poter dare in concessione a titolo gratuito anche agli 

operatori dell’agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità 

organizzata.



La norma stabilisce che nei piani regionali di sviluppo rurale 

vengano definiti specifici programmi finalizzati allo sviluppo 

dell’impresa di agricoltura sociale; un decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze definirà i criteri e i requisiti per 

l’accesso a ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno.



La norma stabilisce che nei piani regionali di sviluppo rurale 

vengano definiti specifici programmi finalizzati allo sviluppo 

dell’impresa di agricoltura sociale; un decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze definirà i criteri e i requisiti per 

l’accesso a ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno.



La norma stabilisce che nei piani regionali di sviluppo rurale 

vengano definiti specifici programmi finalizzati allo sviluppo 

dell’impresa di agricoltura sociale; un decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze definirà i criteri e i requisiti per 

l’accesso a ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno.



La norma stabilisce che nei piani regionali di sviluppo rurale 

vengano definiti specifici programmi finalizzati allo sviluppo 

dell’impresa di agricoltura sociale; un decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze definirà i criteri e i requisiti per 

l’accesso a ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 

attuativo A.S

Articolo 4

Requisiti minimi e modalità per le prestazioni e servizi che affiancano e 

supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative

1. Le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, 

psicologiche e riabilitative di cui alla lettera c) dell’articolo 2 della legge 

141/2015 devono essere svolte dai soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della legge 

141/2015, prevalentemente presso l’azienda agricola e all’esterno delle strutture 

aziendali, quando la conoscenza o fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, 

tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell’attività 

prevista.
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2. Le attività di cui al precedente comma sono realizzate, ove previsto dalla 

normativa di settore, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati di cui 

all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, all’articolo 4, comma 

1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e all’articolo 2 del decreto legislativo 3 

luglio 2017, n. 112, tenendo conto di quanto indicato nei Piani sanitari nazionali e nei 

Piani sanitari regionali per una durata temporale minima stabilita da ciascuna 

amministrazione regionale. 

È richiesta la presenza di figure professionali preposte all’erogazione dei servizi di 

cui al presente articolo tale da consentire il regolare svolgimento delle attività.

La presenza delle figure professionali può essere dimostrata mediante collaborazioni 

o convenzioni. Tali requisiti possono essere assolti anche attraverso la stipula di 

accordi di collaborazione. 
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3. Sono inoltre riconducibili alle attività di cui al presente articolo le tipologie di intervento 

previste dalle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” di 

cui all’Accordo tra Governo, Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 25 

marzo 2015: Terapie assistita con animali (TAA), Educazione assistita con animali (EAA), 

Attività assistita con animali (AAA), gli interventi di interazione uomo-animale-ambiente 

finalizzati a migliorare le condizioni di salute, le funzioni sociali, emotive e cognitive delle 

persone coinvolte con l’ausilio di animali allevati direttamente in azienda nonché le 

cosiddette terapie ortoculturali.

4. L’avvio delle attività di cui al presente articolo deve essere notificato alle Autorità 

competenti in materia socio-sanitaria ove previsto dalla normativa di settore
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ATTIVITA’ SOCIALE
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La rete siciliana delle fattorie sociali



Le fattorie sociali in Sicilia intendono essere 

una rete di persone, associazioni, imprese 

agricole impegnate per la promozione 

della salute, per l’inclusione sociale e lo 

sviluppo sostenibile.



In particolare, le aziende agricole  della 

rete delle fattorie sociali si caratterizzano 

proprio perché mettono al centro del 

processo produttivo l’uomo con le sue 

capacità.



L’ agricola biologica, riconoscendo all’uomo un 

ruolo fondamentale, diventa il luogo ideale per 

avviare percorsi di crescita e di autonomia per 

la persona e di sviluppo eco-sostenibile per la 

comunità locale.



I progetti della rete fattorie sociali Sicilia:

Biofattoriedidattiche

Week end del respiro e dell’autonomia

Programmi di inserimento lavorativo

Gruppi di acquisto solidali

Laboratori del gusto



visita il sito 

www.biofattoriedidattiche.it



Week end del respiro e dell’autonomia: 

I soggetti disabili  trascorrono week end presso le fattorie 

ospitanti sperimentando percorsi di autonomia lontano dal 

proprio nucleo familiare.

Questi week end contribuiranno a ridurre il carico psicologico 

e relazionale della coppia genitoriale;



Week end del respiro e dell’autonomia: 

I soggetti diversamente abili  trascorreranno week 

end presso le fattorie ospitanti sperimentando 

percorsi di autonomia lontano dal proprio nucleo 

familiare.

Questi week end contribuiranno a ridurre il carico 

psicologico e relazionale della coppia genitoriale;





Progetto Cacciatori di aquiloni



Il progetto "Cacciatori di aquiloni", finanziato con fondi protocollo di

intesa fondazioni bancarie e volontariato, intende promuovere 30

percorsi esperienziali alternativi e innovativi di accoglienza e

integrazione di soggetti con inabilità neuro-psico motorie e sensoriali,

promuovendo, altresì, la diffusione di informazioni sulle normative

nazionali e regionali sui servizi esistenti ed offerti nei territori di Messina,

Acireale e Sciacca, allo scopo di alleggerire le difficoltà dei disabili, delle

loro famiglie e dei cittadini.

http://www.cacciatoridiaquiloni.it/wp-content/themes/cacciatoridiaquiloni/Cacciatori_di_acquiloni.pdf


•Il progetto si articola lungo tre azioni:

1. Social care farms (week end nelle fattorie sociali). Attivazione di percorsi di 

autonomia dal familiare attraverso la realizzazione di 10 "week end del respiro e 

dell'autonomia" per ciascun destinatario.

2. Sportello dei diritti: si intende realizzare, attraverso un percorso di informazione 

e di coinvolgimento delle famiglie, la piena integrazione dei soggetti disabili 

(conoscenza della tematica dei loro diritti). Si aprirà uno sportello per assistere 

diversamente abili e loro famiglie, ma anche per accogliere ed informare la 

cittadinanza.



3.Comunicazione e Informazione: 

a) realizzazione di incontri rivolti alle famiglie dei giovani coinvolti 

nell'azione Social care farms;

b) incontri di sensibilizzazione per i cittadini non disabili, dirigenti comunali 

e sanitari dei settori preposti alla erogazione di servizi ai disabili, soggetti 

istituzionali della scuola e della sanità preposti all'educazione, soggetti 

ed enti privati (genitori, gruppi di cittadini); 

c) elaborazione di una guida sui diritti di inclusione e cittadinanza sociale 

da distribuire a tutti i soggetti coinvolti nel progetto; 

d) attivazione della "rete siciliana delle fattorie sociali" attraverso la 

creazione di un coordinamento regionale, un sito internet ad hoc ed 

una specifica guida ai servizi e all'agricoltura sociale.







Dal 2011 ad oggi





I partner

•

• Osservatorio Mediterraneo  OnlusEnte Capofila

• Consorzio di Cooperazione  Sociale “Alberto Bastiani”  Onlus

• Associazione Internazionale Noi Ragazzi del Mondo - AINRAM

• Cooperativa Sociale Energ-etica Catania

• Aziende  Aderenti alla Rete Fattorie Sociali Sicilia

Partner

• Az. Agricola “Alberolungo” (Acireale)  

• GASualmente – Associazione Universitaria – Gruppo d’Acquisto 
Solidale (Palermo)

• ATS à Fera Bio Palermo

• Consorzio Terre di Sicilia s.c.a. (Paternò)  

• O.P. Agrinova Bio 2000 soc. coop. (Acireale)

• Simeto S.r.l. supermercato BIO (Catania)

• Associazione “A fera bio” mercatino equobiolocale

• Az. Agricola Grimaldi Antonio

• Assoc. Culturale Siqillya’h

• Consorzio Siciliano “Le Galline Felici”

Partner

Esterni



Gli obiettivi

Promuovere l’attivazione delle risorse esistenti sul territorio – da quelle istituzionali a 
quelle espressione del settore no profit, del comparto agricolo, del mondo 
giovanile - attraverso un’intensa attività di animazione territoriale.

Dar vita a percorsi  di inclusione sociale e lavorativa  a favore di persone in condizione 
di svantaggio sociale,  in particolar modo disabili, mediante l’attivazione di progetti  di 
formazione al lavoro nel settore dell’agricoltura sociale.

Partecipare ed investire  allo sviluppo del territorio, attraverso la realizzazione di 
attività formative, di sostegno e tutoraggio all’avvio di impresa nell’ambito 
dell’agricoltura sociale, rivolte a giovani disoccupati e/o inoccupati  di età 
compresa tra i 20 ed i 35 anni.



2. A cura di:
Osservatorio Mediterraneo Onlus
Soc. Coop. Energ-etica Catania

Rete Fattorie Sociali Sicilia

AZIONE  B

ATTIVAZIONE  DI
PERCORSI  DI

FORMAZIONE AL LAVORO 
IN AGRICOLTURA PER 

SOGGETTI SVANTAGGIATI, 
DISABILI

Week end 

dell’Autonomia e 

del Respiro

2. Addetto 
all’assistenza e alla 
cura degli animali 

da affezione 
(tolettatore, dog-

sitter, ect.)

1. Addetto alla 
produzione e 

commercializzazio
ne di prodotti di 

agricoltura 
biologica

Orientamento e 
Formazione 

professionalizzante: 
attività didattico-

formative e di 
stage.



3. A cura di:
Consorzio di Coop. Soc. Alberto 

Bastiani

AZIONE C

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, 
CONSULENZA E TUTORAGGIO 

ALL’AVVIO DI IMPRESA NEL 
SETTORE DELL’AGRICOLTURA 

SOCIALE

Organizzazione di due cicli 
seminariali per un totale di 
10 seminari (Primo ciclo dal 
20 gennaio al 25 maggio 

2012) 

Pubblicizzazio
ne e 

divulgazione 
dell’intervento

Informazione, 
consulenza e 

sostegno allo start 
up di impresa,

20 stage 
aziendali 

presso 
strutture 

aderenti alla 
Rete delle 

Fattorie 
Sociali Sicilia 

ed altre 
aziende 

agricole del 
territorio 

interessate





ATTIVAZIONE  DI
PERCORSI  DI

FORMAZIONE AL 
LAVORO IN 

AGRICOLTURA PER 
SOGGETTI 

SVANTAGGIATi

2. Addetto 
all’assistenza e 
alla cura degli 

animali da 
affezione 

(tolettatore, dog-
sitter, ect.)

1. Addetto alla 
produzione e 

commercializzazio
ne di prodotti di 

agricoltura 
biologica





I ragazzi sono stati 

affiancati da

tutor     aziendali              

tutor    educativi

e volontari

Lo stage della durata di 100 

ore si è svolto presso:

Agrinova bio 2000

via anzalone 12/bis Acireale

Alberolungo  di Pennisi 

via Lazaretto n. 35 Acireale

Fossa dell’acqua di Samperi 

via cefalù, 9 Acireale

Masseria San Marco

c.da San Marco Paternò



Il Secondo  corso di :

“Addetto all’assistenza e alla cura degli animali di affezione “
della durata di 165 ore ha coinvolto altri 10 ragazzi  di età compresa tra i 18  ai 30 

anni e si è svolto da novembre 2012 ad aprile 2013

Il liceo Psico-Pedagogico “Regina Elena” di Acireale  e il Centro cinofilo 

Sottotimpa di Valverde

hanno  ospitato a titolo gratuito Il corso di formazione  della durata  di 65 ore 

condotto dagli esperti della Cooperativa Amici di Lorenz , e da due veterinari . 

D.S.M. e Servizio di Igiene Urbana

e veterinaria A.S.P. Catania



Le aziende che hanno ospitato i 

ragazzi per lo stage sono state 

selezionate dal Dott. Luigi 

Calabrese, veterinario referente 

ASP  Catania, nello specifico:

WONDER DOG  

di Pantò Giuseppe

Via dei platani 1 int. 18 Paternò, e contrada 
cavaliere Bosco 44 Santa Maria di Licodia(CT)

Pet Style 

della Dott.ssa Emanuela Di Mauro

Via Firenze 31/C Motta Sant’Anastasia(CT)



:Aziende che hanno 

ospitato lo stage:
Mondo Cane  

di Concetto Carpino  via della Regione 31 
San Giovanni la punta(CT)

Centro cinofilo Sottotimpa

della dott.ssa Valeria Monfrini

Via crocifisso 44/A Valverde(CT)

Mondo Cane 2 

Referente: Salvo Amato

via S.Sebastiano s,n, Mascalucia (CT)



Valutazione corsi di formazione

Al fine di valutare il grado di 
efficacia dei percorsi 
formativi sono stati 
somministrati dei  questionari 
strutturati a risposta multipla, 
in entrata ed in uscita.

La somministrazione del 
questionario in entrata ha 
permesso di indagare le 
conoscenze pregresse e, 
nella fase finale, di rilevare 
l’incremento delle 
conoscenze e l’acquisizione 
delle competenze.

I questionari erano  composti 
da 10 domande a risposta 
chiusa, di cui due errate e 
una giusta. 

Dall’analisi dei  dati si evince 
un incremento  delle risposte 
esatte in uscita  
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Valutazione stage 

Esaminando  le risposte  dei 
questionari  somministrati ai tutor 
aziendali ed ai tutor educativi e dalle  
relazioni,  si evince un giudizio molto 
positivo dell’esperienza  svolta da 
ciascun ragazzo  e la loro presenza  è 
stata un arricchimento  per l’azienda.

Inoltre alla domanda: 

Ritiene che l’inserimento di ……….. 
nell’azienda  possa trasformarsi in un    
inserimento lavorativo a tempo 
indeterminato?

Quasi tutti hanno risposto in maniera 
positiva ! 



Tutti i  20  partecipanti 

hanno frequentato il 

corso  e  avendo superato 

il 70% di presenze hanno 

ricevuto ciascuno di loro 

una borsa di studio del 

valore di 400 euro lorde



Da settembre 2014

Progetto “START: lavori in corso”

finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Laboratorio di Pappa Reale presso la Fattoria Sociale 
Fosse dell’acqua – Acireale

Laboratori  di creazione  ceste con prodotti di agricoltura 
biologica della aziende che aderiscono alla rete fattorie 
sociali  Sicilia. 

Sedi: Acireale (CT) e Paternò (CT)

Destinatari 12 ragazzi  con disabilità psico-affettiva e psico-cognitiva in 

particolare spettro autistico





A Natale sono state vendute 

80 Ceste  con i prodotti 

biologiche  delle aziende 

che aderiscono  alla rete 

e 50 Oggetti di ceramica 

con i prodotti biologici  

realizzati presso la Casa 

Circondariale di Giarre.



Laboratorio di Pappa Reale
99



100



PicKing101



Dopo 3 giorni si preleva il telaio 

dall’arnia 102



Che verranno portate in laboratorio 

per l’estrazione della pappa reale 103



estrazione della pappa reale 

104



La prima boccetta di pappa reale!
105



Pollaio presso Fattoria 
Sociale “Cuba” – San 
Giorgio- Catania

Realizzato con il 5x1000  
dell’ AIES Sicilia



Fattoria sociale  manfredi grimaldi- orto 



Da marzo 2015 a dicembre 2016



Percorso formativo in orticoltura presso fattoria  manfredi

grimaldi – misterbianco (CT)

DESTINATARI: 6 RAGAZZI affetti da AUTIsmo

durata: 216 ore di formazione 144 ore di stage



Semina fave

Predisposizione di  un 

allineamento utilizzando canne e 

filo

Scavare una buca tramite una 

zappetta

Mettere i semi all’interno della 

buca

Coprire di terra la buca



Sistemazione dell’impianto 

di irrigazione

Scelta dei tubi gocciolanti

Sistemazione dei tubi 

gocciolanti  lungo le file in cui 

sono state seminate le fave

Riparazione dei tubi 

gocciolanti tramite manicotti



Realizzazione recinto di protezione 

Realizzazione dell’allineamento tramite filo e 

canne

Realizzazione foro nel terreno tramite piccola 

trivella a mano

Riempimento della buca con acqua in modo 

da favorire l’inserimento dei paletti in castagno

Inserimento dei paletti in castagno tramite 

percussione a mano con mazza

Scavo piccolo fossato lungo il perimetro del 

recinto in modo da interrare la rete di 

protezione



I nostri ortaggi: fave,  lattughe, cappuccio rosso, pomodoro,  cipolla, peperoncino. 



PERCORSO FORMATIVO DI ADDETTO ALL’ASSISTENZA E ALLA CURA DEGLI 

ANIMALI DI AFFEZIONE PRESSO LA FATTORIA Pedagogica dott.ssa Monfrini

valverde (CT)

DESTINATARI: 4 RAGAZZI AFFETTI DA AUTISMO

durata: 216 ore di formazione 144 ore di stage





Marzo 2016/ marzo 2026

La Cooperativa Energ-etica Catania in collaborazione con la rete fattorie sociali 

Sicilia ha avuto la Concessione in uso gratuito di terreni confiscati alla criminalità 

organizzata siti in territorio di Misterbianco- Contrada Vazzano. 

Attività previste:

Azione 1 Percorsi di orticoltura sociale rivolti a soggetti con disabilità, in

prevalenza soggetti con disturbo dello spettro autistico

Azione 2: Laboratori di pet therapy finalizzati al miglioramento del

benessere della persona attraverso attività di relazione con l’animale.

Azione 3: Orto didattico e biofattoria sociale

Azione 4: Percorsi di alternanza scuola – lavoro

Azione 5: Attività florovivaistica per la produzione di piante aromatiche

in vaso rivolta ad ex detenuti.



















Sede: Via Caronda n. 39 Acireale

...tanto per assaggiare

Laboratori del gusto e degustazioni di prodotti biologici delle 

fattorie sociali siciliane











RIPRISTINO DEL CANCELLO







RACCOLTA DELLE OLIVE











Molitura a freddo nell’azienda agricola 

« cuba» di Manfredi Grimaldi







Imbottigliare l’olio





27/03/18

Fattoria Sociale

“Gli Orti del Mediterraneo”

OLIO  E.V.O.

progetto di alternanza scuola-lavoro

Coop. Soc.Energ-Etica  Catania e I.P.A.A. “ 

F. Redi “

Paternò presso il bene confiscato alla 

criminalità  Comune di Misterbianco.

Molito a freddo presso l’azienda  agricola 

CUBA, Misterbianco



Visite didattiche 

agli orti del mediterraneo



Laboratorio del gusto….





Alla riscoperta del meraviglioso mondo 

delle api



Costruzione del semenzaio





Laboratorio ambientale





… ritornando a scuola…Costruzione 

dell’erbario
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158



Dal 16 novembre 2017…

avvio del progetto «Gli Orti del mediterraneo» coop. sociale     

Energ-etica Catania – Osservatorio Mediterraneo, Rete Fattorie 

Sociali Sicilia – Coop Colli Erei, UniCT, CNR, Comune di 

Misterbianco

Le attività:

- - formazione finalizzata a promuovere la cultura della legalità , per gli

studenti della scuola secondaria di 2° grado;

- - creazione degli orti mediterranei

- - inserimento socio-lavorativo per ragazzi con disturbi psico-cognitivi in

particolare con sindrome dello spettro autistico;

- - laboratori e visite guidate nel bene confiscato, per gli allievi della

scuola primaria e secondaria di 1° grado.

- - laboratori di trasformazione della canapa e di estrazione della pappa

reale.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


