
24  settembre 2015  

ore 18.30 

Expo Milano 

Cascina Triulza 

Padiglione della Società Civile 

Sala workshop  50 

Seminario nazionale   
 

Agricoltura di Promozione Sociale 

ovvero  
l'Agricoltura e l'agro-alimentare come percorsi e strumenti di inclusione sociale e emancipazione 

lavorativa, nella rete dell'Arci. 

     www.arciexpo2015.it  

Il Ministro Maurizio Martina  
Massimo Cortesi presidente Arci lombardia  

Andrea Di Stefano direttore di Valori  
Vittorio Rinaldi presidente di Altromercato  

Silvia Stilli direttrice Arcs   

coordina Emanuele Patti della Presidenza Nazionale  

introducono le esperienze  : 

Officine del futuro: Arci Mantova 
 

Progetto Terrae : Arci Rieti 

Cooperativa Lavoro e non Solo di Corleone: Arci Sicilia  

Arci Miele e Arci Club Gallery: Arci Lecce 

Progetto Living Land: Arci Lecco  

http://www.arciexpo2015.it/


Arci Energia Felice: Arci Milano 

 Arci “La Staffetta”: Arci Pisa 

Arcs: Cuba, Bosnia, Brasile  

A seguire  

dalle ore 21.00 

presso il palco della Cascina Triulza  

Caffè Bandini  

in concerto 

note: 

Agricoltura di Promozione Sociale,  
l'Agricoltura e la trasformazione dell'agro-alimentare come percorsi e strumenti di inclusione 

sociale e emancipazione lavorativa, nella rete dell'Arci. 

 
L'agricoltura sociale e la trasformazione dei prodotti della Terra, stanno diventando nella rete dei 
circoli e dei comitati Arci, in tutta la penisola attività importanti nella vita delle nostre associazioni. 
Abbiamo cercato di mappare quelle esperienze che  o perchè già mature da anni o perchè 
incentivate da progetti e inseriti in reti importanti, o infine  perchè frutto dell'autonoma iniziativa 
dei cittadini che hanno poi trovato in Arci un interlocutore attento e pronto,  ci sembravano più 
pronte ad essere presentate e in qualche modo ad essere messe in relazione. 
Il lavoro fatto in questi anni sui temi della sostenibilità, stili di vita e diritti della terra, possiamo 
proprio dire proprio che ha portato i suoi frutti e sono così decine le iniziative di cittadinanza attiva 
che Arci raccoglie attorno a questi temi. 
E' forse ora tempo di capire se queste esperienze possano diventare anche una politica nazionale 
della nostra Associazione, esperienze di rete, crescere sul tema della sostenibilità economica e 
diffusione dei prodotti. Per questo abbiamo invitato il Ministero dell'Agricoltura, sentiremo 
economisti per inquadrare il fenomeno, ci confronteremo con il tema del commercio e della 
distribuzione, ma soprattutto sentiremo le loro Storie, le storie di queste straordinarie esperienze.  

DEFINIZIONE E STORIA 

L’Agricoltura Sociale comprende l’insieme di pratiche svolte su un territorio da imprese agricole, 



cooperative sociali e altre organizzazioni che coniugano l’utilizzo delle risorse agricole con le 
attività sociali.  

Le attività dell’Agricoltura Sociale sono finalizzate a generare benefici inclusivi,  favorire percorsi 
terapeutici, riabilitativi e di cura; sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di 

popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione; favorire la coesione sociale, in modo 
sostanziale e continuativo. 

Tali attività sono realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici 
competenti del territorio e sottoposte a verifiche periodiche. 

L’agricoltura sociale è una prassi di sviluppo locale sostenibile socialmente, economicamente ed 
ecologicamente.  

In quanto parte dell’agricoltura multifunzionale, essa  può offrire un’ampia gamma di servizi 
finalizzata a perseguire il benessere dell’intera cittadinanza e quindi rispondere ad un più ampio 

bisogno di politiche di welfare. 
L’Agricoltura Sociale mira a riunificare bisogni, identità, tutele ed istanze di libertà per tutti i 

cittadini, indipendentemente dalle loro più o meno elevate abilità. In questo si ritrova il valore del 
lavoro non solo come fonte di reddito individuale, ma anche come elemento fondante di una società 

più giusta, più coesa e sostenibile. 

Le prime esperienze di AS in Italia possono essere individuate nell’attività che le cooperative 
sociali agricole sorte negli anni ’70 del secolo scorso hanno fatto nel campo dell’inserimento 

lavorativo di persone con difficoltà di vario tipo. Agricoltura Capodarco e Agricoltura Nuova a 
Roma ed altre realtà cooperative sono un esempio di come la produzione agricola possa coniugare 

con efficacia ed efficienza l’inclusione sociale, promuovendo modelli di impresa e di sviluppo 
locale sostenibili dal punto di vista economico, sociale e, spesso, ambientale. 

I NUMERI 

Secondo le stime il settore vale circa 200 milioni di euro di fatturato l’anno (con oltre mille 
esperienze distribuite sul territorio italiano).  

Un'indagine di AIAB del 2013 (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica)  nel triennio 
2007-2010 l'incidenza nel settore agricolo, privato e cooperativo, delle realtà che praticano 

l’agricoltura sociale è passata dal 24,3%  a circa il 33% del totale. 
In Italia sono circa un migliaio le aziende che si occupano di agricoltura sociale: un buon numero 

ma ancora poche se si considerano le 2.100 fattorie presenti in Francia.  
Da un’indagine Aiab del 2010 è emerso che le categorie più presenti in azienda sono: disabilità 

mentale 32%, disabilità fisica 19%, detenuti o ex detenuti 12,5%. Per le attività le più diffuse sono: 
coltivazione o allevamento 38%, ortoterapia 23%, pet therapy 7%, florovivaismo 5% 

Come raggiungere il sito espositivo Expo. 

Con la metropolitana: per raggiungere il Sito Espositivo con la metropolitana è possibile utilizzare 
la linea 1 e seguire le indicazioni per la stazione di Rho Fiera Milano. La linea 1 rossa transita per le 
stazioni di Duomo, Cadorna e si interconnette con tutte le altre linee metropolitane. Il tempo di 
percorrenza previsto è di circa 25 minuti da Piazza Duomo, 35 minuti dalla Stazione Centrale, 20 

http://www.agricolturacapodarco.it/


minuti dalla Stazione Cadorna e 30 minuti dalla Stazione Garibaldi. È necessario munirsi di 
biglietto extraurbano.   

Per giungere al Sito Espositivo in treno è sufficiente seguire le indicazioni per la stazione di Rho 
Fiera Milano. Il tempo di percorrenza previsto per raggiungere il Sito Espositivo è di circa 19 
minuti dalla Stazione Garibaldi. La stazione ferroviaria di Rho Fiera Milano è direttamente 
collegata con l’accesso Ovest Triulza  

 


