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L’agricoltura sociale è secondo molti uno degli strumenti più innovativi in grado di coniugare le 
esigenze di rinnovamento del welfare italiano con la necessità di sviluppo di un’agricoltura multi-
funzionale e moderna.  L’Unione europea, nella prossima programmazione (2014-2020), ha dato 
ampio spazio ad interventi per l'inclusione e la sostenibilità sociale con l’obiettivo di avere una 
società più competitiva ma soprattutto più coesa e meno povera. In questa ottica l’agricoltura 
sociale può assumere un ruolo importante nei PSR, che possono sostenere e valorizzare le diverse 
realtà che svolgono attività di inclusione socio-lavorativa, co-terapia, servizi per persone svantag-
giate utilizzando le risorse dell’agricoltura.
Negli ultimi anni si sono sviluppate molte iniziative a livello locale e regionale a cui occorre dare in 
questa fase della programmazione maggiore visibilità, nell’ottica di o�rire ai diversi attori del territo-
rio - istituzionali e non -  occasioni di incontro e approfondimento.
Il seminario ha l’obiettivo di o�rire tale opportunità per ra�orzare la capacità dei diversi assessorati 
competenti e dei portatori di interesse di lavorare per una programmazione delle attività e una 
gestione degli interventi sul tema agricoltura sociale in modo consapevole e coordinato.
Nel corso dei lavori verranno presentate esperienze realizzate a livello locale e regionale che metta-
no in evidenza le caratteristiche che l’AS ha assunto in Italia, le di�coltà e i risultati raggiunti, i 
diversi livelli di governance, le possibilità di sviluppo nel prossimo periodo di programmazione.

09.30  Saluti (Sindaco Penne, WWF)
09.45 Introduzione ai lavori (Giuseppe Blasi, Mipaaf, Giovanni Cannata, INEA)
10.00 L’agricoltura sociale in Italia: esperienze in atto,  risultati e prospettive (Francesca Giarè, INEA) 
10.30 Modalità e sviluppo dell’agricoltura sociale sul territorio nazionale. Alcune esperienze:
 - La cooperativa sociale Clematis di Martinsicuro (Abruzzo)
 - L’azienda agricola BioColombini di Pontedera (Toscana)
 - Il distretto socio-sanitario di Catania (Sicilia)
 - La programmazione della Regione Liguria
 - Il WWF per l’agricoltura sociale: dalle esperienze del LAPISS e di Terra dell'Oasi alle nuove  
    progettualità (WWF)
 - Il Forum nazionale agricoltura sociale 
12.30 L’agricoltura sociale. Una s�da per il prossimo periodo di programmazione in Abruzzo
 - Marinella Scocco (Assessore alle politiche sociali)
 - Dino Pepe (Assessore all'Agricoltura) 
13.00 discussione 
13.30  Pausa pranzo
14.30 L’AS nel prossimo periodo di  programmazione. Ipotesi di lavoro 
14.45 Laboratorio di idee e proposte per l’agricoltura sociale
17.30 Conclusioni (Saverio senni)


