
 

 

 

 
Onorevole Teresa Bellanova, in queste ore difficili per il nostro paese è il momento 
di realizzare un’operazione straordinaria di sostegno all’agricoltura sociale. L’A.S. 
composta da fattorie sociali, aziende agricole gestite da cooperative sociali o 
imprenditori agricoli, dove la principale missione non è perseguire esclusivamente il 
profitto ma l’inserimento lavorativo di persone fragili, dove per tenere in piedi 
quest’equilibrio economico si è generato in queste realtà un modello unico di 
gestione di Welfare mix, oggi eccellenza Italiana e modello in tutto il mondo.  
Il nostro stare sul mercato, con le nostre botteghe, con prodotti biologici, con la 
ristorazione, etc. ci ha permesso di investire i ricavi ottenuti nella strutturazione 
delle nostre realtà, con il paradosso di avere spesso e con orgoglio investito in 
proprietà pubbliche, statali e demaniali, beni comuni (per i quali spesso paghiamo 
canoni di mercato) e ovviamente su beni confiscati alle mafie. In queste ore va 
riconosciuta la funzione pubblica del terzo settore che ha sempre prodotto 
“VALORE” attraverso azioni singole con benefici collettivi. Venuti meno i ricavi di 
queste attività, bloccati i servizi di welfare, con i soci a casa e gli utenti spesso in 
contatto solo telefonico, il settore è in ginocchio, si rischia di non poter più riaprire, 
se non si assicura ed immette liquidità nel sistema e non ci sarà il giusto 
riconoscimento della funzione che svolgiamo da tempo.  
Chiediamo  
• di promuovere una misura straordinaria nazionale di concreto sostegno 
dell’agricoltura sociale, considerato che molte regioni non hanno bandito le misure 
del PSR specificatamente previste per l’agricoltura sociale  
 
• di riconoscere le fattorie sociali come “presidi di comunità essenziali” per i 
comuni e le comunità, per incentivarne l’utilizzo degli spazi da parte della comunità 
attraverso convenzioni comunali;  
 
• di riconoscere una corsia preferenziale ai prodotti di agricoltura sociale 
inerenti le forniture a mense scolastiche e appalti pubblici di fornitura;  
 
• di tenere conto della disponibilità immediata di strutture di agricoltura sociale 
per realizzare pene alternative alla detenzione, anche di minori;  
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• di riconoscere voucher spendibili nell’agricoltura sociale, per manodopera 
stagionale, studenti, immigrati per incentivare il ritorno alla campagna ed al welfare 
di comunità.  
 
Tra l’altro in questo momento di crisi stanno emergendo chiaramente con forza i 
valori che il forum agricoltura sociale porta avanti da tempo. Chi sa che non sia 
arrivato il momento di cambiare direzione, ed investire tutte le energie possibili nel 
ricostruire un paese solidale e più equo. Certi di un suo interessamento, le 
auguriamo buon lavoro in queste ore difficili, e se serve siamo a disposizione per 
realizzare qualunque elaborazione insieme.     
                                                                                                 
                                                                                                  Cordiali saluti  

                                                                                   Timbro e Firma del Rappresentante dell’Ente 
Il portavoce Giuliano Ciano 

 


