
L’agricoltura sociale rappresenta un’opportunità per favorire la cittadinanza attiva di persone che spesso si 
trovano – per difficoltà fisiche o psichiche, condizioni di disagio, dipendenza, detenzione o altro – a vivere 
in condizione di marginalità. Attraverso percorsi di formazione, inserimento lavorativo, socializzazione, 
terapia realizzati in azienda agricola, è possibile, infatti, (ri)acquistare quel senso di appartenenza e quelle 
competenze di base che permettono a ognuno di trovare il proprio posto nella comunità.
Per fare il punto sulle pratiche di agricoltura sociale e presentare i primi risultati di una ricerca realizzata nel 
corso del 2016, il CREA, nell’ambito delle attività della Rete Rurale nazionale, e l’INAPP*, in collaborazione 
con l’Osservatorio Nazionale sulla Disabilità istituito presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 
organizzano un convegno nazionale in cui approfondire queste ed altre dimensioni dell’agricoltura sociale. 
Nel corso del Convegno sarà allestito uno spazio espositivo in cui verranno presentati i prodotti 
dell’agricoltura sociale di alcune realtà che hanno partecipato all’indagine e che risultano particolarmente 
interessanti per le pratiche messe in atto per favorire l’inclusione socio lavorativa delle persone in 
condizione di marginalità.
Al Convegno sono invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
dell’Agricoltura, della Giustizia, dell’Istruzione, degli Assessorati regionali al lavoro, alle politiche sociali 
e all’agricoltura, operatori sociali del terzo settore e dei servizi socio-sanitari, personale dei centri 
per l’Impiego, le organizzazioni professionali agricole, imprenditori, organizzazioni del volontariato, le 
istituzioni scolastiche.

* Dal 1° dicembre 2016 ISFOL è diventato INAPP Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche 
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Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30 Saluti istituzionali
 On. Franca Biondelli*, Sottosegretario di Stato – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 On. Massimo Fiorio, Componente Commissione Agricoltura della Camera
	 Raffaele	Tangorra,	Direttore Generale – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
	 Emilio	Gatto,	Direttore Generale dello Sviluppo Rurale – MIPAAF 
 Massimiliano Deidda, Responsabile Struttura Inclusione – INAPP

Ore 10.30 Lo stato dell’arte dell’agricoltura sociale in Italia. I risultati di una ricerca CREA-ISFOL  (INAPP) 
 Modera: Carmen	Vogani,	Giornalista 
 Agricoltura Sociale: comunità coese 
 Francesca Giarè, CREA-PB
 Agricoltura Sociale e Disabilità 
 Daniela Pavoncello, INAPP 

Ore 11.30 Una lettura multidisciplinare… Ne discutiamo con:
 Francesco Messia, Università Bologna – Pedagogista  
	 Sergio	Longo,	ASL Lecce – Psichiatra
 Sabrina Bonomi, Scuola di Economia Civile – Economista

Ore 12.30 Dibattito

Ore 13.00 Conclusioni della mattinata
 On. Andrea Olivero, Vice Ministro MIPAAF

Ore 13.30 Pranzo

Ore 14.30 Riflessioni tematiche in sessione parallele
 Sostenibilità economica dell’Agricoltura sociale
 Introduce: Bianca	Torquati,	Università di Perugia
 Modera: Carmela De Vivo, CREA-PB
 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità nell’agricoltura sociale
 Introduce: Alberto Grizzo, Esperto in progettazione sociale  
 Modera: Alessandra		Innamorati,	INAPP

Ore 16.30 Presentazione dei lavori pomeridiani

Ore 17.00 Dibattito

Ore 17.30 Conclusioni
	 Pietro	Checcucci,	Coordinatore Gruppo “Disabilità” – INAPP
 Alessandro Monteleone, Responsabile Rete Rurale Nazionale – CREA-PB 

*In attesa di conferma

Per iscriversi al convengo: 
http://www.reterurale.it/percorsias 
 
#percorsias

Coordinamento Scientifico:
Francesca Giarè – CREA-PB
Daniela Pavoncello – INAPP
Saverio Senni – Università della Tuscia

Segreteria organizzativa:
Alessandra		Innamorati	–	INAPP
Maria	Giglio	–	CREA-PB
Anna	Lapoli	–	CREA-PB
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