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Alla nuova Vita che verrà al mondo,  

“Ascanio”,  

dolce compagnia 

 in questa inaspettata esperienza sociale! 
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PRESENTAZIONE 

 

 Il lavoro di tesi analizza ed affronta il tema dell’Agricoltura Sociale (AS) come uno 

degli strumenti più innovativi in grado di coniugare le esigenze di rinnovamento e 

rigenerazione del welfare italiano con la necessità di sviluppo di un’agricoltura 

multifunzionale e moderna che non si limita alla produzione di materie prime utili 

all’alimentazione ma che riesce a dar vita a funzioni secondarie e che intende integrare, in un 

più ampio quadro d’insieme, una serie di funzioni e servizi aggiuntivi a beneficio dell’intera 

società, riappropriandosi di un ruolo proprio, tradizionale, di spazio accogliente, col tempo 

perduto.  

 L’obiettivo specifico di questo lavoro è stato rintracciare quanti più elementi 

innovativi presenti o in fase di sviluppo vi fossero in AS in Friuli Venezia Giulia - ad esempio 

la ricerca di nuove metodologie per la valutazione di inserimenti socio-lavorativi in 

agricoltura sociale, il tema della sicurezza degli utenti nelle fattorie sociali attraverso un 

nuovo modello di valutazione dei rischi connessi - raccogliendo almeno un’esperienza 

significativa per Provincia come ad esempio l’asino terapia, la creazione di orti sinergici, il 

recupero di piante antiche, la creazione di una ludoteca all’aperto, attività per persone 

svantaggiate all’interno di laboratori siti in agriturismo, l’inserimento di stranieri e persone 

disabili in fattoria sociale e di minori stranieri in contesto di agricomunità, di produzione di 

vino sociale. Esperienze che si sono sviluppate non solo all’interno di aziende produttive di 

inclusione sociale e lavorativa agricola ed ibride ma anche all’interno di associazioni e 

cooperative sociali che gestiscono attività produttive di inclusione sociale e lavorativa, le cui 

finalità rilevate sono quelle di ridare dignità, valore e calore umano alle persone svantaggiate 

all’interno delle comunità territoriali in cui insistono. 

 La metodologia utilizzata nell’analisi delle esperienze di agricoltura sociale è stata 

quella della ricerca etnografica condotta con l’uso sia dell’intervista dialogica che 

dell’osservazione partecipante. Attraverso uno schema di intervista semi-strutturata rivolta 

agli imprenditori agricoli e al mondo della cooperazione sociale si è voluto indagare su 

quattro sezioni riportate nel seguente elenco: 

 SEZIONE TECNICO ANAGRAFICA AZIENDA AGRICOLA – Il biglietto da visita 

 SEZIONE EMPATICO EMOZIONALE – Il cuore nell’agricoltura e nell’uomo  

 SEZIONE OFFERTA E CRESCITA SOCIALE ED ECONOMICA – Il saper fare 

insieme 

 SEZIONE PROGETTI FUTURI – Noi ci crediamo 
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 Sotto l’aspetto metodologico ad ogni sezione è stato associato un codice cromatico che 

voleva richiama gli aspetti specifici relativi ai contenuti dell’indagine. L’intervista dialogica, 

ricalibrata sull’analisi del primo contatto, sulla dimensione emozionale e relazionale con la 

persona svantaggiata, è stata rivolta anche ad operatori socio – sanitari, educatori, psicologi 

psico-terapeuti. Infine, attuando un’osservazione partecipante, sul loro lavoro, attraverso la 

partecipazione all’attività promossa dall’azienda agricola è stato possibile l’avvicinamento 

alla persona svantaggiata e quindi ascoltare la sua storia ed il beneficio che tali pratiche le 

hanno donato.  

 Sono state così redatte, secondo il metodo del diario etnografico, delle note di campo 

al fine di ottenere da una prima lettura degli elementi rilevanti e ricorrenti, dei concetti 

sensibilizzanti e definitivi e quindi delle keyword. La seconda fase della ricerca è stato quello 

di effettuare una comparazione tra le differenti esperienze raccontate ricercando sia elementi 

ricorrenti che innovativi dando così maggiore visibilità a tale pratica presente nella Regione 

Friuli Venezia Giulia, nell’ottica di offrire ai diversi attori del territorio - istituzionali e non - 

occasioni di incontro e di approfondimento.  

 Le conclusioni denotano che, l’agricoltura sociale è un’insieme di esperienze varie e 

diversificate che nascono dal basso. Le criticità più rilevanti emergono man mano che 

l’analisi del fenomeno sale a livello gerarchico-istituzionale. Nonostante il bagaglio di 

esperienze e progetti innovativi già da diversi anni intrapresi nel contesto di agricoltura 

sociale in Friuli Venezia Giulia, molta strada deve essere ancora compiuta affinché tale 

pratica diventi cultura di sistema, basata sulla progettazione integrata.  
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1. L’Agricoltura Sociale: un volo d’aquila nel welfare innovativo. 

1.1 Definizione di Agricoltura Sociale tra innovazione e normativa in Italia. 

 

 Caratteristica dei processi di innovazione sociale è la capacità di mobilizzare, in modo 

aperto e continuativo, un ampio numero di soggetti attivi nel sistema locale, nella ricerca di 

soluzioni utili per lo stesso. Perché proprio nelle aree rurali allora nasce la scintilla 

innovativa?  

 Mai come negli ultimi 60 anni le campagne sono state il luogo del cambiamento, dove 

fenomeni di esodo massiccio, modernizzazione delle tecnologie impiegate ed oggi nuove 

domande di ruralità e di nuovi stili di vita si sono susseguiti con velocità sempre maggiore 

trasformando sia la società agricola che la società civile in un susseguirsi di interazioni tra le 

aree urbane e quelle rurali. E’ in tale contesto che il sociale entra in modo nuovo, dopo la 

riscoperta della tipicità e del turismo rurale-territoriale, creando un nuovo rapporto tra 

agricoltura e società, sotto le vesti di una rinnovata cultura rivolta sia verso la tutela del 

paesaggio e dei suoi valori culturali più profondi, sia verso un’attenzione alla persona, 

soprattutto quella più fragile e svantaggiata, attraverso una rete locale di relazioni. 

 L’Agricoltura sociale (AS) quindi favorisce la riorganizzazione e la caratterizzazione 

del welfare rurale e gli assegna un significato pro-attivo e di rigenerazione dei valori 

immateriali delle comunità; interpreta l’intervento nel sociale in una logica di promozione 

dello sviluppo, piuttosto che in una dimensione di riparazione dei disequilibri e delle 

esclusioni dello sviluppo. 

 A seguito di questa premessa si rende ora necessario definire cosa sia l’Agricoltura 

Sociale e come tale termine si sia ampliato fino ad essere riconosciuto finalmente nella sua 

essenza di definizione dalla legge italiana n. 141 del 18.08.2015, da poco emessa. 

 Francesco Di Iacovo, docente dell’Università di Pisa, definisce l’AS come «quella 

attività che impiega le risorse dell’agricoltura e della zootecnica, la presenza di piccoli 

gruppi, famigliari e non, che operano nelle aziende agricole, per promuovere azioni 

terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa di ricreazione, di servizi utili 

per la vita quotidiana e di educazione»1. Indica così quelle esperienze e progetti che uniscono 

agricoltura e sociale nell’inserimento di soggetti vulnerabili a rischio di marginalizzazione, in 

                                                             
1
 Di Iacovo F., Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori, FrancoAngeli, Milano, 2008, p.14. 
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luoghi ad esempio quali fattorie didattiche e sociali, ma anche organizzazione di servizi per 

abitanti locali, giovani o anziani. 

 L’AS rappresenta quindi un aspetto particolare della multifunzionalità dell’agricoltura, 

svolgendo azioni di ponte tra politiche agricole e politiche sociali, formative-educative, 

sanitarie, della giustizia e quindi viene considerata come pratica di innovazione funzionale
2
 

(Franco S., De Santis V., 2003). 

 L’AS allora può essere letta come pratica di innovazione sociale, in quanto accanto 

all’offerta di servizi nuovi in risposta a bisogni poco o male soddisfatti altrove, offre anche 

percorsi innovativi di costruzione dei servizi stessi, che vedono il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva di più soggetti. L’innovazione sociale, da questo punto di vista, si 

configura come la produzione di una nuova idea (prodotto, servizio, modello) che allo stesso 

tempo incontra bisogni sociali e crea nuove relazioni o collaborazioni sociali
3
 (Murray, 2010), 

superando la dicotomia tra innovazione sociale di processo e innovazione sociale di prodotto 

(out come). Dal punto di vista del processo assume notevole importanza la creazione di reti 

formali e informali di relazioni tra diversi soggetti, che contribuiscono a vario titolo 

all’ideazione, concretizzazione e sviluppo dell’innovazione sociale. In particolare, la 

partecipazione attiva dei beneficiari al processo di sviluppo delle innovazioni ha un ruolo 

cruciale, con un ampliamento delle potenzialità e delle modalità di utilizzo dell’approccio 

dell’emplowerment. In questo senso, si può affermare che l’agricoltura sociale si configura 

come un processo di autoapprendimento, e che si distingue nettamente rispetto ad interventi 

di assistenza e supporto, anche nei casi in cui si fa uso della risorsa agricola o del verde. 

 In questa prospettiva, l’AS si presenta come strategia complessiva per il 

miglioramento della qualità della vita non solo delle singole persone che sono coinvolte nelle 

diverse pratiche, ma più in generale della comunità locale, secondo quello che possiamo 

definire un nuovo paradigma per l’agricoltura europea, capace di garantire processi produttivi 

multifunzionali e di rispondere alla crescente richiesta di valore non solo economico che 

emerge dalle società postmoderne
4
 (Van der Ploeg, 2006, 2007

5
).  

 In tale ottica, l’AS si pone come elemento di rottura rispetto al paradigma della 

“produzione di massa” e del primato della tecnologia, riconoscendo valore alla diversità e alla 

specificità dei fattori produttivi, strettamente legati ai contesti, alle persone, alle storie.  
                                                             
2
 Franco S., De Santis V, Un’analisi della sostenibilità economica dell’impresa agricola sociale, In: Nuove tipologie di impresa 

nell’agricoltura italiana. Firenze, 12-14 settembre 2002, p. 409-428, 2003 
3 Murray R., Caulier-Grice J. et al., The open book of social innovation, Social Innovator Series, London, Nesta, 2010. 
4 Van der Ploeg J.D., “Esiste un nuovo paradigma di sviluppo rurale?”, in Gaudio G., Cavazzani A. (a cura di), Politiche, Governance e 

innovazioni per le aree rurali, Collana Studi & Ricerche INEA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006.  
5 Van der Ploeg J. D., “The third agrarian crisis and the re-emergence of processes of repeasantization”, Rivista di economia Agraria, 2007, 

LXII, (3): 325-332. 
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 Allo stesso modo l’AS si pone come elemento di rottura rispetto al paradigma della 

salute, ricollocando le “terapie” all’interno di processi più complessi e articolati di 

intervento
6
. È quindi possibile raccogliere la definizione, seppur provvisoria, data da Saverio 

Senni7, docente presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia: “alla 

luce di così esplicite indicazioni si possono trarre alcune conseguenze di non poco conto. In 

primo luogo, il richiamo alle imprese non solo agricole ma anche a quelle di servizi e 

all’utilizzo dei processi produttivi e delle attività che in esse hanno luogo per soddisfare 

molteplici bisogni sociali permette di ritenere comprese nell’agricoltura sociale tutte quelle 

esperienze in cui le attività agricole e quelle a esse connesse di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti, di servizi educativi, ambientali, culturali e turistici sono 

condotte con il proposito di generare benefici inclusivi per fasce di popolazione svantaggiate 

e/o a rischio di marginalizzazione”. 

 Da alcuni anni in Italia si susseguono, con intensità crescente, occasioni di confronto, 

discussione e approfondimento sulla funzione sociale delle attività agricole e sui caratteri del 

tutto peculiari e originali che questa ha nell’ambito più generale delle azioni di inclusione e di 

coesione sociale, portando così il tema da novità locale a realtà utile nel nuovo paradigma 

nell’organizzazione dei servizi alla persona e nella creazione di sistemi sociali vitali e più 

equi.
8
 Finalmente, nell’estate 2015, è stata approvata la legge n.141/2015 che introduce la 

nuova definizione di agricoltura sociale facendo rientrare in questo ambito le attività che 

prevedono: 

 l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, 

persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione 

sociale; 

 prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l'uso di 

risorse materiali e immateriali dell'agricoltura; 

 prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione 

delle piante; 

 iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità 

animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche. 

                                                             
6 Giarè F. (a cura di), Coltivare salute: agricoltura sociale e nuove ipotesi di welfare. Atti del seminario Roma, Ministero della Salute, 18 

Ottobre 2012, INEA, 2013. 
7 F. Di Iacovo, S. Senni, I servizi sociali nelle aree rurali, INEA, Roma, 2006, pag. 118.  
8 Com’è noto, in Italia le pratiche di AS sono state introdotte per la prima volta, in maniera estesa, a seguito della chiusura delle strutture 

manicomiali (legge Basaglia n. 180/1978). Purtroppo, poche di quelle esperienze hanno prodotto evidenze scientificamente codificate, tanto 

che, ancora oggi, il tema della validazione scientifica delle pratiche di AS è aperto. 
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 Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella 

programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi, sono previsti interventi da 

parte degli enti pubblici. In particolare: 

 le Regioni, nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, possono promuovere specifici 

programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo 

alle pratiche di progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell’AS; 

 le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono 

inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura la 

provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale; 

 i Comuni prevedono specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti 

dall'agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche; 

 gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle 

attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei 

terreni pubblici agricoli e possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli 

operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità 

organizzata. 

 La legge, si propone, nel rispetto dei principi previsti dalla Costituzione e delle 

competenze regionali, di promuovere “l'agricoltura sociale, quale aspetto della 

multifunzionalità 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 comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali 

o svantaggiate”. 

 Da questa azione di promozione si può intuire che l’AS non sarà più solo una pratica 

usata per reinserire persone svantaggiate nella società, ma riguarderà in un’ottica di più ampio 

spettro la relazione che si instaurerà anche con altri attori connessi tra di loro: 

- Fruitori 

- Famiglie 

- Comunità locali 

- Aziende agricole 

- Terzo settore (associazioni, cooperative) 

- Istituzioni ed enti pubblici 

- Gestori di servizi socio-sanitari ed assistenziali 

- Consumatori/cittadini. 



 

13 
 

 

 

Definizione normativa di Agricoltura Sociale 
  
L’ Art. 2 della L.141/2015 cita come definizione di AS tutte “le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui 
all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 
novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare: 
 

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi 
dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17giugno 2014, di 
persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di 
minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; 
 
b) prestazioni e attività' sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e 
immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di 
capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; 

 
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a 
migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso 
l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; 
 
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla 
diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a 
livello regionale,  
quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e 

psichica. 
 
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta 
giorni dalla data  di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle 
competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al 
comma 1. 
 

3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività 
connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 
 
4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, 
n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il 
suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono 
considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato 
agricolo. 

 
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 
novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le 
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, 
nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la 
disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente. 
 
6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i 

servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, 
nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni 
locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.” 
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1.2 Uno sguardo europeo sull’Agricoltura Sociale. 

 

 Questo interesse nel campo dell’AS è andato crescendo parallelamente anche in molti 

paesi europei dove è attiva una Comunità di Pratiche, composta da operatori – sociali , 

educatori, agricoli, medici, ricercatori, istituzioni, che discute sul tema dell’AS e delle 

esperienze in atto
9
. Così nei primi anni dello scorso decennio ricercatori e operatori di diversa 

estrazione disciplinare si sono incontrati in modo informale (la prima volta in Olanda nel 

2004) per avviare comuni riflessioni e scambi di esperienze intorno ai benefici che il 

coinvolgimento attivo nelle pratiche agricole possono avere le persone fragili, variamente 

vulnerabili o a rischio di esclusione sociale. 

 Prese avvio da questo processo la Comunità di Pratiche “Farming for Health” e nel 

2006 iniziò l’Azione europea di cooperazione scientifica e tecnologica (Cost Action 866)
10

 

“Green Care in Agriculture” ch, in quattro anni di attività, ha promosso un fertile 

interscambio scientifico tra ricercatori e studiosi di 14 paesi europei e appartenenti ad ambiti 

disciplinari molto eterogenei. Dalla Comunità di Pratiche sono nati vari progetti europei
11

, il 

principale dei quali è il SoFar-Social Farming
12

 coordinato da F. Di Iacovo dell’Università di 

Pisa, i cui risultati, insieme a quelli della Cost 866, hanno influito in maniera determinante 

sull’iniziativa del Cese e sul parere che ne è risultato nel 2012
13

. La traduzione italiana del 

parere definisce come agricoltura sociale “un insieme di attività che impiegano risorse 

agricole, sia vegetali che animali, al fine di creare prestazioni sociali nelle aree rurali o 

periurbane. In questo senso, scopo dell’agricoltura sociale è quello di creare le condizioni, 

all’interno di un’azienda agricola che consentano a persone con esigenze specifiche di 

prendere parte alle attività quotidiane di una fattoria, al fine di assicurarne lo sviluppo e la 

realizzazione individuale e di migliorare il loro benessere” (punto 3.3). La definizione 

riprende quella condivisa nell’ambito dell’Azione Cost 866. In altre parole, il valore della 

responsabilità, l’essere coinvolti in un fare finalizzato e carico di senso, lo sguardo al futuro, 

l’apprendimento continuo, rappresentano fondamentali aspetti immateriali delle capacità 

inclusive e riabilitative di un coinvolgimento attivo nelle pratiche agricole.  

                                                             
9 www.farmingforhealth.org    
10 

COST. Le terapie verdi in agricoltura: http://www.umb.no/greencare/  
11 

http://enrd.ec.europa.eu/it/themes/social-aspects/social-farming  
12 http//:sofar.unipi.it  
13 Parere del Comitato economico e sociale europeo (2013/C 44/07) sul tema “Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e 
sanitarie.” 

 

http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/comitato-economico-e-sociale-europeo-cese
http://www.farmingforhealth.org/
http://www.umb.no/greencare/
http://enrd.ec.europa.eu/it/themes/social-aspects/social-farming
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 Anche a livello europeo lo sviluppo dell’AS è avvenuto “dal basso” ed ha per oggetto 

un vasto e diversificato arcipelago di iniziative e di attori coinvolti.  

 In Irlanda, per esempio, il fenomeno è episodico, molto limitato e poco conosciuto. In 

Germania l’AS è praticata soprattutto nell’ambito di strutture istituzionali, al pari di quanto 

avviene in Slovenia. In Francia l’inclusione lavorativa è oggetto di attenzione di una specifica 

rete di realtà di AS (Reseau de Cocagne). Nel Regno Unito sono diffuse pratiche terapeutiche 

legate all’uso dell’orticoltura e delle piante floreali. In Austria, accanto ad iniziative 

d’inclusione lavorativa si trovano esperienze di terapia orticolturale in strutture geriatriche ed 

in aree ospedaliere specializzate nelle malattie mentali. In Belgio è in atto un processo di 

progressivo riconoscimento delle pratiche di AS da parte delle politiche agricole. In Olanda e 

Norvegia il fenomeno è largamente riconosciuto da parte delle istituzioni pubbliche, esistono 

archivi di aziende che praticano AS, i servizi sono riconosciuti tra le pratiche sociali e sono 

remunerati in termini monetari al pari di altri servizi. In Olanda prevalgono gli usi co-

terapeutici delle risorse agro-zootecniche. In Norvegia, si assiste ad una molteplicità 

d’impieghi che va dalla valorizzazione delle risorse del bosco per lavori socialmente utili, fino 

ad aziende specializzate in programmi alternativi di formazione per giovani con difficoltà di 

apprendimento. In Belgio, Olanda e Norvegia sono attive agenzie di AS che offrono 

informazione e assistenza. Riassumendo si possono osservare tre approcci principali: 

 l'approccio istituzionale, nel quale le istituzioni pubbliche/ sanitarie hanno una 

posizione predominante (prevalente in Germania, Francia, Irlanda, Slovenia);  

 l'approccio privato, fondato su fattorie «terapeutiche» (prevalente nei Paesi Bassi e 

nella regione fiamminga del Belgio);  

 l'approccio misto, fondato su cooperative sociali e aziende agricole private 

(prevalente in Italia).   

 Quale sarò il futuro dell’AS in UE e attraverso quali strumenti si potrà sviluppare? Per 

rispondere a tale domanda bisogna parlare del programma di sviluppo rurale (PSR) UE in 

essere. Se si analizza il PSR Ue per il periodo 2014-202014 si può notare come esso cerchi 

quanto più possibile di rispondere alle sfide emergenti che emergono dalle zone rurali 

europee, grazie anche al processo di riforma generale della politica agricola dell’UE (PAC). 

In linea con la strategia Europa 202015 e con gli obiettivi generali della PAC, si possono 

                                                             
14

 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm 
15 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_it.htm - Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita e 

l'occupazione che l'Unione europea ha varato nel 2010. Non mira soltanto a superare la crisi dalla quale le economie di molti paesi stanno ora 

gradualmente uscendo, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per una crescita  più 

intelligente, sostenibile e solidale. L'UE si è data cinque obiettivi quantitativi da realizzare entro la fine del 2020. Riguardano l’occupazione, 

la ricerca e sviluppo, il clima e l'energia, l'istruzione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà. La strategia comporta anche 

sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i governi nazionali sostengono reciprocamente i loro sforzi per 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_it.htm
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individuare tre obiettivi strategici di lungo termine per la politica dell'UE relativa allo 

sviluppo rurale nel periodo 2014-2020: 

 stimolare la competitività del settore agricolo 

 garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima 

 realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, 

compresi la creazione e la difesa dei posti di lavoro. 

 Per raggiungere tali obiettivi la PAC sarà attuata mediante programmi di sviluppo 

rurale (PSR) nazionali e/o regionali settennali, basandosi su almeno quattro delle seguenti sei 

priorità comuni dell'UE: 

1. promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e 

forestale e nelle zone rurali; 

2. potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere 

tecnologie innovative per le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste; 

3. promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la 

gestione dei rischi nel settore agricolo; 

4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle 

foreste; 

5. incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse 

emissioni di CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

6. promuovere l'integrazione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 

nelle zone rurali. 

 

 E’ proprio in questo ultimo punto che l’AS in UE potrà esprimersi ed inserirsi come 

innovazione nel settore del welfare in modo più sistemico, rispetto alle sperimentazioni del 

passato. 

  

                                                                                                                                                                                              
realizzare le priorità di Europa 2020, quali l'innovazione, l'economia digitale, l'occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e 

l'uso efficiente delle risorse. Altre leve dell'UE, come il mercato unico europeo, il bilancio europeo e le politiche estere contribuiscono al 

raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. La strategia viene attuata e controllata nell'ambito del semestre europeo, il ciclo 

annuale di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio dei paesi dell'UE.  
 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_it.htm
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2. Le Politiche per l’Agricoltura Sociale. 

 

 Da questi primi due capitoli introduttivi, si può immediatamente rilevare la 

complessità nella gestione delle politiche che ruotano attorno al tema AS, e come esse si 

intersecano o si rafforzino vicendevolmente a seconda dei progetti che nascono nei vari 

territori in cui essa si sviluppa. 

 Necessita quindi dare un quadro generale e sintetico delle politiche
16

 che ruotano 

attorno al tema dell’AS, esse sono: 

- Le politiche agricole; 

- Le politiche sociali; 

- Le politiche sanitarie; 

- Le politiche complementari. 

L’intreccio che si viene a delineare e che si desume dalle politiche agricole, sociali, sanitarie e 

complementari rivela una caratteristica unica e fondamentale dell’AS, ovvero la sua 

grande capacità di riplasmarsi e di rimodellare la sua progettualità in base al campo di 

applicazione, che esso sia di partenza o di arrivo, in un costante e continuino flusso 

rinnovatore. 

 

Politiche agricole 

• Regolamento (CE) n. 1257/1999 e successive modificazioni e integrazioni con il 

Regolamento (CE) 1783/2003 (Legge orientamento e garanzia sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo) detta “Disposizioni in materia di agricoltura” 

riguardante il processo di modernizzazione del settore agricolo, prevede misure per la 

multifunzionalità del settore. 

• Legge 57/2001 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati. La legge 

recepisce le finalità della multifunzionalità dell’agricoltura. Vengono incentivati gli 

interventi non solo nel campo agricolo, ma anche per la modernizzazione dei settori delle 

foreste, della pesca e dell’acquacoltura. 

• D.lgs 226-227-228/2001, a norma dell’art. 7 legge 57/2001 riguardante disposizioni in 

materia di apertura e regolazione dei mercati (Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo). Facendo seguito alle disposizioni impartite in materia, previste dalla legge 

                                                             
16

 De Angelis C. (a cura di), Year Book 2015 - Agricoltura sociale Bene comune, Comunità Edizioni, Roma, 2015. 
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57/2001, per una puntuale gestione degli aspetti e delle misure preventivate, il governo 

italiano ha dettato le linee di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, della 

pesca, dell’acquacoltura, delle foreste attraverso l’emanazione di diversi decreti legislativi. 

• D.lgs 228/2001 viene modificato il concetto di imprenditore agricolo, riformando l’articolo 

2135 del codice civile con cambiamenti sia sostanziali che di prospettiva in ordine alla 

precisazione delle diverse attività dell’imprenditore. L’imprenditore agricolo viene così 

definito come soggetto capace di svolgere un insieme di funzioni indicate dagli orientamenti 

comunitari. Questa interpretazione è legata poi al termine di “attività connesse” dove si 

riconoscono all’imprenditore, oltre alle mansioni prettamente agricole, anche quelle legate 

ad attività di agriturismo e di allevatore equino, avicolo, coltivatore di funghi, acquacoltura e 

cinotecnica. Art. 2135 del Codice Civile, come modificato dal D.lgs 228/2001: reca norme 

per l’orientamento e ammodernamento dell’agricoltura e definisce come attività connesse a 

quella agricola quelle esercitate dall’agricoltore e dirette a:  

- manipolazione e conservazione, trasformazione, commercializzazione, 

valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o 

dall’allevamento di animali; 

- fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 

dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le 

attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di 

ricezione di ospitalità; 

- inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, in 

riferimento all’ art.2 n° 18,19, 20) del Reg. Ce 6-08-2008 n° 800/2008 che definisce 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli 

articoli 87 e 88 del trattato (regolamento di esenzione per categoria);  in particolare 

all’art. 2, n° 18 si definisce per lavoratore svantaggiato chiunque rientri nelle 

seguenti categorie:  

• chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi  

• chi non possiede un diploma di scuola media superiore/professionale 

• lavoratori che hanno superato i 50 anni di età 

• adulti che vivono con una o più persone a carico 

• membri di minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno 

necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze 

linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le 

prospettive di accesso a un’occupazione stabile 
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• lavoratore molto svantaggiato 

• lavoratore disabile. 

Si richiama inoltre l’art. 4 della legge n°381/1991 che disciplina le coop. Sociali  

• D.lgs 99/2004, a norma dell’art. 1 legge delega n. 38 del 2003 per la modernizzazione dei 

settori dell’agricoltura - disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e 

semplificazione amministrativa in agricoltura; 

• Art. 5 del Regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1257, il D.lsg 29 marzo 2004, n. 99 

introduce la figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP). Questi dedica alle 

attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio 

tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio 

reddito globale da lavoro. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo 

consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda 

quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole. La ragione sociale o la 

denominazione sociale delle società deve contenere l’indicazione di società agricola.  

Politiche sociali 

Le politiche sociali comprendono l’insieme degli interventi che disciplinano e forniscono un 

quadro di riferimento sui diritti sociali dei cittadini, con particolare riferimento a soggetti 

“deboli” o a rischio di marginalizzazione. 

 

• Legge 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali. La legge assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di 

interventi e servizi sociali finalizzati a migliorare la qualità della vita, a garantire pari 

opportunità senza alcuna discriminazione, prevenendo o riducendo le condizioni di disagio 

derivanti da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia e da inadeguatezza di 

reddito in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. La programmazione e 

l’organizzazione degli interventi e dei servizi sociali vengono attuati secondo i principi 

presenti nella legge in oggetto e regolamentati dagli enti locali. Tutte le finalità vanno 

perseguite tramite una rete integrata di interventi e servizi sociali compreso: assistenza 

domiciliare, servizi alle persone ed alle famiglie, buoni servizio, assegni ed interventi di 

sostegno economico. Questi servizi si aggiungono a sussidi economici come indennità di 

invalidità, assegno di accompagnamento e pensione sociale. 

• Legge 104/1992 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone disabili. La legge detta i principi in materia di diritti, integrazione sociale e 
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assistenza della persona disabile. Si propone di garantire e promuovere la piena 

integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, prevenendo e 

rimuovendo le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana. La 

rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione 

dell’integrazione sociale sono perseguite attraverso servizi terapeutici e riabilitativi, di 

inserimento lavorativo, che assicurino il recupero, l’integrazione e la partecipazione alla 

vita sociale. 

• Legge 381/1991 - Disciplina delle cooperative sociali. Regola la natura giuridica delle 

imprese sociali nella forma di cooperative sociali, sancendone l’esistenza e definendone gli 

scopi e le regole. La legge stabilisce che la cooperativa sociale è un’impresa privata 

finalizzata “al perseguimento degli interessi generali della comunità, alla promozione 

umana ed all’integrazione sociale dei cittadini...” (art. 1). La legge prevede due tipi di 

cooperative sociali, tipo A e tipo B. Le cooperative sociali di tipo A offrono servizi socio-

sanitari ed educativi; le cooperative sociali di tipo B svolgono attività agricole, industriali, 

commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ex 

tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, malati psichici, portatori di handicap, minori a 

rischio di devianza, ecc.). La legge prevede che le cooperative sociali siano costituite da 

soci volontari, soci ordinari, persone svantaggiate (almeno al 30% dei lavoratori della 

coop). La legge prevede agevolazioni fiscali e contributive per le cooperative sociali che 

occupino persone svantaggiate. 

• Legge 68/1999, - Norme per il diritto al lavoro dei disabili. La legge ha come finalità la 

promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel 

mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Stabilisce 

inoltre i criteri di collocamento obbligatorio e le assunzioni nel settore pubblico e privato 

di lavoratori affetti da minorazioni (fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap 

intellettivo), che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. 

• Legge 193/2000 - Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti. Introduce una serie 

di misure volte a favorire l’attività lavorativa dei detenuti. Riconosce i detenuti come 

soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91 sulla disciplina delle cooperative sociali. 

Prevede la possibilità per cooperative sociali e aziende pubbliche e private di esercitare 

un’attività imprenditoriale all’interno del carcere riconoscendo le stesse agevolazioni 

fiscali e contributive anche a soggetti privati. Tali benefici sono estesi anche alle aziende 

esterne al carcere che occupano detenuti ammessi al lavoro esterno (articolo 21 della legge 

26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni). 
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Politiche sanitarie 

Le politiche sanitarie definiscono i diritti universali del cittadino italiano in materia di 

prevenzione, cura e diritto alla salute. Di seguito le normative che hanno più attinenza con il 

tema trattato. 

 

• D.lgs 502/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria. La legge disciplina il 

Servizio Sanitario Nazionale e stabilisce “livelli essenziali” e uniformi di assistenza,  

definiti dal Piano Sanitario Nazionale, nel rispetto dei principi della dignità della persona 

umana e di equità nell’accesso all’assistenza e alle cure. 

• D.p.c.m. 150/2001 - Indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie. Il 

decreto garantisce l’assistenza alle persone che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di 

protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati. Le Regioni 

disciplinano i modi ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati. 

Politiche complementari 

• Legge 109/1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o 

confiscate. Il percorso normativo che porta alla promulgazione della legge n. 109/1996, 

cominciò nel 1982 quando con la legge n. 646, ricordata come legge “Rognoni - La Torre”, 

si indicarono strumenti e percorsi per aggredire la mafia sul terreno economico e 

finanziario. La legge 7 marzo 1996 n. 109 sbloccò i meccanismi che impedivano l’uso 

sociale dei beni confiscati alla mafia, introducendo norme specifiche sulla destinazione a 

finalità istituzionali o sociali dei beni sequestrati o confiscati. Il Comune dove l’immobile è 

sito può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a 

comunità, enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali o comunità terapeutiche, 

centri di recupero e cura di tossicodipendenti, al fine di prevenire situazioni di 

emarginazione sociale. I beni aziendali inoltre possono essere destinati all’affitto, alla 

vendita, alla liquidazione.  

 

 Interessante risulterebbe anche l’inserimento del tema AS, come settore di utilità 

sociale, nel disegno di Legge di riforma del Terzo Settore in discussione al Senato. 
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3.  “Rusticitas” in  Friuli Venezia Giulia: uno sguardo tra passato, 

presente e futuro. 

 

 Le radici e la peculiarità della cultura friulana affondano nel mondo dell’agricoltura e 

più specificatamente in quello contadino. Di questo profondo legame si sono fatti interpreti 

diversi uomini di cultura friulana come David Maria Turoldo, Pier Paolo Pasolini, di cui si 

ricorda in questo 2015 il quarantesimo anno dalla sua morte. Proprio quest’ultimo introdusse 

la locuzione “mistero contadino” per identificare gli arcani, misteriosi e sapienziali legami tra 

mondo dell’agricoltura e cultura dei Friulani.  

 Per comprendere questo misterioso legame dobbiamo risalire alla storia del primitivo 

cristianesimo aquileiese e ai contributi di don Gilberto Pressacco.
17

 Egli si è soffermato sul 

termine MAQôR (macôr) che rimanda all’etimo di Ermacora, proto vescovo di Aquileia. 

Questa parola è la parola ebraica che significa sorgente, fonte, matrice. Il vocabolario della 

lingua friulana di Jacopo Pirona attribuisce a tale termine un’accezione differente, quale 

sinonimo di zotico, rozzo. Macôr è la traduzione friulana del latino “rusticus” un termine 

utilizzato dall’allora papa Pelagio per qualificare, durante lo scisma dei Tre Capitoli (VI sec. 

d.C.) i vescovi di Aquileia e Milano. Sembrerebbe allora di poterne dedurre un uso in un 

contesto dispregiativo e largamente diffuso in Friuli negli anni ’50-’60 per apostrofare chi 

lavorava la terra, il “contadin”. La rusticitas poteva celare un diverso significato ed essere 

interpretata quale vanto e orgoglio per la fedeltà ad una tradizione antica che identifica nei 

Terapeuti, comunità descritte da Filone nel De Vita Contemplativa, i primi cristiani insediatisi 

nel territorio aquileiese. Essi vivevano nelle campagne (rure) e rifiutavano le “corrotte” città 

(urbe). La radice di quella rusticitas cela le virtù di haplótes (in greco), simplex (in latino) e 

tam (in ebraico) ossia semplicità, fedeltà e coerenza. 

 Rifarsi quindi ai valori della rusticitas non è poi così inappropriato e non solo nel 

nostro contesto regionale, con la creazione di una identità agricola che non tende a 

contrapporsi alle altre ma che cerca dialogo e confronto. 

 Le scienze agrarie e l’innovazione tecnologica nel settore primario dell’agricoltura 

determinano negli addetti a tale pratica una apertura sempre maggiore ai progressi della 

conoscenza senza però trascurare le radici storico culturali e sociali per professare una attività 

che deve trasformarsi in cultura di vita e per la vita. 

                                                             
17 Vianello A., “RUSTICITAS: le radici culturali dell’agricoltura friulana”, in “Tiere Furlane”, Anno 1 Numero 1, Giugno 2009. 
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 E’ in questo quadro di valori, ancorati nella storia culturale friulana e così moderni nel 

loro essere fluidi nella contemporaneità, che il tema dell’agricoltura sociale come welfare 

innovativo in FVG si può collocare nella sua odierna evoluzione. Già con Agenda 2000 la 

multifunzionalità nelle aziende agricole diventa uno dei cardini dello sviluppo rurale: 

agricoltura non significa più solo produzione di materie prime e di prodotti alimentari, ma 

l’integrazione di una serie di funzioni e servizi a beneficio della società. Le aziende agricole si 

evolvono: oltre alla vendita dei trasformati puntano sulla salvaguardia del territorio, 

realizzano agriturismi, recuperano antiche tradizioni e promuovono l’educazione rurale.  

 Negli ultimi anni per molti agricoltori la diversificazione a favore di attività extra-

caratteristiche ha rappresentato un’alternativa e un’integrazione fondamentale al reddito 

(INEA, 2011). Alle tradizionali attività l’azienda agricola può aggiungere nuove opportunità 

sia nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti, che nella fornitura di 

servizi.  

 Questi cambiamenti sono stati introdotti dall’articolo 1 della Legge di orientamento 

(D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001) e ribaditi dalla Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (c.d. 

finanziaria 2004) per quanto attiene agli aspetti fiscali. 

 Nelle zone rurali la scelta delle aziende agricole di adottare strategie di 

diversificazione attraverso le cosiddette attività connesse può aiutare a migliorare la qualità 

della vita, oltre che a reagire all’instabilità dei redditi agricoli rispetto a quelli conseguiti in 

altri settori economici. 

 L’attività connessa all’agricoltura più praticata a livello regionale in FVG è quella 

dell’agriturismo, seguita dal lavoro per conto terzi, utilizzando mezzi di produzione 

dell'azienda per attività agricole. Seguono le attività di trasformazione di prodotti animali e di 

trasformazione di prodotti vegetali, attività correlate all’artigianato, ricreative e sociali oltre 

che alle fattorie didattiche e sociali.  

 Le attività sopracitate ben si coniugano con il settore turistico che può utilizzare le 

risorse in modo sostenibile e le aree ad alta qualità ambientale posso sviluppare, nel lungo 

periodo, ricadute economiche e sociali positive a livello locale, infatti, negli ultimi anni sono 

diventate uno strumento di differenziazione produttiva in quanto mirano ad aggiungere alle 

funzioni produttive, ecologiche e paesaggistiche, quelle relative all’ospitalità ed 

all’accoglienza. 

 L’agricoltura è il principale utilizzatore del fattore produttivo terra ed è in grado di 

determinare l’aspetto visivo di una zona e quindi di incidere positivamente o meno sulle sue 

bellezze naturali paesaggistiche. Ne deriva che un elemento qualificante per il carattere 
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multifunzionale dell’agricoltura risulta essere senza dubbio la tutela e la valorizzazione del 

paesaggio. (Marangon, 2002)
18

. Il paesaggio “valorizzato” diviene fattore di ri-organizzazione 

e competitività dei territori rurali, un elemento strategico, oggetto di salvaguardia, 

pianificazione e gestione nel quadro di nuove forme di governance (Marangon, 2002) 

 Le aree rurali della Regione FVG si caratterizzano per un complesso di aspetti 

naturalistici, architettonici e produttivo-agricoli che formano il paesaggio rurale regionale. 

Oltre che costituire un punto di riferimento per l’identità locale e la qualità di vita, il 

paesaggio rappresenta una risorsa economica di primo piano, soprattutto per il turismo.
19

 

 In Friuli Venezia Giulia il paesaggio è caratterizzato da quattro grandi sistemi: il 

sistema alpino, il sistema collinare, il sistema planiziale, le coste. Un’ulteriore 

approfondimento prevede la suddivisione in sette tipi di paesaggio: alpino, prealpino, 

collinare, del Carso e della costiera triestina, della bassa pianura, dell’alta pianura, lagunare 

(Fig.1). Quest’ultima suddivisione si basa principalmente sulla lunga tradizione storica degli 

studi geografici della regione e sulla scelta di privilegiare le fattezze fisico-naturali 

immediatamente percepibili del territorio. 

 

Fig.1. Tipi di paesaggio in FVG  (Fonte: Regione FVG-INEA, 2014) 

 Spiccano in questi paesaggi naturalistici icone storiche di case, mulini, chiesette, 

muretti, siepi, boschetti, filari alberati, tutto inserito nel paesaggio dall’uomo in armonia e 

senza percezione di disturbo nei confronti della natura ospitante. Ognuno di questi grandi 

sistemi arricchisce la regione per via di risorse ambientali e culturali peculiari, ma presenta 

problematiche proprie, derivanti in larga misura dai cambiamenti socioeconomici e dalle 

accelerazioni che questi hanno indotto sulle trasformazioni del paesaggio.   

                                                             
18 Marangon F. e Tempesta T.,“La valutazione monetaria del paesaggio rurale: esperienze nazionali ed internazionali”, in Valutazione 

Ambientale”, n.1/2002. 
19 Cisilino F. (a cura di), “Il contesto socio-economico e ambientale del Friuli Venezia Giulia nello scenario di sviluppo rurale 2014-2020”, 

INEA, Luglio 2014. 
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3.1 Fattorie didattiche e fattorie sociali 

 

 Come precedentemente accennato le fattorie didattiche e sociali rappresentano 

un’ulteriore opportunità di diversificazione. Si tratta di aziende agricole e agrituristiche 

strutturate, formate ed organizzate. 

 Al 31.12.2015 in Friuli Venezia Giulia risultano presenti 105 fattorie didattiche e 17 

fattorie sociali (ERSA, Toffano) e sono così distribuite sul territorio: 

Fattorie 

didattiche 

Gorizia Pordenone Trieste Udine 

Totale 105 10            (9%) 29          (27%) 7              (6%) 59           (56%) 

 
 

   

Fattorie  

sociali 

Gorizia Pordenone Trieste Udine 

Totale 17 0            (0%) 9         (53%) 1              (5%) 7           (42%) 

 La qualifica di fattoria didattica e sociale viene attribuita dalle amministrazioni 

regionali – ERSA
20

 (Fig.2). Di norma la decisione si basa sul rispetto di alcuni parametri 

definiti da un documento chiamato "Carta della qualità". 

 Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia
21

, le fattorie didattiche e sociali 

sono normate dal regolamento emanato dal decreto del Presidente della Regione n.047/Pres. il 

06.03.2015, pubblicato sul B.U.R. il 18.03.2015, in attuazione della Legge Regionale n. 

18/2004, art. 23. Il regolamento definisce i  requisiti e le modalità per il riconoscimento della 

qualifica di fattoria didattica e di fattoria sociale e da disposizioni in materia di contributi per 

le attività che in esse si svolgono. Di seguito si riporta il regolamento tratto dal sito della 

Regione FVG e l’art.23 menzionato. 

 

Fig.2. - Elenco Fattorie didattiche e sociali (Fonte: sito ERSA, agg.to al 2012) 

                                                             
20 www.ersa.it  
21

 INEA, “Lo scenario dello sviluppo rurale 2014-2020 in FVG”, INEA, 2014. 

http://www.ersa.it/
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2015, n. 047/Pres. 

Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria 

sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e 

studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell’articolo 23 della legge 

regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività 

economiche e produttive).  

Capo I Disposizioni generali  

Art. 1 Oggetto  

Art. 2 Disciplina in materia di contributi  

 

Capo II Fattorie didattiche  

Art. 3 Requisiti delle fattorie didattiche  

Art. 4 Obblighi delle fattorie didattiche  

Art. 5 Aziende agricole gestite o utilizzate per l’attività didattica e formativa dagli Istituti professionali agrari, 

Istituti tecnici agrari ed Università  

Art. 6 Riconoscimento della qualifica di fattoria didattica  

Art. 7 Adempimenti dell’ERSA relativi alle fattorie didattiche  

Art. 8 Contributi  

Capo III Fattorie sociali  

Art. 9 Requisiti delle fattorie sociali  

Art. 10 Obblighi delle fattorie sociali  
Art. 11 Riconoscimento della qualifica di fattoria sociale  

Art. 12 Adempimenti dell’ERSA relativi alle fattorie sociali  

Art. 13 Contributi  

Art. 14 Presentazione dei progetti sociali  

 

Capo IV Disposizioni comuni e finali  

Art. 15 Somministrazione di alimenti  

Art. 16 Trasferimento della titolarità o subentro per causa di morte  

Art. 17 Azienda esercente attività di pesca o di acquacoltura  

Art. 18 Norma di rinvio  

Art. 19 Abrogazione  
Art. 20 Entrata in vigore  

 

CAPO I Disposizioni generali  

Art. 1 (Oggetto)  

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità per il riconoscimento della qualifica di 

fattoria didattica o di fattoria sociale e detta disposizioni in materia di contributi assegnati dalle 

Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per l’attività nelle 

fattorie sociali, in attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 

(Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).  

 

Art. 2 (Disciplina in materia di contributi)  

1. Le Province disciplinano i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui al presente 
regolamento, le modalità per la presentazione delle domande e per la rendicontazione delle spese.  

 

CAPO II Fattorie didattiche  

Art. 3 (Requisiti delle fattorie didattiche)  

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di fattoria didattica, l’azienda agricola presenta i seguenti 

requisiti: 

a) avvenuta partecipazione dell’imprenditore titolare, di un socio o di un coadiuvante familiare ovvero 

di un dipendente, al corso di formazione organizzato o riconosciuto, in base alla congruità dei 

programmi, dall’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA); i corsi di formazione organizzati 

dall’ERSA contemplano nel loro programma didattico, in particolare, la trattazione della profilassi 

delle malattie infettive degli animali domestici, la valutazione del rischio e le procedure di riduzione 
del medesimo da utilizzare nelle fattorie didattiche;  

b) stipula di un’assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi con le visite;  

c) presenza di materiale di primo soccorso posizionato in prossimità di una fonte d’acqua potabile, ai 

sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni 
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sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, 

n. 626 e successive modificazioni);  

d) inaccessibilità alle attrezzature e sostanze agricole pericolose e rimozione dei potenziali pericoli 

presenti in azienda, nei luoghi adibiti al passaggio delle scolaresche e dei visitatori in occasione della 

visita; delimitazione e segnalazione delle aree ed attrezzature a rischio, assicurando l’accesso sicuro e 

libero da pericoli anche a soggetti diversamente abili;  

e) presenza di uno spazio ove si possa parcheggiare il mezzo di trasporto che accompagna i visitatori, 

anche se non all’interno dell’azienda, situato ad una distanza compatibile con le esigenze degli stessi;  

f) presenza di servizi igienici adeguati, anche dal punto di vista numerico, ed accessibili anche a 

soggetti diversamente abili;  
g) accessibilità a soggetti diversamente abili al luogo di primo soccorso ed a individuati percorsi 

didattici compreso lo spazio al coperto;  

h) presenza di uno spazio al coperto per ospitare le scolaresche ed i visitatori.  

 

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) si intende soddisfatto anche nei seguenti casi:  

a) qualora l’azienda agricola abbia formulato all’ERSA domanda per la partecipazione al corso; la 

mancata partecipazione al corso entro due anni dal riconoscimento comporta l’automatica 

cancellazione dall’elenco, salvo che l’ERSA non abbia organizzato il corso entro il predetto termine;  

b) qualora il corso sia stato frequentato in altre regioni, a condizione che per contenuto e durata il 

medesimo sia valutato dall’ERSA equipollente rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dalla 

medesima Agenzia.  
 

Art. 4 (Obblighi delle fattorie didattiche)  

1. La fattoria didattica adempie ai seguenti obblighi:  

a) consentire le ispezioni dell’ERSA finalizzate alla verifica dei requisiti necessari all’iscrizione e 

mantenimento della stessa nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1;  

b) garantire nel corso delle visite la presenza del referente, che può essere coadiuvato da altri 

collaboratori;  

c) informare verbalmente, prima della visita, in merito alle aree ed attrezzature a rischio con particolare 

riferimento a quelle delimitate e segnalate;  

d) accertarsi con gli accompagnatori della presenza di problemi particolari degli utenti e delle eventuali 

problematiche derivanti da allergie o intolleranze;  
e) garantire, in caso di presenza di animali, il controllo del loro comportamento;  

f) informare l’ERSA di ogni eventuale variazione nei dati trasmessi in sede di domanda di 

riconoscimento per l’iscrizione nell’elenco regionale;  

g) eseguire, con le precauzioni necessarie a garantire la massima protezione dei visitatori, le operazioni 

colturali, la gestione del bestiame, le lavorazioni, se realizzate in concomitanza con le visite;  

h) comunicare all’ERSA, entro quindici giorni dall’evento, la sospensione temporanea o la cessazione 

dell’attività; la cessazione dell’attività comporta la cancellazione dell’azienda dall’elenco regionale; 

i) tenere un registro delle visite, secondo il modello approvato con decreto del Direttore generale 

dell’ERSA e renderlo disponibile su richiesta della medesima Agenzia.  

 

Art. 5 (Aziende agricole gestite o utilizzate per l’attività didattica e formativa dagli Istituti professionali agrari, 

Istituti tecnici agrari ed Università)  
1. Le aziende agricole gestite o utilizzate per l’attività didattica e formativa dagli Istituti professionali 

agrari, Istituti tecnici agrari ed Università sono riconosciute fattorie didattiche quando possiedono i 

requisiti previsti dall’articolo 3, ad esclusione di quello di cui al comma 1, lettera a).  

 

Art. 6 (Riconoscimento della qualifica di fattoria didattica)  

1. La domanda di riconoscimento della qualifica di fattoria didattica, al fine dell’iscrizione dell’azienda 

agricola richiedente nell’elenco regionale, è presentata all’ERSA, corredata di dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa) comprovante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.  

2. Alla domanda sono allegate una planimetria, sottoscritta dal richiedente, nella quale sono delimitati ed 
evidenziati gli spazi riservati alle attività didattiche e culturali, i servizi igienici, il luogo ove è 

collocato il materiale di primo soccorso ed i percorsi accessibili a persone diversamente abili, nonché 

una relazione esplicativa relativa ai servizi offerti dall’azienda agricola. 

3. L’ERSA procede al riconoscimento della qualifica di fattoria didattica, previa verifica del possesso dei 

requisiti di cui agli articoli 3 e 5 e iscrive la fattoria didattica nell’elenco regionale di cui all’articolo 7, 

comma 1, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di riconoscimento della qualifica.  
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Art. 7 (Adempimenti dell’ERSA relativi alle fattorie didattiche)  

1. L’ERSA tiene e rende pubblico l’elenco regionale delle fattorie didattiche.  

2. L’ERSA tiene una lista nominativa aggiornata di tutti gli insegnanti e dei soggetti elencati all’articolo 

3, comma 1, lettera a) che hanno partecipato ai corsi di formazione organizzati o riconosciuti 

dall’Agenzia medesima.  

3. L’ERSA provvede annualmente ad effettuare il controllo sulle fattorie didattiche, tramite sorteggio, 

nella misura almeno del 10 per cento del totale di quelle iscritte nell’elenco o su segnalazione, per 

verificarne, nel tempo, il mantenimento dei requisiti previsti dal presente regolamento.  

4. Qualora siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti di cui al presente regolamento, l’ERSA 
informa per iscritto la fattoria didattica, in persona dell’imprenditore titolare o del suo rappresentante 

individuato nei modi di legge, con contestuale invito ad eliminare, entro il termine di trenta giorni, le 

difformità riscontrate, pena la cancellazione della stessa dall’elenco di cui al comma 1.  

 

Art. 8 (Contributi)  

1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale 18/2004, le Province assegnano 

contributi, fino ad un massimo dell’80 per cento delle spese ammissibili, a favore dei Comuni e delle 

scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di 

scolari e studenti nelle fattorie didattiche, inserite nell’elenco tenuto dall’ERSA di cui all’articolo 7, 

comma 1. 

2. Le domande sono presentate in data antecedente a quella della visita alla fattoria didattica e, 
comunque, entro il termine perentorio del 1° marzo dell’anno scolastico di riferimento, che è 

convenzionalmente fissato dal 1° settembre al 30 giugno.  

 

CAPO III Fattorie sociali  

Art. 9 (Requisiti delle fattorie sociali)  

1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2004, le fattorie didattiche, riconosciute ai 

sensi dell’articolo 6, assumono la qualifica di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce 

di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l’offerta di servizi educativi, 

culturali, sociali, di supporto alle famiglie ed alle istituzioni per l’inclusione sociale o socio-lavorativa.  

2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, l’azienda agricola presenta i seguenti 

requisiti, fatto salvo l’articolo 5: 
a) avvenuta partecipazione dell’imprenditore, di un socio o di un coadiuvante familiare ovvero di un 

dipendente, al corso di formazione organizzato o riconosciuto, in base alla congruità dei programmi, 

dall’ERSA; i corsi di formazione organizzati dall’ERSA contemplano nel loro programma, in 

particolare, la trattazione della profilassi delle malattie infettive degli animali domestici, la 

valutazione del rischio e le procedure di riduzione del medesimo da utilizzare nelle fattorie sociali, 

l’organizzazione del sistema sociosanitario regionale, la valutazione e la programmazione degli 

interventi a favore dei soggetti svantaggiati, la metodologia specifica di intervento in ambito di 

inclusione sociale e socio-lavorativa; i corsi sulle malattie infettive degli animali domestici sono 

tenuti da personale laureato in medicina veterinaria o laurea equipollente; 

b) stipula di un’assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi all’attività svolta;  

c) presenza di materiale di primo soccorso posizionato in prossimità di una fonte d’acqua potabile, ai 

sensi del decreto del Ministro della salute n. 388/2003;  
d) inaccessibilità alle attrezzature e sostanze agricole pericolose e rimozione dei potenziali pericoli 

presenti in azienda, nei luoghi utilizzati per lo svolgimento delle attività di inclusione sociale e socio-

lavorativa;  

e) presenza di servizi igienici adeguati, anche dal punto di vista numerico, ed accessibili anche a 

soggetti diversamente abili; 

f) accessibilità a soggetti diversamente abili al luogo di primo soccorso ed a individuati percorsi 

didattici e sociali, compreso lo spazio al coperto;  

g) essere dotate di strutture ed attrezzature finalizzate allo svolgimento dell’attività di inclusione 

sociale e socio-lavorativa, che si attua attraverso l’elaborazione di progetti di inclusione mirata alla 

formazione, abilitazione, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati secondo le modalità previste 

dalla specifica normativa di settore; i progetti si attuano anche mediante attività di coltivazione 
agricola aziendale o l’impiego di animali in modo conforme a quanto previsto dalla normativa in 

materia di pet-therapy; le fattorie sociali, qualora detengano animali ad uso zootecnico, ottemperano 

a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di anagrafe degli animali; 

h) essere dotate di spazi o locali per la preparazione ed il consumo dei pasti, tenuto conto di tutte le 

disposizioni di legge in materia di sicurezza alimentare, laddove le attività che l’azienda intende 

svolgere prevedano l’acquisizione di competenze ed abilità nelle varie fasi, dalla coltivazione, alla 
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produzione e trasformazione dei prodotti per uso alimentare.  

 

3. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), si intende soddisfatto anche nei seguenti casi: 

a) qualora l’azienda agricola abbia formulato all’ERSA domanda per la partecipazione al corso; la 

mancata partecipazione al corso entro due anni dal riconoscimento comporta l’automatica 

cancellazione dall’elenco, salvo che l’ERSA non abbia organizzato il corso entro il predetto termine;  

b) qualora il corso sia stato frequentato in altre regioni, a condizione che per contenuto e durata il 

medesimo sia valutato dall’ERSA equipollente rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dalla 

medesima Agenzia. 4. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 ter, della legge regionale 18/2004, qualora 

un’azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è 
riconosciuta in presenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere c) e g), e limitatamente alle attività 

organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa ed ai soggetti presi in carico per le 

attività riabilitative-terapeutiche.  

 

Art. 10 (Obblighi delle fattorie sociali)  

1. La fattoria sociale adempie agli obblighi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere da a) ad i) per le 

fattorie didattiche.  

2. La fattoria sociale conserva copia dei progetti personalizzati con i nominativi delle persone 

svantaggiate inserite.  

 

Art. 11 (Riconoscimento della qualifica di fattoria sociale)  
1. La domanda di riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, al fine dell’iscrizione dell’azienda 

agricola richiedente nell’elenco regionale, è presentata all’ERSA, corredata di dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 

comprovante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.  

2. Alla domanda sono allegate una planimetria, sottoscritta dal richiedente, nella quale sono delimitati ed 

evidenziati gli spazi riservati alle attività didattiche o sociali, i servizi igienici, il luogo ove è collocato 

il materiale di primo soccorso ed i percorsi accessibili a persone diversamente abili, nonché una 

relazione esplicativa relativa ai servizi di inclusione sociale e socio-lavorativa offerti dall’azienda 

agricola. Tale documentazione non è richiesta se l’azienda agricola è condotta da una cooperativa 

sociale ai sensi dell’articolo 23, comma 2 ter, della legge regionale 18/2004.  

3. L’ERSA procede al riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, previa verifica del possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 9 ed iscrive la fattoria sociale nell’elenco regionale di cui all’articolo 12, 

comma 1, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di riconoscimento della qualifica.  

 

Art. 12 (Adempimenti dell’ERSA relativi alle fattorie sociali)  

1. L’ERSA tiene e rende pubblico l’elenco regionale delle fattorie sociali.  

2. L’ERSA provvede annualmente ad effettuare il controllo sulle fattorie sociali, individuate tramite 

sorteggio nella misura almeno del 10 per cento di quelle totali iscritte nell’elenco o su segnalazione, 

per verificarne, nel tempo, il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente regolamento.  

3. Qualora siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti di cui al presente regolamento, l’ERSA 

informa per iscritto la fattoria sociale, in persona dell’imprenditore titolare o del suo rappresentante 

individuato nei modi di legge, con contestuale invito ad eliminare, entro il termine di trenta giorni, le 

difformità riscontrate, pena la cancellazione della stessa dall’elenco di cui al comma 1.  
 

Art. 13 (Contributi)  

1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b) della legge regionale 18/2004, le Province assegnano 

contributi, fino ad un massimo dell’80 per cento delle spese ammissibili, a favore degli enti gestori dei 

Servizi sociali dei Comuni di cui all’articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema 

integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dei 

soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 

settembre 1996 n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore 

delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “ Legge quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate “), nonché delle Aziende per i 

servizi sanitari , per sostenere le spese di attività organizzate e svolte in attuazione dei progetti sociali 
di cui all’articolo 14, nelle fattorie sociali, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 12 comma 1, a 

supporto dei soggetti che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.  

 

Art. 14 (Presentazione dei progetti sociali)  

1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 13, i soggetti individuati dal medesimo 

articolo presentano alla Provincia competente per territorio un progetto di inclusione sociale o socio-
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lavorativa da svolgere nelle fattorie sociali, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 12 comma 1, ed 

avente la finalità di cui al comma 2. 

2. Il progetto di cui al comma 1 ha finalità di inclusione sociale o socio-lavorativa, che prevede 

l’integrazione fra l’attività produttiva agricola e l’offerta di servizi culturali, sociali, educativi, 

assistenziali, sanitari, formativi ed occupazionali territoriali a vantaggio di persone che presentano 

forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.  

3. I soggetti di cui al comma 1 individuano nel progetto i soggetti che possiedono le qualifiche 

professionali richieste per condurre le eventuali attività terapeutiche previste dal progetto, tra i quali 

possono rientrare anche gli operatori che lavorano all’interno delle aziende.  

4. La Provincia, compatibilmente con le dotazioni finanziarie disponibili, finanzia il progetto con le 
modalità di cui all’articolo 13.  

 

CAPO IV Disposizioni comuni e finali  

Art. 15 (Somministrazione di alimenti)  

1. L’iscrizione all’elenco delle fattorie didattiche e sociali non legittima le medesime fattorie alla 

somministrazione di alimenti, quale completamento dei servizi offerti. Tale somministrazione è 

ammessa solo qualora l’azienda sia in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento di attività 

agrituristica.  

 

Art. 16 (Trasferimento della titolarità o subentro per causa di morte)  

1. Nel caso di trasferimento della titolarità o di subentro di uno o più eredi a seguito del decesso del 
titolare, l’azienda agricola mantiene l’iscrizione all’elenco regionale della fattoria didattica o della 

fattoria sociale previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti. Qualora venga meno il requisito 

di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), o all’articolo 9, comma 2, lettera a), la qualifica di fattoria 

didattica o di fattoria sociale viene mantenuta, in via provvisoria, fino all’avvenuta partecipazione di 

uno dei soggetti di cui alle citate disposizioni al primo corso di formazione utile.  

 

Art. 17 (Azienda esercente attività di pesca o di acquacoltura)  

1. All’azienda esercente attività di pesca e di acquacoltura si applicano le disposizioni previste per 

l’azienda agricola.  

 

Art. 18 (Norma di rinvio)  
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 

(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).  

 

Art. 19 (Abrogazione)  

1. E’ abrogato il decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2010, n. 7 (Regolamento disciplinante i 

requisiti, i criteri e le modalità per l’ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in 

attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 “Riordinamento normativo 

dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive”).  

 

Art. 20 (Entrata in vigore)  

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R. 

 

L.R. 18/2004, Art. 23. 

 Fattorie didattiche e sociali 

 

a. Le Province assegnano contributi, fino ad un massimo dell'80% delle spese ammissibili: 

 

a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il 

trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico 

dall'ERSA; 

b) a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 31 marzo 

2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale), dei soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge 

regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a 
favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), nonché delle Aziende per i servizi 

sanitari, per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto 

e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico 

o sociale. 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=6#art17
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=6#art17
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=1996&legge=41
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=1996&legge=41
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:1992-02-05%3b104
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3.2  Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 in FVG. 

 

Il 24 settembre 2015 il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Friuli 

Venezia Giulia è stato formalmente adottato dalla Commissione europea, con una dotazione 

finanziaria di 296 milioni di euro (circa 128 milioni di euro dal bilancio della UE e i restanti 

168 milioni di euro di cofinanziamento nazionale e regionale). 

Nell'impianto del PSR due sono gli obiettivi più rilevanti: 

 contribuire al miglioramento della competitività dell'agricoltura e dei produttori 

primari; 

 concorrere alla preservazione e alla valorizzazione degli ecosistemi. 

  L'impianto del PSR del Friuli Venezia Giulia è coerente con il nuovo Regolamento 

comunitario sullo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 che individua le priorità in ambito 

economico, ambientale e sociale. L’UE, inoltre, per coordinare le azioni in modo più 

efficiente e massimizzare le sinergie con gli altri Fondi strutturali e di investimento europei 

(ESIF), ha stipulato con ciascuno Stato membro un accordo di partenariato che definisce a 

grandi linee la strategia per gli investimenti strutturali finanziati dalla UE. Considerato il 

quadro, la consultazione con il partenariato e i fabbisogni emersi, la strategia regionale è stata 

costruita sulla base di tre obiettivi generali: 

 competitività 

 tutela dell’ambiente, del territorio e contrasto ai cambiamenti climatici 

 sviluppo territoriale 

 Gli obiettivi trasversali, innovazione – ambiente - cambiamenti climatici, invece sono 

integrati nelle linee strategiche e saranno soddisfatti, oltre che con l’attivazione delle misure 

dedicate, anche mediante l’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni. 

 Il nuovo PSR è uno strumento predisposto tenendo d’occhio da una parte i regolamenti 

comunitari e gli obiettivi stabiliti a livello nazionale, dall’altra le particolarità del territorio 

regionale, come messe in luce con il supporto degli operatori/beneficiari, coinvolti nelle scelte 

strategiche attraverso il Tavolo di partenariato. 

 Il nuovo PSR del Friuli Venezia Giulia – come quello delle altre Regioni e degli altri 

Paesi membri – discende direttamente dalla strategia disegnata dalla Commissione europea 

per l’Europa 2020, sintetizzata nelle tre ben note priorità per l’Unione: crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. 
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 Da queste, e dagli obiettivi tematici del QSC (Quadro strategico comune, documento 

anch’esso di produzione europea), si arriva alle 6 PRIORITÀ dell’Unione in materia di 

sviluppo rurale: 

 PRIORITÀ 1: promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel 

settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; 

 PRIORITÀ 2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e 

la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie 

innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste; 

 PRIORITÀ 3: promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la 

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli 

animali e la gestione dei rischi; 

 PRIORITÀ 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 

all’agricoltura e alla silvicoltura; 

 PRIORITÀ 5: incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’e 

conomia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore 

agroalimentare e forestale; 

 PRIORITÀ 6: adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo 

sviluppo economico nelle zone rurali. 

 Queste PRIORITÀ (definite dal Regolamento UE n.1305/2013), sempre a livello 

comunitario, sono state declinate in 18 obiettivi specifici definiti focus area.  

 Nell’ambito della sua strategia la Regione Friuli Venezia Giulia ne ha selezionate 14, a 

loro volta articolate in interventi.  

 In tutto ciò l’agricoltura viene vista come un’opportunità nel ruolo sociale per le 

sue caratteristiche multifunzionali. 

O 29 - Ruolo sociale dell’agricoltura. 

L'agricoltura svolge contemporaneamente più funzioni: produttiva, sociale, ambientale, 

culturale e assieme all'esigenza di una produzione primaria produce anche altri benefici. Le 

aziende agricole possono diversificare l'attività con l'agriturismo, la didattica, il commercio, i 

servizi sociali.  

Queste attività contribuiscono a promuovere l’inclusione sociale e a concorrere al contrasto 

della povertà, oltre che rappresentare un’opportunità di diversificazione. 
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 Analizzando il PSR FVG 2014-2020, l’AS viene inserita all’interno di due fabbisogni: 

 F07 - Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, 

agricoltura sociale, energie rinnovabili  

 F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e 

l’agricoltura sociale 

 Di seguito si riportano le priorità, gli obiettivi trasversali e la descrizione di queste due 

tipologie di fabbisogni descritti nel PSR sopramenzionato. 

F07 - Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo, agricoltura 

sociale, energie rinnovabili  

Priorità/aspetti specifici  

 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 

ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la 

quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.  

 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 

materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia. 

  6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 

dell'occupazione. 

 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 

 Obiettivi trasversali  

 Ambiente  

 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi  

 Innovazione  

Descrizione  

Lo sviluppo di attività di diversificazione offre nuove opportunità di reddito nelle aree rurali 

dove le produzioni strettamente agricole possono risultare non sufficientemente 

remunerative e sono in grado di offrire dei servizi che interessano la collettività. Il rilancio 

delle attività economiche extra-agricole nelle aree rurali, attraverso la realizzazione di azioni 

mirate ad interventi sociali, ambientali, ricreativi e turistici, possono avere non solo ricadute 

positive per l’intera collettività ma possono rappresentare uno strumento per limitare il 

crescente livello di disoccupazione di queste aree (comprese quelle interne) . In questo caso 

il ruolo dell’agricoltura non è limitato alla sola esigenza di fare fronte alla produzione 
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primaria ma include, anche, altre esigenze di tipo ambientale, sociale, culturale producendo, 

di conseguenza, benefici per le aziende, in termini di aumento di reddito e per il territorio in 

termine di inclusione sociale e riduzione della povertà. In regione numerose aziende agricole 

hanno diversificato la propria attività nel settore dell’agriturismo, delle fattorie didattiche e, 

in alcuni casi sociali; ciò nonostante permangono ancora ampi margini di sviluppo sia per 

quanto riguarda il settore del turismo che per quanto riguarda il settore del sociale, delle 

energie rinnovabili e dell’edilizia sostenibile. 

F20 - Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura 

sociale  

Priorità/aspetti specifici  

 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 

ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la 

quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività  

 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali  

Obiettivi trasversali  

 Innovazione 

Descrizione 

Come evidenziato dall’analisi di contesto e dall’analisi Swot, le aree rurali occupano 

sostanzialmente l’intero territorio regionale, comprendendo le aree di pianura, quelle 

collinari e la zona di montagna. Quest’ultima è caratterizzata dalla presenza di problemi 

complessivi di sviluppo, ma l’economia delle aree montane può contare su una maggior 

vocazione turistica rispetto ai comuni non montani (i comuni montani classificati come 

turistici sono il 64%). La montagna, inoltre, si caratterizza per la presenza delle malghe, 

costruzioni tipiche ad elevato valore simbolico che caratterizzano il paesaggio e 

testimoniano la cultura contadina. L’avvio di una fattiva sinergia tra agricoltura e artigianato 

può favorire la sopravvivenza di piccoli produttori e garantire la presenza un’offerta turistica 

maggiormente articolata e completa. Inoltre, la realizzazione di nuovi itinerari turistici, 

anche tematici e la valorizzazione di quelli esistenti integrata con forme alternative di 

turismo (ad esempio turismo enogastronomico, turismo di benessere, turismo d’esperienza, 

turismo verde, turismo religioso) può favorire la fruizione dei territori rurali e costituire una 
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possibilità di sviluppo sociale ed economico. Anche il sistema malghivo può trarre vantaggio 

dal crescente interesse per le attività e le produzioni tradizionali d’alpeggio, nonostante la 

dimensione delle strutture in regione sia piuttosto contenuta. Per queste precise ragioni la 

scelta di far convergere su ambiti montani definiti sulla base di una selezione regionale di 

strategia leader e strategia per le aree interne si pone nella direzione auspicata di concentrare 

e coordinare, attraverso il ruolo riconosciuto ai GAL, i finanziamenti (cofinanziamenti 

pubblici e finanziamenti privati) a favore delle aree più deboli. A favorire lo sviluppo locale 

e l’aumento dell’occupazione, inoltre, potrebbero contribuire anche investimenti pubblici e 

privati e la cooperazione transfrontaliera. Nelle aree di collina e di pianura, al fine di 

facilitare lo sviluppo locale si interverrà attraverso le SSL previste dalla misura 16, 

attraverso, quindi, uno strumento più flessibile da finalizzare a specifiche esigenze di 

sviluppo man mano manifestate dai territori. 

 La sottomisura 6.4 dello stesso PSR FVG 2014-2020 prevede un sostegno agli 

investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. Si riporta il testo 

estrapolato dallo stesso PSR. 

Descrizione del tipo di intervento 

Dall’analisi emerge come i processi di diversificazione delle attività aziendali incidano 

positivamente sulla sostenibilità economica dell’impresa primaria, con buone ricadute sui 

territori rurali, e come per la regione esistano notevoli spazi di sviluppo in tal senso.  

Tra i fabbisogni emerge infatti la necessità di valorizzare le attività di diversificazione 

dell’agricoltura (F7) verso attività collegate e complementari quali l’agriturismo, la didattica e 

il sociale, favorendo in generale la multifunzionalità delle aziende, nonché la valorizzazione 

del patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura sociale (F20).  

L’intervento ha l’intento di potenziare, rinnovare ed incrementare la qualità dell’offerta 

agrituristica, arricchire l’offerta didattica e promuovere le forme di integrazione tra 

l’agricoltura e servizi di carattere sociale e assistenziale. L’obiettivo è quello di incoraggiare 

la diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole al fine di integrarne il 

reddito, consolidarne la struttura e agevolarne la permanenza. Ciò, inoltre, può contribuire 

direttamente o indirettamente al miglioramento generale delle condizioni socio-economiche 

delle popolazioni rurali, alla valorizzazione dei prodotti tipici, del patrimonio edilizio rurale e 

alla tutela e promozione delle tradizioni, nonché può avere ricadute positive a livello 

occupazionale. Sono privilegiate le iniziative che prevedono il recupero del patrimonio 
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edilizio esistente al fine di contribuire al contrasto del fenomeno del consumo di suolo. 

L’intervento mira a promuovere diverse forme di diversificazione dell’attività agricola tra cui, 

in particolare, le seguenti:  agricoltura sociale  fattorie didattiche  agriturismo  

Le operazioni finanziabili riguardano: 

Agricoltura sociale:  

 acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di edifici, aree di sosta per il 

parcheggio, finalizzati allo svolgimento di attività sociali rivolte a persone con forme 

di svantaggio, disabilità e disagio, nonché l’implementazione di servizi sociali per 

minori e anziani;  

 acquisto delle attrezzature per l’allestimento e la fruizione delle attività sociali sopra 

indicate, compreso l’acquisto animali destinati alle attività sociali;  

 creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche. 

Fattorie didattiche:  

 acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di edifici, aree di sosta per il 

parcheggio finalizzati allo svolgimento di attività didattiche, e ricreative; o acquisto di 

attrezzature e arredi per lo svolgimento e la fruizione delle attività didattiche e 

culturali sopra indicate, compreso l’acquisto animali destinati alle attività didattiche;  

 realizzazione di percorsi, segnaletica ed aree attrezzate aziendali per attività ricreative, 

ivi 410 comprese le attrezzature connesse;  

 creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche.  

Agriturismo:  

 acquisto, realizzazione, ampliamento recupero e adeguamento di edifici, aree di sosta 

per il parcheggio; o acquisto di attrezzature e beni mobili per l’attività ricettiva 

destinata all’ospitalità;  

 realizzazione di percorsi, segnaletica turistica ed aree attrezzate aziendali per la 

ricettività e le attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse;  

 creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni 

informatiche. 
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3.3 L’Agricoltura Sociale come nuovo modello economico  

 

 Durante la fase di ricerca di materiale esplicativo dell’argomento oggetto di tesi, ho 

trovato questo schema utilizzato da Di Iavoco F. (Fig.3) che a mio avviso inquadra molto 

bene la “biodiversità” dei soggetti/attori coinvolti in esperienze di AS, realtà in continuo 

movimento e divenire. 

 

Fig.3. - Agricoltura sociale come nuova economia (Fonte: Di Iacovo F., 2015). 

 

 Evidenzia inoltre le potenzialità trasversali che tale pratica incide in particolar modo 

su due mercati, quello dei servizi, rappresentato dall’incrocio tra politica e società civile, e 

quello della vendita di prodotti, rappresentato dalla creazione di “nuova economia”  tra terzo 

settore ed aziende agricole all’interno dello scambio tra economia e società civile.  
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 Il mercato dei servizi grazie alla multi-attorialità è così capace di gettare le basi per 

comunità più coese, creando in modo nuovo valore economico e sociale attraverso il 

contributo di molti. Ciò avviene grazie: 

- alla scelta di diversificazione produttiva in aziende agricole che cercano di vendere 

nuovi servizi a soggetti privati o pubblici; 

- alle esperienze rivitalizzanti della cooperazione sociale, che in difficoltà a seguito del 

venire meno delle commesse pubbliche, si pongono il problema di valorizzare la 

nuova attenzione dei consumatori rispetto alla produzione del cibo locale; 

- alle pratiche di co-terapeutica specialistica avviata da operatori dei servizi su scale 

limitate e puntuali. 

 Le pratiche territoriali di agricoltura sociale facilitano percorsi di inclusione sociale 

attiva, in cui le persone sono accompagnate, soddisfacendo i propri bisogni sociali, verso il 

progressivo inserimento nella conoscenza e nelle reti di attori locali, concorrendo, ove 

necessario, a rafforzare competenze professionali specifiche ed a generare opportunità 

lavorative. Queste esperienze sono basate su una logica di economia civile e su un’idea di 

mutualità allargata.  

 Il mercato della vendita dei prodotti derivanti dalle esperienze e pratiche di AS 

porta in se due tipi di qualità che i consumatori – cittadini riscontrano, quella privata e quella 

sociale. La qualità privata riconosce ai prodotti realizzati nell’ambito del progetto una 

maggiore freschezza e qualità igienico sanitaria ma anche una maggiore sicurezza igienico 

sanitaria in quanto i processi produttivi seguiti prestano maggiore attenzione anche alla 

qualità ambientale, alla salvaguardia della biodiversità locale, garantendo così anche un 

legame con il luogo di produzione. Il consumatore che sceglie prodotti derivanti da AS sente 

fiducia nella relazione che instaura con il produttore e sentendosi più vicino ad esso decide di  

acquista a Km zero e in modo più responsabile. Il produttore opererà così una funzione di 

presidio territoriale dell’azienda stessa. 

 Per quanto riguarda la qualità sociale, l’acquirente che compra i prodotti realizzati 

nell’ambito del progetto di AS contribuisce ad offrire servizi a persone, associazioni a lui note 

e quindi alla comunità locale, mentre l’azienda che offre i propri prodotti garantisce un 

miglioramento della vita quotidiana delle persone coinvolte, un migliore livello di inclusione 

sociale/lavorativa, garantisce un più alto grado di autonomia delle stesse. 

 



 

39 
 

 Questa “nuova economia” rappresenta per il territorio dove essa insiste un possibile 

strumento di azione che garantisce un aumento e un miglior grado di efficacia nella gamma di 

servizi disponibili per la comunità locale, in un’ottica di continua evoluzione.  

 Rappresenterei questi due ambiti servizi e mercato come le ruote di una bicicletta i cui 

raggi sono gli attori di tale realtà innovativa (politiche pubbliche, utenti, famiglie, portatori e 

gestori di progetto, rete locale e consumatore/cittadino), ambiti distinti ma uniti in un cuore 

pulsante dove uomo e terra si uniscono in un reciproco interscambio. 
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4. La costruzione di reti territoriali in Agricoltura Sociale in FVG 

 

 Le pratiche di agricoltura sociale ricadono in maniera significativa su diversi aspetti 

della comunità e del territorio dove si svolgono, offrendo nuove modalità di supporto sociale 

e culturale alle famiglie e alle istituzioni. 

 L’origine di nuovi interlocutori legati al mondo agricolo e di sostegno alle 

problematiche sociali è frutto di impulsi provenienti da molteplici direzioni.  

 L’impresa agricola possiede da sempre una forza centripeta in grado di racchiudere 

verso di sé persone con diversi gradi di fragilità, fisiche e mentali. Rappresenta un luogo 

sicuro e fortemente integrato nella comunità dove anche le persone disagiate possono trovare 

non solo accoglimento, ma la possibilità concreta di contribuire, proporzionalmente alle loro 

forze, alla produttività dell’azienda stessa. 

 A questa naturale propensione del mondo agricolo per il sostegno alla comunità, si 

aggiunge una spinta culturale proveniente dalle nuove strategie nazionali ed europee per 

l’innovazione delle pratiche socio-assistenziali. Il sistema sanitario italiano infatti, come molti 

altri in Europa, affronta una forte crisi del welfare, in particolar modo quello rurale, che 

maggiormente risente della dislocazione di strutture socio-sanitarie di supporto e della scarsità 

di risorse pubbliche e ha risentito anche della crisi economica costringendo le piccole imprese 

rurali a rinnovarsi ed aprirsi a nuove possibilità. Come? Ampliando la gamma dei loro 

interlocutori, divenendo polo dove promuovere approcci metodologici non medicalizzati per 

l’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate.  
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4.1  Il progetto pilota AASn5 di Pordenone “Validazione di attività 

innovative in ambito agricolo finalizzate all’inserimento sociale riabilitativo 

e lavorativo di persone diversamente abili”.   

 

 La validità delle pratiche di agricoltura sociale ed una loro codifica rappresentano un 

passo necessario per la promozione di nuove pratiche di assistenza riconoscendo il loro ruolo 

di supporto ai tradizionali sistemi di assistenza sociale. 

 Le aziende agricole diventano così un luogo di transizione dove sperimentarsi 

nuovamente e migliorare il proprio stato di benessere (Fig.4), senza togliere il ruolo di 

riferimento che le aziende socio-sanitarie hanno offrendo un supporto medico/psicologico che 

è sempre necessario per la cura della persona con disagio. 

 

Fig.4. Fattori che contribuiscono al benessere della persona. 

 Esistono varie realtà sul territorio italiano dove enti regionali e aziende agricole hanno 

istituito una rete di servizi mirati a favorire nuove realtà occupazionali e forme di reddito per 

le imprese, ed anche ad offrire sui territori extraurbani, troppo spesso carenti di servizi, 

maggiori opportunità per la comunità.  

 Il denominatore comune per il successo di queste realtà progettuali è la costituzione di 

una rete di contatti con strutture legate sia al mondo agricolo che alle istituzioni, garantendo 

pertanto che i progetti mantengano alti standard qualitativi dal punto di vista ambientale e 

sociale. 
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 L’intervista che ho potuto svolgere il 02.11.2015 con il Direttore Generale AASn5 di 

Pordenone mi ha permesso di capire come la Regione FVG si sia sempre posta come un punto 

di riferimento a livello nazionale per quanto concerne le buone pratiche in agricoltura sociale. 

In particolar modo, la Provincia di Pordenone è da circa dieci anni che si trova in prima linea 

sia per quanto riguarda la nascita del forum di AS sia a livello socio-sanitario nel portare 

avanti, con molta obiettività e serietà, progetti di inclusione sociale per persone svantaggiate e 

nuove metodologie di valutazione dei benefici dei soggetti inseriti in realtà di AS. 

 La sperimentazione potata avanti dalla AASn5 di Pordenone relativamente al Progetto 

fattorie sociali ha ampiamente dimostrato gli effetti positivi della creazione di un sistema a 

rete caratterizzato dalla collaborazione fra aziende agricole disponibili a sperimentare percorsi 

di inclusione socio-lavorativa per persone con diversi livelli di fragilità, avvicinandosi così a 

una nuova fetta di mercato. Essa in particolar modo ha visto la partecipazione in un secondo 

momento di tutte le aziende sanitarie regionali unite in rete al fine di una più ampia 

“esperienza-sperimentazione” orientata ad un successivo step, che avverrà con buona 

probabilità a fine 2016, con la messa in pratica costante e puntuale di un nuovo modello di 

valutazione di comprovata validità. 

 Il Reparto di neuroscienze comportamentali dell’Istituto Superiore di Sanità è stato 

coinvolto dalla AASn5 in un progetto pilota dal titolo “Validazione di attività innovative in 

ambito agricolo finalizzate all’inserimento sociale riabilitativo e lavorativo di persone 

diversamente abili”.  Tale progetto ha avuto come obiettivo lo sviluppo di strumenti specifici  

per la valutazione degli esiti dell’inserimento socio lavorativo in AS indipendentemente dalla 

patologia e/o dalla problematica comportamentale del singolo individuo. 

 Gli strumenti di valutazione utilizzati in questo studio sono stati sviluppati in 

collaborazione con il personale socio-assistenziale della AASn5 (ex ASSn6) di Pordenone. 

Alcuni di questi strumenti, in particolare il questionario, sono una rielaborazione  di quelli 

elaborati nel progetto “Valutazione degli effetti di interventi terapeutici e riabilitativi in 

ambito rurale sulla salute mentale e sul benessere psicofisico dell’uomo” svolto dall’ISS in 

collaborazione con l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA).  Scopo degli strumenti è 

stato quello di mettere in luce diversi aspetti della vita della persona, puntando l’attenzione su 

elementi che possano concorrere allo stato di benessere e al miglioramento delle competenze 

socio-relazionali dell’individuo. Le domande raccolte nei questionari non sono legate a 

specifiche patologie e/o problematiche comportamentali, ma indagano capacità socio-

relazionali e comunicative che sono alla base di un’integrazione efficace in un contesto 

comunitario.  
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 Il questionario è stato somministrato ai partecipanti in tre momenti della 

sperimentazione all’ingresso in FS, dopo 3 mesi e al termine dell’esperienza (6 mesi). 

Fondamentale la partecipazione di ciascuna persona ad una fase propedeutica all’ingresso in 

FS, al fine di creare un binomio efficace tra il ricevente (l’azienda) e la persona da inviarvi.  

 In primo luogo è stata indagata la rete di relazioni interpersonali dell’individuo, 

attraverso una modalità descrittiva in grado di fornire indicazione qualitative e quantitative 

relative a quanti si relazionano con la persona coinvolta in FS. Sono stati valutati: 

- gli aspetti generici della vita della persona coinvolta nel progetto,  

- le competenze sociali e relazionali 

- le capacità professionali dell’individuo divise in:  

a) primarie: uso strumenti attrezzature, riconoscimento/coltivazione delle piante; 

b) secondarie: trasformazione delle piante, cura degli animali, vendita prodotti, 

ristorazione. 

 Per ciascuna sezione sono stati sviluppati 4 profili descrittivi basati sul punteggio 

ottenuto dalla persona in ogni area di interesse. 

 L’intento è stato di sviluppare delle schede valutative che nono solo controllino 

nel tempo l’andamento di persone coinvolte in FS, ma che siano di supporto agli 

operatori e alle persone che lavorano accanto agli utenti per scegliere strategie di 

intervento che possano aiutare ciascun partecipante a crescere all’interno 

dell’esperienza , in modo da trarre i più profondi benefici. 

 Questa sperimentazione ha dato al momento un quadro di insieme di un complessivo 

miglioramento del benessere della persona che interessa tutte le aree – stato psicofisico, 

competenze socio-comunicative e abilità lavorative. Esso incide sulla soddisfazione 

individuale della persona e della sua area familiare, ma anche sulla sua crescita professionale 

a seconda dei vari livelli di autonomia  acquisiti. Tali livelli permettono l’inizio di una reale 

contribuzione del soggetto alla produttività dell’azienda sia diretta che indiretta nella 

riduzione del tempo di affiancamento del tutor aziendale, come si rileva dallo schema 

sottostante. Il questionario è stato sviluppato non tenendo conto delle problematiche/patologie 

della persona ma come uno strumento versatile e facilmente somministrabile che possa fornire 

indicazioni misurabili sui potenziali benefici che la persona ottiene dal suo inserimento in FS 

sia dal punto di vista socio-comunicativo e relazionale, sia dell’acquisizione di competenze 

lavorative, sia del coinvolgimento della persona e dei suoi familiari, puntando quindi su: 

capacità d’ interazione e acquisizione di maggiori livelli di autonomia della persona 

(Fig.5). 
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Fig.5. Processo di miglioramento e produttività del soggetto inserito in progetti di AS. 

 La fattoria sociale rappresenta un terreno di sperimentazione delle abilità acquisite e 

conquistarne di nuove, ponendosi tra il mondo protetto dei servizi socio-sanitari e la 

comunità.  

 La creazione di una rete sinergica fra enti socio-assistenziali, fattorie e comunità 

potrebbe rappresentare una connubio efficace per garantire un contesto multi-organico di 

integrazione per la persona con fragilità, apportando una conseguente azione di 

sensibilizzazione e coinvolgimento dell’intera società. 

 La forza di un sistema a rete è nel potenziamento delle sue risorse e anche 

nell’alleggerimento dei carichi: il mondo agricolo potrebbe rappresentare un interlocutore 

importante con cui condividere il carico, considerando che esso è alla costante ricerca di 

nuovi partners socio-economici, che aprano nuove opportunità e sbocchi lavorativi.22  

 

 

 

 

                                                             
22 Cirulli F, Crescimbene L., “Nuove metodologie per la valutazione di inserimenti socio-lavorativi in agricoltura sociale”, Reparto di 

Neuroscienze comportamentali, Dipartimento di Biologia cellulare e Neuroscienze, Istituti Superiore di Sanità, Roma. 
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4.2 La gestione della sicurezza sul lavoro nelle fattorie sociali: dalla 

valutazione del rischio alla costruzione di misure di prevenzione e 

protezione 

 A partire dal 2015 un progetto in sinergia tra Università degli studi di Udine, Provincia 

di Pordenone e CEFAP ha sviluppato una serie di iniziative volte ad introdurre il tema della 

sicurezza sul lavoro nelle fattorie sociali.  

 Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro art. 2 intende per Lavoratore: “la 

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’ attività lavorativa 

nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi 

gli addetti ai servizi domestici e familiari.” 

  Al lavoratore così definito è equiparato:  

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività 

per conto delle società e dell’ente stesso;  

- l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; 

- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui 

all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni 

delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e 

lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo 

del lavoro;  

- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 

formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in 

genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 

videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla 

strumentazioni o ai laboratori in questione; 

- i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;  

- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive 

modificazioni.  

Pertanto un qualsiasi soggetto a prescindere dalla tipologia di svantaggio viene 

equiparato dal punto di vista della sicurezza ad un lavoratore a tutti gli effetti. Tale 

aspetto fa scattare una serie di adempimenti sia di natura formale che sostanziale per il 

soggetto che ospita che per l’ente che affida il “lavoratore con svantaggio”. 

 La ricerca ha voluto quindi indagare i livelli di sicurezza presso le Fattorie Sociali e la 

proposta di sistemi di valutazione del rischio per tali tipologie di contesto considerato che in 
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agricoltura si effettuano molte lavorazioni di tipo diverso che richiedono l’utilizzo di 

macchine e attrezzature (causa più frequente degli infortuni gravi e mortali), le situazioni e i 

processi lavorativi non sono facilmente standardizzabili, l’età degli addetti (specie nelle 

aziende a conduzione familiare) è spesso elevata e frequente è il ricorso a manodopera 

straniera. 

 Il settore si caratterizza per le diverse tipologie di lavoratori in esso occupati, quali:  

- lavoratori subordinati;  

- soci lavoratori; 

- lavoratori a tempo determinato; 

- lavoratori stagionali; 

- altre tipologie contrattuali (esempio: contratti a chiamata) nonché lavoratori 

voucheristi.  

Dal punto di vista metodologico lo studio è stato diviso in 4 fasi: 

Fase 1 -  Definizione campione (10 aziende in Friuli Venezia Giulia); 

Fase 2 - Realizzazione di un’analisi specifica agli adempimenti in materia di sicurezza sul 

lavoro del campione selezionato. (creazione di liste di controllo specifiche e di strumenti di 

rilievo)  

Fase 3 - Definizione di uno strumento per le aziende che ospitano soggetti con disagio; 

descrizione della logica di funzionamento del programma; 

Fase 4 -  Definizione modalità operative tra committente ed azienda affidataria. 

 Le operazioni di monitoraggio sulla sicurezza dei luoghi di lavoro hanno definito uno 

scenario non soddisfacente, nello specifico sono emerse alcune principali criticità: 

 Scarsa percezione del tema della sicurezza sul lavoro; 

 Livelli formali e sostanziali non sufficienti; 

 Assenza di conoscenza tecnica sulla normativa;  

 Personale non formato; 

 Macchine non a norma o modificate sostanzialmente 

 Si può osservare all’interno del grafico la percentuale di aziende non conformi sui 

requisisti minimi previsti dalla normativa è oltre al 90% (Fig.6).  
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Fig.6. Livelli di sicurezza sulle aziende campione (Fonte: Brusadin, Cividino, 2015). 

 

 A seguito di tali risultati in sinergia tra gli enti che hanno effettuato lo studio si sono 

sviluppate le seguenti attività: 

 Formazione per personale delle fattorie sociali ed operatori; 

 Integrazione e avvio di procedure di gestione del rischio tra committente (ente che 

affida il soggetto) e fattoria sociale; 

 Avvio di un percorso di formazione per i lavoratori con svantaggio; 

 Definizione di livelli di sicurezza per le aziende che ospitano i soggetti con 

svantaggio; 

 Richiesta ad Ersa di rivedere il regolamento per la gestione della sicurezza; 

 Adozione di procedure specifiche per la valutazione del rischio. 

 

 

 

 

 

 

Aziende 
completamente che 

non hanno alcun 
elemento sulla 

sicurezza sul lavoro 
20% 

Aziende con livelli 
insufficienti 

40% 

Aziende con 
livelli scarsi  

10% 

Aziende con livelli con 
criticità formali e non 

sostanzilai 
20% 

Aziende 
conformi 

10% 

Valutazione livelli sicurezza 
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Definizione di uno strumento per le aziende che ospitano soggetti con disagio:  il software e 

la logica di funzionamento 

 Di seguito verranno descritte le varie sezioni che compongono il programma che è 

stato realizzato per l’individuazione delle mansioni che risultino il più attinenti e compatibili 

col soggetto che si va ad analizzare. La prima schermata del modello è deputata alla 

definizione delle varie componenti dello stesso, infatti si richiamano le schede che 

definiscono sia il rischio della singola mansione che il soggetto deputato andrà a svolgere che 

le schede di controllo che andranno ad essere compilate dall’azienda sulla base delle 

valutazioni pregresse fatte dal soggetto committente (Fig.7). Si ha quindi un’ correlazione tra 

soggetto committente ed ospitante. 

 

Fig.7. Logica del programma e del funzionamento. 

 La seconda parte del modello è uguale sia per il committente che per l’affidatario e 

definisce da una parte il livello di rischio insito nello svolgimento della singola mansione da 

parte del soggetto; e una seconda parte invece dove vengono descritti i livelli di autonomia 

che il soggetto ha. Questo schema ha una doppia entrata, mansione e livello di autonomia, 

inoltre dovrebbe essere compilato tenendo conto della valutazione clinica pregressa del 

soggetto da parte della commissione medica Aas (Fig.8).  
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Il primo punto di partenza è quello di definire un profilo di rischio. Il profilo di rischio è un' insieme di attività che la persona 
andrà a fare nel corso dell'inserimento in azienda. Tale profilo deve tenere assolutamente conto del parere e limitazione 
della commissione  (se soggetto con particolare patologie).Il profilo è di solito definito dall'azienda ospitante, può essere 
modificato in base al grado di inserimento del soggetto. All'interno di questo strumento sono stati riportati i seguenti profili 
in base alle variabili riportate nelle tabelle (livello di rischio ed autonomia del soggetto) 
 
 

livello di rischio per attività/mansione livello di autonomia 

livello di rischio Descrizione Livelli di performance Descrizione 

Basso 

Mansione semplice con attività 
limitate all'utilizzo di attrezzature 
manuali, (scope,zappe e 
zappette).Attività in zone non a 
rischio specifico (cortili, o zone 
dell'abitazione rurale).Assenza di 
utilizzo di macchine, assenza di 
utilizzo di elementi o fonti di pericolo( 
assenza di animali, non possibilità di 
accedere a aree quali depositi).  

basso 

il soggetto non è in grado di 
svolgere operazioni semplici 
in modo autonomo, occorre 
concordare con l'azienda 
delle misure di vigilanza o 
affiancare un tutor che 
posso sovraintendere sulle 
specifiche operazioni 

Medio  

Mansione con ausilio di 
attrezzature manuali in zone 
specifiche destinate alla 
coltivazione ( entrata in serra, 
pieno campo) Attività di gestione 
dell'alimentazione di animali di 
piccola taglia, media taglia.Senza 
il contatto specifico con gli stessi 

parzialmente sufficiente 

il soggetto è in grado di 
svolgere in autonomia o 
senza ausilio di personale, 
tuttavia scarsa capacità di 
gestione del rischio. 
L'azienda dovrà impostare 
un azione di affiancamento 
del soggetto nelle fasi di 
lavoro 

Significativo 

Mansione con l'ausilio di 
attrezzature di media 
complessità. Accesso a zone 
specifiche, Accesso in luoghi 
specifici, quali serre depositi, 
stalle e stabulari. Possibilità di 
fare mansioni di una certa 
complessità (lavoro in 
autonomia). Possibilità di 
accedere a laboratori di 
trasformazione o zone di 
lavorazione o di servizio 
(agriturismo) 

Medio 

Parziale autonomia del 
soggetto che puà compiere 
operazioni lavorative 
semplici e di media 
complessità senza ausilio di 
personale esterna, capacità 
di gestione e percezione del 
rischio.Capacità di 
allarmamento o di 
segnalazione di anomali al 
Datore di lavoro 

Alto 

Mansione con macchine e mezzi 
agricoli, possibilità di accesso a 
stalle con mansione di cura 
dell'animale, possibile contatto 
con animali di media e grossa 
taglia. Autonomia completa. 
Possibili lavorazioni complesse 
con attività di riparazioni di 
macchine o impianti Alto 

Il soggetto è in grado di 
svolgere mansioni 

complesse in completa 
autonomia, gli possono 

venire affidati compiti in 
autonomia che riesce a 
portare a termine senza 

difficoltà, presenta buone 
capacità manuali ed 

operative, nello stesso 
tempo può utilizzare 

macchinari anche a motore 
in completa autonomia, 
possono inoltre gestire 

animali in stalla anche di 
media/grande dimensione 
senza particolari difficoltà. 
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Fig.8. Codifica dei livelli di svantaggio ed autonomia. 

 Nella tabella sottostante (Fig,9) appare un’anagrafica collegata alla precedente 

schermata che raggruppa tutti i dati più importanti. 

                          

                          

Lavoratore affidato 

                           

Nome del proponente dell'affidamento 
  

                          

Nome dell'Azienda Affidataria 
  

                          

Indicazioni sulla tipologia di disagio 
  

                          

Datore di lavoro azienda affidataria 
  

                          

 

Fig.9. Esempio di interfaccia tra lavoratore, azienda ed ente che affida. 

 Successivamente dopo aver valutato la persona in base al livello di autonomia e alle 

mansioni proposte dall’azienda affidataria, si procede con la compilazione della 

scheda/profilo di rischio dello stesso. La sottostante presa (Fig.10) ad esempio descrive la 

mansione che l’addetto andrà ad occupare ovvero in questo caso lo stesso si occuperà della 

gestione di un reparto vendita di prodotti aziendali, viene successivamente descritta e 

sottolineata in primis il livello di autonomia, e successivamente il profilo di rischio della 

mansione, in questo caso determinato il livello di autonomia e il profilo di rischio, il 

programma automaticamente risponde affiancando al soggetto in esame un “tutor aziendale” 

che supporti lo stesso durante le mansioni assegnategli. 
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Mansione 2 : Addetto alla gestione del reparto vendita prodotti freschi o trasformati nello spaccio 
aziendale. 

Descrizione dell'attività 

L'addetto si occupa dell'accoglimento dei clienti, della vendita dei diversi prodotti derivanti da 
attività aziendale, sia di origine vegetale che animale (anche trasformata), l'attività consiste 

nell'accoglimento degli avventori, sbarazzo dei tavoli, pulizia degli stessi, sistemazione degli ambienti 
e pulizia dei pavimenti con scopa e paletta. 

Livello di autonomia 
Basso 

Profilo di rischio 
medio 

Presenza di personale 

    

tutor  nelle fasi di lavoro 

    

A)Rischi per la sicurezza dovuti a rischi di natura infortunistica  

Fattore di 
rischio     

presenza 
assenza Sorveglianza sanitaria 

tagli si no 

attività in posizioni 
innaturali 

si da valutare con il medico competente 

dispersione nell'aria  no no 

lavori in pieno campo no no 

scivolamento si no 

sostanze pericolose o 
superfici bagnate 

no si 

Perforazioni si no 

B)Rischi per la salute dovuti a rischi di natura igienico ambientale  

Fattore di 
rischio 

  

presenza 
assenza Sorveglianza sanitaria 

attività insudicianti si no 

esposizione ad agenti 
biologici 

no 
no 

sollevamento dei carichi si no 

se altro specificare si no 

C)Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a rischi di tipo cosiddetto trasversale 

condizione psicologica 
accompagnata da disturbi 
e disfunzioni di natura 
psichica, fisica e sociale 

  

no 

 

Fig.10. Esempio di scheda mansione per operatore 
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 Nel sottoinsieme (A) in cui si definiscono i rischi per la sicurezza dovuti a rischi di 

natura infortunistica, si suddividono in 3 colonne principali i dati acquisiti, una in cui si 

identifica il fattore di rischio, una in cui invece si valuta l’effettiva presenza dello stesso ed 

una terza in cui si va a valutare (in collaborazione con il medico del lavoro) la possibile 

presenza di un soggetto di sostegno/tutor. 

 Nel sottoinsieme (B) si definiscono i rischi per la salute dovuti a rischi di natura 

igienico ambientale es: attività insudicianti o esposizione ad agenti biologici, anche qui si ha 

un formato identico al precedente con la suddivisione in tre colonne una per ogni possibile 

scenario. 

 Nel sottoinsieme (C) si valuta la presenza o meno dei cosiddetti rischi per la sicurezza 

e la salute dovuti a rischi di tipo trasversale ovvero a quelle problematiche che si riferiscono a 

fattori problematici riferibili a condizione psicologica del soggetto e alle interazioni che si 

possono avere tra posto di lavoro/mansione e fattori umani; anche qui si ha una valutazione 

relativa inoltre alla possibile presenza di un tutor di sostegno alla persona. 

 Ultimo sottoinsieme (D) è quello riguardante le limitazioni che si devono porre al 

soggetto ospitato, come ad esempio il divieto per lo stesso di non effettuare attività usuranti, 

divieto di operare in zone a microclima elevato. 

 In questo caso si prevede la realizzazione di flow-charts (Fig.11) relativamente alle 

responsabilità e alle condizioni e agli adempimenti in materia di sicurezza. 

 

Fig.11. Esempio di elementi da codificare all’interno della gestione della sicurezza nella fattoria sociale. 
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 Con lo schema di flusso (flow-charts) presente si identifica la gestione della sicurezza 

attraverso 5 punti: 

 Formazione 

 Sorveglianza ed idoneità alla mansione 

 Responsabilità 

 Definizione dei dispositivi di protezione personale 

 Definizione di un documento di valutazione del rischio. 

 La definizione di un documento di valutazione del rischio (DVR)23 andrà calibrato 

sulla base del profilo del soggetto, sul livello di autonomia che lo stesso possiede, sulla 

possibilità o meno di procedere ad un controllo/supporto dello stesso attraverso un tutor 

inoltre si dovrà calibrare la presenza o le attività svolte dallo stesso in base alle strutture 

presenti in azienda, le quali dovrebbero rispondere al meglio alle esigenze lavorative del 

soggetto. 

 Sebbene sia fondamentale il ruolo della fattoria sociale come strumento di inclusione 

per soggetti svantaggiati, ad oggi non ci sono deroghe, o allegati specifici che alleggeriscano 

il peso della sicurezza sul lavoro per tali tipologie di aziende. 

  Appare anche ovvio che alcune tipologie di azioni non possono essere inquadrate con 

il termine lavoro a ciò va aggiunto che non essendoci della letteratura specifica in tale ambito 

tutto è ancora sperimentale.  

 Il lavoro proposto pertanto vuole essere un prima tipologia di strumento codificato per 

il mondo delle fattorie sociali con la speranza che anche gli imprenditori agricoli per 

migliorare il processo di inclusione definiscano un modello di azienda “Sicura”.
24

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
23

 Il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è la relazione stesa a seguito della valutazione del rischio. Questo documento deve 

riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.  
24

 BRUSADIN G., relatore GUBIANI R., correlatore CIVIDINO S.R.S., Tesi di laurea magistrale “La gestione della sicurezza nelle fattorie 

sociali”, Uniud, a.a.2014/2015. 
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5. Metodologia ed analisi di alcune esperienze di Agricoltura 

Sociale in Friuli Venezia Giulia 

 

 Nel presente capitolo, mi addentrerò nel cuore della ricerca, definendo la metodologia 

di indagine e gli strumenti utilizzati, ma soprattutto cercando di avvicinare quanto più 

possibile il lettore all’essenza delle esperienze di AS rilevate, dando quindi valore e 

significato al titolo stesso della tesi “Il cuore nella terra e nell’uomo”, un connubio 

interessante tra agricoltura e vita sociale, perno su cui far leva per ridare valore e dignità alle 

persone svantaggiate, all’inclusione sociale e al disagio in generale. 

 Devo precisare che l’intenzione di indagare sul tema dell’Agricoltura Sociale non è 

nata immediatamente, la mia idea di tesi era quella di addentrarmi maggiormente nell’ambito 

delle politiche di inclusione per immigrati in particolar modo minori stranieri non 

accompagnati e richiedenti asilo, tema a me caro in quanto collegato alla mia esperienza 

lavorativa, ma il destino ha voluto che all’inizio di Aprile 2015 partecipassi alla conferenza 

“Strategie di innovazione del welfare e del lavoro sociale: l'Agricoltura Sociale”, organizzata 

dall’Università di Venezia, ove a seguito di un colloquio con il mio relatore e docente dott. 

Mauro Ferrari, ho sentito forte l’emozione e l’interesse di indagare in questa direzione. 

Tornata a casa parlai con mio marito dell’inaspettata virata e mi disse che anche lui, 

professore a contratto all’Università di Udine dipartimento di Agraria specializzato in 

sicurezza in campo agricolo, stava affrontando la tematica della sicurezza all’interno delle 

fattorie sociali. 

 E’ iniziata così la mia ricerca bibliografica sull’argomento culminata con due eventi a 

cui ho potuto partecipare: il primo “Biofattorie aperte” ed il secondo il convegno 

“Agricoltura sociale: risorse, vincoli, responsabilità” tenutosi a Pordenone in data 

15.10.2015 (Fig.12). Entrambi sono stati basilari per iniziare la mia osservazione ed indagine, 

in quanto sono risultati essere “la preliminare esplorazione del campo”. Per fare ricerca 

sociale bisogna, in fondo, essere dei curiosi! Una curiosità ed un modo di guardare non 

rimanendo all’interno dei limiti dell’abitudine ma con stupore, con la stessa metafora di 

Alfred Schutz (1979)
25

 dello straniero il quale si trovava nella condizione di “mettere in 

questione quasi tutto ciò che ai membri del gruppo di cui egli è entrato a far parte sembra 

essere fuori questione”. Osservare non vuol dire solo vedere. L’osservare del ricercatore 

                                                             
25

 Schutz A., “Saggi sociologici”, UTET, Torino, 1979. 
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sociale coinvolge tutti i sensi: fare ricerca sociale implica prestare attenzione anche agli odori, 

ai sapori, ai suoni, al tatto, una curiosità che allerta tutte le capacità percettive ma non solo.  

 Fu così che iniziai ad approfondire il metodo di ricerca propostomi dal relatore, quello 

della ricerca etnografica. Un campo nuovo, le mie precedenti esperienze erano 

prevalentemente di indagine di tipo quantitativo i cui risultati derivavano da statistiche e 

questionari.  

 Per comprendere un gruppo sociale, un’organizzazione, una cultura, un particolare 

fenomeno sociale, bisogna farne parte, e ciò non può essere delegato a nessuno, il ricercatore 

è solo in questo compito. Egli però non deve entrare nel “paradosso del perfetto antropologo” 

diventando il “perfetto nativo”. Quello che si cerca di ottenere con l’osservazione etnografica 

consiste nel tentativo di assumere una prospettiva vicina a quella dei “nativi”, in quanto 

direttamente implicati nel fenomeno sociale, in  modo da ricavarne elementi utili per una 

comprensione che non sarà come la loro ma diventerà “nuova”. 

 

Fig.12. Locandina convegno “Agricoltura Sociale: risorse vincoli responsabilità” 

 (Fonte: Cefap, Prov.PN, ottobre 2015). 
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 La domanda di conoscenza (o “domanda di ricerca”) che mi sono posta è stata la 

seguente: Perché l’AS è così importante nell’innovazione sociale, nell’inserimento di persone 

svantaggiate, nell’inclusione sociale? Cosa dona ad esse, e non solo, alla comunità, per 

risultare nuova, fresca, innovativa, e quindi ampliare il campo di conoscenza ad esperienze 

che hanno portato benefici concreti e tangibili?  

 Questa domanda cognitiva mi ha guidato nella scelta dell’oggetto di osservazione e 

nelle tematiche sviluppate anche nei precedenti capitoli. Ho pianificato quindi il mio 

coinvolgimento attraverso la seguente strategia di indagine: 

- Come realizzare la preliminare esplorazione del campo; 

- Come definire la mia collocazione sul campo; 

- Come negoziare l’accesso al campo; 

- Come condurre il lavoro sul campo; 

- Come lasciare il campo. 

 La preliminare esplorazione del campo è stata garantita dalla partecipazione agli eventi 

precedentemente citati che mi hanno donato un’inquadramento generale sull’argomento e 

sulla realtà sviluppatasi in Friuli Venezia Giulia. Di eguale importanza è risultata la ricerca 

effettuata su internet, in particolare il sito dell’ERSA per la mappatura delle fattorie didattiche 

e sociali, ed infine la lettura di documenti e libri sul tema della ricerca etnografica e 

dell’agricoltura sociale. 

 La mia collocazione sul campo è stata quella di svolgere un’osservazione etnografica 

scoperta, esplicitando il mio ruolo e gli ambiti di ricerca, cercando, qualora mi fosse stata data 

l’opportunità di interagire con le persone svantaggiate, con gli operatori ed educatori e di 

partecipare a qualche esperienza organizzata attuando un’osservazione partecipante. 

 Per quanto concerne la negoziazione sull’accesso al campo, essa è stata sia personale, 

tramite un preliminare contatto telefonico per organizzare l’incontro sul campo, sia attraverso 

due mediatori, mio marito e l’educatrice del dipartimento di salute mentale di San Daniele, in 

quanto valutate le loro esperienza e conoscenze nel settore hanno potuto darmi alcuni 

fondamentali contatti telefonici. 

 Successivamente ho cercato di immaginare la conduzione del mio lavoro sul campo, 

strutturando così uno strumento-traccia per condurre interviste dialogiche che mi avrebbero 

fornito delle “note di campo” cercando di stimolare una certa riflessività sulle esperienze 

incontrate. 
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 In ultimo, ho lasciato il campo di ciascuna intervista ed esperienza, per attuare l’analisi 

dei dati raccolti, solo dopo aver configurato il mio intervento di ricerca all’interno di un 

rapporto reciprocamente soddisfacente e non configurato come una “rapina di dati”. Infatti per 

alcune interviste ed esperienze è stato necessario non solo effettuare una conversazione di 

rimando, back talk, ma anche rincontrarsi. Nel complesso esse non si sono mai svolte in uno 

spazio temporale preciso e concordato anzi il trascorrere del tempo non è mai stato vissuto 

come una perdita. Con i proprietari delle aziende agricole ed i referenti del terzo settore e 

dell’ambito socio-sanitario abbiamo deciso, al termine della stesura della presente tesi, di 

ritrovarci per un momento di condivisione e divulgazione dei risultati ottenuti. 

 L’intento fondamentale è stato quello di dare risalto alla dimensione delle emozioni 

che caratterizzano le esperienze di AS rilevate in tali realtà, in cui sia il cuore a parlare di 

“terra” e “uomo” e della loro unione, piuttosto che a quella della razionalità, le cui radici delle 

scienze sociali hanno preferito affondare.
26

 

  

                                                             
26

 Sebbene le emozioni non fossero assenti dai classi del pensiero sociologico, recentemente alcuni autori hanno espressamente rivolto la loro 

attenzione al ruolo delle emozioni nell’interazione sociale e alle conseguenze che ciò comporta per la pratica della ricerca sociale.  Fra gli 

altri cfr. Sclavi M., “Arte di ascoltare e mondi possibili”, Le Vespe, Pescara, 2000. 
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Gli strumenti della ricerca: l’intervista dialogica e l’osservazione partecipante. 

 La ricerca etnografica condotta si è avvalsa dell’utilizzo di due strumenti: 

- l’intervista dialogica  

- l’osservazione partecipante.  

 L’intervista dialogica
27

 è una particolare forma di relazione d’ascolto, il cui intento 

primario è quello di r-accogliere/rac-cogliere rappresentazioni di esperienze e di relazioni, 

valorizzando le loro differenze, con la finalità di interpretarle e costruire le rappresentazioni 

delle rappresentazioni raccolte, avendo accesso così a rappresentazioni della realtà in 

particolar modo a quelle relazionali.   

 Questa prospettiva epistemologica viene vissuta come un rituale, una danza tra Io-Tu, 

non Io-Esso, nella prospettiva dell’extralocalità 
28

, nella fluidità della relazione intesa come 

liquidità, fondata su un ascolto responsabile, e alla messa in comune di una tonalità 

emozionale
29

, di un’energia che si instaura all’interno dei singoli self, caratterizzata dal 

doppio ascolto inteso come  una gravi-danza
30

. 

 La preparazione a questa intensa e profonda attività di ascolto responsabile mi ha 

portato alla creazione di uno schema di intervista semi-strutturata da rivolgere agli 

imprenditori agricoli e al mondo del terzo settore indagando su quattro sezioni riportate nel 

seguente elenco: 

A. SEZIONE TECNICO ANAGRAFICA AZIENDA AGRICOLA – Il biglietto da visita 

B. SEZIONE EMPATICO EMOZIONALE – Il cuore nell’agricoltura e nell’uomo  

C. SEZIONE OFFERTA E CRESCITA SOCIALE ED ECONOMICA – Il saper fare 

insieme 

D. SEZIONE PROGETTI FUTURI – Noi ci crediamo 

 Ad ogni sezione è stato associato un codice cromatico che richiama gli aspetti specifici 

relativi ai contenuti dell’indagine. La sezione A, di colore grigio, indica le informazioni di 

carattere generale relative alla realtà oggetto di analisi. La sezione B, di colore rosso, intende 

                                                             
27

 La Mendola S., “Centrato e aperto, dare vita a interviste dialogiche”, UTET, Torino, 2009. 
28 Marianella Sclavi (2000) lo traduce nel termine exotopia. 
29

 Ciò avviene accordando una danza dialogica. La parola “ac-cor-do” oltre al riferimento musicale è segnata dal fatto che al proprio interno 

vi sia un cuore “cor”, può essere quindi preso come indizio dell’intezione di sottolineare la cura che l’intervistatore intende porre nel processi 

di attivazione e animazione della relazione. “L’essenziale è invisibile agli occhi. Non si vede bene che con il cuore” (De Saint-Exupéry, 

1948, p.98) 
30 Ferrari M. ha utilizzato questa metafora per parlare del percorso che porta alla nascita di un nuovo essere ruota intorno alla danza, 

giocando così con le parole si può dire una danza dei gravi, una doppia relazione, quella dei gravi che energeticamente si attraggono e quella 

della danza. Questo centrale passaggio del generare è eminentemente relazionale, dialogico e sembra disegnare una spirale, anch’essa 

metafora assai diffusa in differenti sistemi simbolici: l’albero della vita sia della tradizione ebraica che cristiana, la danza dei Dervisci, il 

simbolo del Tao Te Ching, il DNA, etc. 
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ricercare il cuore della relazione empatico emozionale che viene ad istaurarsi all’interno di tali 

contesti. La sezione C, di colore verde, verde come la natura in cui l’agricoltura è immersa, 

intende raccogliere il saper-fare di queste realtà. Infine la sezione D, di colore azzurro, come 

il cielo, per uno sguardo lontano ed alto, vuole conoscere i progetti futuri delle rispettive 

realtà analizzate nel campo dell’agricoltura sociale.  

  L’intervista dialogica, ricalibrata sull’analisi del primo contatto, sulla dimensione 

emozionale e relazionale con la persona svantaggiata, è stata rivolta anche ad operatori socio 

– sanitari, educatori, psicologi psico-terapeuti. In appendice si riportano i vari schemi 

dell’intervista semi-strutturata a seconda del destinatario (Appendice 1 – 2 – 3). 

 Le esperienze/realtà analizzate, almeno una per Provincia, sono state le seguenti: 

PROVINCIA DI UDINE 

- Orto Sinergico “Il PAVAR” di Villuzza di Ragogna – Via Tagliamento, gestito dal 

Dipartimento di Salute mentale di San Daniele del Friuli; 

- Azienda agricola, fattoria didattica ed “Agriturismo Londero Maria” di Gemona del 

Friuli – Via della cartiera, 72; 

- Azienda agricola, fattoria didattica e sociale “Vasulmus” di Mels di Colloredo di 

Monte Albano – Via della Filanda, 6; 

- Azienda agricola, fattoria didattica e sociale, Agricomunità per minori “Bosco di 

Museis” Loc.Muser a Cercivento – Via Muser 5/7.. 

PROVINCIA DI PORDENONE 

- Azienda agricola, fattoria didattica e sociale “La contrada dell’oca” di Fanna – Via 

Cecchini, 48. 

PROVINCIA DI GORIZIA 

- “Contea” soc.coop.sociale onlus di Gorizia – Viale XXIV Maggio, 5. 

PROVINCIA DI TRIESTE 

- Asso.ne di Volontariato “La Terra del Sorriso Onlus” di Monrupino – Repen, 173. 
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 Per quanto concerne l’osservazione partecipante
31

, essa ha implicato il vivere con e il 

vivere come. Il vivere con, almeno idealmente, implica una vicinanza spaziale, una prossimità 

fisica con una certa riduzione della distanza personale e sociale con il mondo in cui 

intendiamo immergerci. Il vivere come, comporta una partecipazione al flusso delle attività 

svolte dai membri del gruppo in cui si entra, del loro lavoro.  

 Cosa e come è stato raccolto? Ciò può essere riassunto in: 

- Parole ed azioni, ascoltare cosa le persone hanno da dire ed osservare in maniera 

partecipativa alle pratiche che costoro producono incessantemente. 

- Dati supplementari, raccolta di materiale fotografico ed audio, volantini informativi, 

biglietti da visita, documentazione fornita con finalità di integrazione alle informazioni 

date durante l’intervista. 

- Analisi della dimensione emozionale e relazionale; 

- Analisi del contatto avuto. 

 Ho cercato quindi di partecipare almeno a tre esperienze proposte dalle diverse realtà 

intervistate: il “teatro sociale” presso l’Agricomunità per minori Bosco di Museis, la visita 

allo stand dell’Agricoltura Sociale all’interno dell’evento Idea Natale a Udine ed infine il 

mercatino natalizio allestito presso la fattoria sociale La Contrada dell’Oca a Fanna (Pn). 

 Queste interviste ed esperienze si sono tramutate in note di campo, di seguito riportate 

nella loro interezza, le quali in un passaggio successivo, attraverso un’analisi di tipo 

comparativo, hanno messo in luce sia elementi ricorrenti che innovativi, come meglio 

esplicitati successivamente. Il fenomeno sociale che verrà osservato e raccontato cercherà, 

attraverso tale metodologia, di costruire un modello interpretativo. 
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 Semi G., “L’osservazione partecipante, una guida pratica”, Il Mulino, Bologna, 2010. 
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5.1 Diario etnografico sulle interviste dialogiche ed esperienze effettuate 

 

Nota di campo 1 – 28.10.2015 ore 09.40 

Il vivere come…. Un operatore socio-sanitario - Dipartimento di salute mentale di San 

Daniele del Friuli (UD) 

 

 Oggi mi recherò presso il Dipartimento di Salute Mentale di San Daniele del Friuli 

(UD) per parlare con un’operatrice socio-sanitaria/educatrice che si occupa di inserimento di 

persone con disabilità mentale in progetti di esperienza in agricoltura sociale. Non è la prima 

volta che la incontro, ci siamo viste e scambiate alcune opinioni circa un mese prima quando, 

in occasione di una evento organizzato  dall’Associazione Produttori Biologici  e Biodinamici  

del Friuli Venezia Giulia per conto di ERSA FVG “Biofattorie aperte” – Le aziende agricole 

biologiche del Friuli Venezia Giulia raccontano il loro lavoro – 27.09.2015” (Fig.13), visitai 

con mio marito e mia figlia l’ “Azienda Agricola Del Do Aldiva” di Moruzzo e acquistai 

proprio da lei spettacolari zucchine e dolci pomodorini ciliegina.  

 

 

Fig.13. Volantino evento "Biofattorie aperte" (Fonte, ERSA, Settembre 2015). 

 La mia prima impressione di donna fortemente radicata in questa realtà ha dato esito 

positivo in quanto il colloquio/intervista avuto con lei è stato molto interessante e formativo 

oltre che emozionante. 
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Ignara comunque di come si sarebbero svolti i fatti, prendo la mia macchina e mi porto a San 

Daniele, distante circa 15 km dalla mia abitazione, passando per la bella e panoramica strada 

collinare. Penso a quanto la natura sia meravigliosa e varia, varia e diversa come lo siamo noi 

uomini fatti di mille colori come le fronde degli alberi che in questo periodo autunnale si 

arricchiscono di svariate sfumature di colori caldi.  

 Penso quindi al calore delle relazioni umane che nella diversità di essere e di 

esperienza possono scambiarsi sincere interazioni e così crescere, maturare lentamente, con 

una certa attenzione dei tempi, come i prodotti della terra. Mi approccio con questo 

sentimento di rispetto verso il creato in tutte le su forme nella speranza di recepire quanto più 

possibile e nutrirmi di quella linfa che parte proprio dal contatto che le radici hanno con la 

madre Terra. 

 Arrivo a San Daniele, parcheggio l’auto di fronte al Pronto Soccorso. Il Dipartimento 

di salute mentale si trova proprio lì vicino, dopo una piccola salita sul colle. Salendo, penso al 

percorso difficile che queste persone svantaggiate devono compiere per ri-equilibrarsi, ri-

sintonizzarsi con la società che spesso li pone ai margini perché considerati “matti”.  

 Entro nella hall per chiedere informazioni sull’ufficio della persona che mi attende e 

subito, nonostante l’ordine e la pulizia dei locali, mi assale un fortissimo odore acre e mi 

accorgo che proviene dalla persona davanti, un utente/paziente, un uomo adulto robusto ed 

alto. Sono già immersa nella loro situazione di disagio. Mi giro e subito noto i visi particolari 

e a volte persi di alcune persone che sedute attendono qualcosa o qualcuno. Sulle pareti ci 

sono quadri molto colorati probabilmente si riferiscono ad attività/laboratori svolti dai 

frequentatori di questo centro. 

 Ecco l’ufficio. L’operatrice/educatrice è occupata al telefono ma mi sorride 

riconoscendomi. Vengo fatta accomodare e subito mi colpisce sulla mia destra un grande 

pannello che riporta una bellissima immagine di un orto coltivato in cui vengono riepilogati i 

principi dell’Agricoltura Sinergica: 

- Fertilizzazione continua del suolo tramite una copertura organica permanente; 

- Coltivazioni di specie annuali in associazione a colture complementari e piante che 

fissano l’azoto; 

- Assenza di arature o di qualsiasi altro tipo di disturbo per il suolo; 

- Il suolo non va compattato, così da permettergli la giusta concentrazione di 

ossigeno, diversa per ogni strato di cui è composto. 

 “Bene” - mi dico sorridendo, “sono proprio con la persona giusta”. Un po’ tesa ma 

con animo aperto, mi sento pronta ad acquisire quanto più sapere posso ricevere sulle 
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esperienze avute da lei. Vengo invitata a bere un caffè con la collega assistente sociale. Penso 

alle macchinette asettiche che si trovano negli uffici pubblici e invece no, entro in una stanza 

adibita a cucina; la caffettiera e le tazzine sono già pronte sul tavolo. Mi rilasso sempre più ed 

evidenzio ad entrambe il clima familiare che traspare dall’ambiente. Entrambe sono molto 

curiose sul titolo della tesi ed in particolar modo sul metodo di ricerca che andrò ad utilizzare 

ovvero quello del diario etnografico, dell’intervista dialogica e dell’osservazione partecipante. 

Esplicitato il titolo e la modalità di ricerca. Evidenzio come l’intenzione sia proprio di 

osservare la trasformazione che hanno queste persone inserite in tali progetti. Parlo di 

trasformazioni sociali e subito l’educatrice socio-sanitaria rimane colpita da tale termine, 

coglie subito la caratteristica della dinamicità in relazione alle esperienze che si sviluppano e 

delle novità inaspettate che esse portano.  

 Mi sottolinea come bisognerebbe predisporsi verso la società così, con “fluidità 

dell’anima”. Felice del termine “trasformazioni sociali” mi evidenzia che lo utilizzerà nelle 

prossime riunioni! Rifletto ed immagino la trasformazione mentale che potrebbe nascere nei 

suoi collaboratori e superiori; mi sento come un anello di congiunzione tra studio 

universitario e realtà lavorativa. 

 Rientriamo nell’ufficio. Le due scrivanie rispecchiano la dinamicità delle due donne e 

del loro lavoro. L’operatrice/educatrice ha già preparato per me del materiale da visionare, 

un’intervista con una imprenditrice agricola e una vista ad un orto sinergico a Ragogna. 

Comprensiva del mio stato di gravidanza e delle mie tempiste ha cercato di raggruppare in 

una giornata quante più cose possibili per facilitare la mia ricerca.  

 Decido di non registrare l’incontro e di non sottoporre immediatamente la scaletta 

della mia intervista lasciando che sia lei ad intavolare il discorso, in qualità di esperta. Inizia 

così descrivendomi minuziosamente le principali esperienze di agricoltura sociale da lei avute 

nell’ambito del suo lavoro di educatrice. 

 Riassumendo esse sono state: 

 

a) La partecipazione ad un progetto che riguarda tutte le aziende sanitarie del FVG con la 

collaborazione dell’Istituto superiore di Sanità di Roma, per un progetto di valutazione 

di pratiche innovative in agricoltura sociale. Lo strumento utilizzato è un questionario 

che viene somministrato ad un operatore incaricato, in diversi momenti significativi 

del percorso dell’individuo/utente collocato in fattoria sociale. Il questionario fornisce 

una modalità descrittiva di facile compilazione per valutare qualitativamente e 

quantitativamente la rete di rapporti sociali di ciascun  individuo. 
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b) La collaborazione con l’Università di Udine in una ricerca che intendeva comprendere 

il potere delle aziende agricole sotto l’ottica di una visione produttiva, per gruppi di 

acquisto aziendali. Le aziende sono piccole e a conduzione familiari e la loro 

disponibilità di terreno si aggira circa sui tre ettari. Emerge come la sola condizione di 

porsi in “rete” fra di loro possa dare esiti positivi. La ricerca inoltre sottolineava la 

tipologia di azienda agricola, il tipo di cultura – cosa, quanto e dove producono, la 

vocazionalità, l’esperienza di accoglienza e la disponibilità. Inoltre intendeva valutare 

la disponibilità delle aziende a collaborare con gruppi di acquisto, mense. Mi viene 

evidenziato come le aziende siano poco interessate ai bandi pubblici a causa della 

difficoltà che incorrono nella stesura del progetto (esso di solito viene proposto 

dall’azienda pubblica) e il rischio che ha il capofila in tali progetti. Fortunatamente si 

sta prefigurando la possibilità di stillare un “contratto di rete” ove non c’è un capofila 

ma un impegno da parte della rete di aziende allo sviluppo di un singolo obiettivo e di 

un singolo prodotto. Evidenzio subito come sia importante il concetto di rete proprio 

per la divulgazione anche del singolo prodotto e dei concetti ed esperienze che vi 

stanno alle spalle. Riferisco di aver recentemente letto sulla rivista Il Friuli – business 

(estate 2015) di una starcup “Talent Land”
32

 che vuole premiare il talento e 

reinventare la filiera distributiva alimentare trasformando quella attuale la cui  

caratteristica è la voracità, in una rete distributiva in cui ci sia maggiore 

consapevolezza nelle scelte alimentari, ripartendo da un’economia condivisa del cibo, 

riavvicinando produttori e consumatori, dando vita ad un mercato nuovo ed innovativo 

che parta da una produzione etica e sostenibile. Un metodo innovativo che potrebbe 

essere usato con i prodotti trasformati nell’ambito dell’AS per rendere sempre più 

sostenibili economicamente i progetti senza dover incidere sempre sul finanziamento 

pubblico. 

 

c) La partecipazione come operatore per la sola zona collinare (ma con un’apertura alla 

zona del Pordenonese nelle valutazioni) alla trasformazione di prodotti agricoli 

recuperati a seguito di sovraproduzione, ad esempio di mele. Quando c’è 

sovraproduzione il prodotto di solito viene eliminato e questo anche per i prodotti bio. 

Grazie alla collaborazione di due esperti, di cui uno tecnologo alimentare, che 

gestivano un centro di trasformazione a Gemona (sperimentale e temporaneo) si è 

voluto proporre la trasformazione di un primo prodotto: succo di frutto alla mela, 

                                                             
32

 http://talentland.it/  

http://talentland.it/
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purea di mela e confettura, con l’obiettivo di creare un circuito virtuoso in azienda 

sanitaria e per le case di riposo, RSA, la cui problematica della reidratazione degli 

anziani era molto sentita. Il prodotto era ben tollerato per la poca quantità di zucchero 

presente (problemi diabetici). Nonostante la positività del progetto per questioni 

burocratiche esso si è purtroppo concluso. L’esperienza che è partita dal basso, dagli 

utenti del dipartimento di salute mentale è stata comunque un successo per loro in 

quanto si sono sentiti utili per la comunità che li considera “matti”. Non erano i soliti 

laboratori di bomboniere ma dietro ad ogni prodotto della terra trasformato vi era una 

storia, come quella dell’abbinamento tra i due sapori mela e cannella, dell’assaggio e 

della consultazione di esperti, il tutto per ottenere un prodotto di qualità all’interno 

in un circuito sociale. Successivamente, dopo questa prima esperienza gestita 

prevalentemente dal dipartimento di salute mentale, le aziende agricole sono diventate 

protagoniste portando alla produzione/trasformazione una decina di prodotti diversi. 

Nel 2015 (4° anno di esperienza) è stato deciso di trasformare solo il succo di mela. Le 

aziende agricole hanno fatto corsi sulla piccola produzione locale, si sono collegate ad 

un altro progetto “PPL
33

” e si sono avvalse di un azienda sita a Dogna che fa 

trasformazione del prodotto. L’obiettivo da parte delle aziende agricole era quello d i 

FORMARE E PROMUOVERE, mentre per l’azienda sanitaria era di FAR PARTE DI 

UN SISTEMA DI PRODUZIONE REALE. 

 Sento come quest’ultima esperienza sia stata molto gratificante in termini personali e 

lavorativi. L’operatrice/educatrice mi evidenzia come ciò sia dignitoso per le persone con 

disagio mentale in quanto la loro presenza e il loro lavoro ha fatto parte e fa parte di ciò che si 

                                                             
33 http://ppl.regione.fvg.it/ - La Regione Friuli Venezia Giulia, oltre che per la varietà e la bellezza del territorio, è caratterizzata dalla 

presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità che rappresentano una vera e propria miniera a disposizione del 

consumatore e del turista. Sino a poco tempo fa, una interpretazione troppo restrittiva dei Regolamenti comunitari ha impedito il pieno 

sviluppo di queste realtà produttive. A partire dal 2010 la Regione, assieme alle Aziende Sanitarie Locali, ai produttori e all’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha promosso un progetto di sicurezza alimentare, denominato “Piccole Produzioni Locali” 

(PPL), che tiene conto dei principi di flessibilità e proporzionalità per consentire la produzione di alimenti sicuri senza un carico burocratico 

eccessivo. Appunto perché prodotti di nicchia, i caratteri che li contraddistinguono sono: l’origine locale della materia prima, i limit i posti 

alle quantità che possono essere lavorate e quelli relativi all’ambito di vendita (provincia e provincie contermini).  A partire dai prodotti 

carnei (salumi e carni fresche avicunicole), successivamente il paniere si è esteso ai prodotti lattiero-caseari tipici di malga, mentre è in fase 

di valutazione l’ampliamento dell’offerta ad altri prodotti, selezionati tenendo conto delle esigenze delle aziende agricole: confetture, 

conserve, prodotti da forno, miele e prodotti a base di miele … Anche in questo caso, la sicurezza e la corretta informazione per il 

consumatore costituiscono una esigenza imprescindibile.   

I punti di forza di questo progetto sono:  

a) un sistema di autocontrollo igienico-sanitario essenziale, basato principalmente sulle Buone Prassi di Igiene;  

b) una intensa attività di formazione rivolta agli operatori per metterli nelle condizioni di operare al meglio;  

c) l’applicazione di un piano di monitoraggio, fatto di verifiche e analisi di laboratorio, che considera tutti gli anelli della filiera: allevamento, 

trasformazione, stagionatura.   

Le Buone Prassi di Igiene sono descritte in un manuale agile e facile da consultare che descrive, privilegiando l’uso di immagini più che di 

testo, le principali fasi produttive e, per ciascuna di queste, i comportamenti da seguire e quelli da evitare. Con questo lavoro, si confida di 

poter dare un significativo contributo per il raggiungimento di diverse finalità: l’integrazione del reddito da parte degli operatori agricoli, la 

scoperta di nuovi prodotti e luoghi da parte dei consumatori, la salvaguardia di tradizioni e culture in senso ampio (gastronomia, salute, arte 

…).  

http://ppl.regione.fvg.it/
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considera “vita vera, reale”, con le sue gioie e i suoi fallimenti. Il risultato della creazione di 

un’esperienza sociale è sempre un successo (Fig.14). 

 

Fig.14. Creazione dell'esperienza sociale in AS. 

 E’ trascorsa velocemente un’ora e mezza, decido allora di prendere in mano la scaletta 

della mia intervista dialogica. Alcune domande hanno avuto già la loro ampia risposta, voglio 

comunque chiarire meglio alcuni aspetti, come il suo ruolo, i criteri di selezione delle aziende 

agricole, la comunicazione, le possibilità di cambiamenti nel sistema in essere, i problemi 

rilevati e le soluzioni adottate, i punti di forza.  

 L’operatrice mi dice che il suo ruolo è quello di educatore. E’ un sostegno per il 

malato mentale nell’inserimento in progetti di AS. Si sente un ponte, un mediatore tra il 

servizio sanitario e la comunità.  

 I criteri con i quali seleziona l’azienda agricola, come luogo di inserimento del suo 

utente, vengono valutati dopo aver sentito il pensiero di quest’ultimo tenendo conto dei luoghi 

della sua vita favorendo così il suo processo di autonomia, anche negli spostamenti.  

 La comunicazione con l’azienda agricola è positiva. Mi viene evidenziato come però 

per raggiungere questo risultato l’educatore si sia messa in gioco nella sua formazione 

continua e nella sua presenza attiva all’interno della comunità per parlare quindi un 

linguaggio molto vicino a queste realtà agricole. 

 La difficoltà che invece viene riscontrata è la poca comunicazione tra i vari ambiti 

socio-sanitari. Prima dell’ultima riforma regionale questa attività era inserita nel piano di zona 

ed ogni tre quattro mesi si riuniva un tavolo di lavoro.  



 

67 
 

 Mi inserisco nella risposta provocando una domanda ovvero perché non vengono 

utilizzati i sistemi informatici con la creazione di piattaforme per una rapida comunicazione 

ed uno scambio proficuo di esperienze con tanto di accesso accreditato (per la tutela della 

privacy). Mi viene evidenziata la manca di esperienza nel campo informatico e che la 

comunicazione è come un flusso, una cascata, l’operatore resta come in attesa che succeda 

qualcosa di nuovo. Penso allora che forse servirebbe una progettualità molto più elevata, che 

tocchi le sfere direzionali, con una formazione specifica che vada a far emergere sempre più 

esperienze così ricche di “vita vissuta” a contatto con il disagio. 

 Valutata la positività di quest’ultima esperienza decidiamo, dopo aver osservato lo 

schema sottoriportato elaborato da F. Di Iacovo
34

 (Fig.15) di sviluppare un processo che 

coniugasse l’innovazione al tema dell’agricoltura sociale valutata la sua esperienza 

territoriale.  

 Come si può notare in Figura 16 il punto di forza dell’AS sta nella sua caratteristica 

innovativa, ovvero nella creazione di lavoro, economia e salute, dove grazie ad un 

capovolgimento dei protagonisti in cui Aziende Agricole, persone svantaggiate e gruppi di 

acquisto emergono in un nuovo contesto di trasformazione sociale (non più diretto da singoli 

progetti tra azienda sanitaria e azienda agricola), si viene a creare una nuova realtà più 

dinamica, il cui fine è quello di potenziare le opportunità inclusive. 

 

Fig.15. Rete AS Prov.Pisa (Fonte: Di Iacovo F., 2008). 

 

                                                             
34

 Di Iacovo F., “Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori”, Franco Angeli, Milano, 2008, pg.130. 
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Fig.16. Innovazione e AS. 

  Emerge successivamente come il contesto antropologico regionale ponga in 

evidenza una criticità, servirebbe un’attenzione ai flussi storici, la presenza del Tagliamento a 

volte divide a volte unisce.  

 Un altro problema riscontrato per esempio nei progetti con le scuole è il continuo 

tourn-over degli insegnanti che rende difficile la creazione di nuovi progetti.  

 Mi viene raccontato il successo ottenuto in un progetto denominato “ORTO 

BAMBINI” in cui i nonni raccontavano storie di folletti e gli animatori erano le persone con 

disagio mentale. Un’altra esperienza vissuta con successo è stata la collaborazione con 

l’Istituto di Agraria di Spilimbergo che ha preparato le etichette dei prodotti trasformati nel 

laboratorio di Gemona precedentemente menzionato. 

 Intervengo sottolineando, con approvazione della stessa operatrice, la mancanza di 

visibilità dei progetti e la poca promozione dell’evento finale che raccoglie gli esisti 

dell’esperienza. 

 Mi viene evidenziato in fine la necessità di snellire la normativa a sostegno delle 

esperienze di agricoltura sociale. 

 Carica di questo bagaglio di esperienze decidiamo di spostarci a Villuzza di Ragogna 

dove alcuni utenti del dipartimento sono inseriti presso l’orto sinergico IL PAVAR – Ort 

Cence Velens (in friulano “orto senza veleni”). 
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Nota di campo nr. 2 – 28.10.2015 ore 12.00  

- L’orto sinergico IL PAVAR di Villuzza di Ragogna  

- L’intervista dialogica con l’ “Azienda Agricola Londero Maria” di Gemona (UD). 

 

 Arrivata all’orto sinergico IL PAVAR di Villuzza di Ragogna, chi mi da il benvenuto 

è proprio questo bel folletto disegnato sul muro della casa che ospita i ragazzi del 

dipartimento di salute mentale di San Daniele che fanno da diversi anni esperienza di orto 

sinergico. 

 Chiedo subito all’operatrice/educatrice cosa sia il Pavar? Il Pavar è quel folletto che fa 

dispetti di notte al contadino il quale non rispetta la sua terra perché ci butta “veleni”.  Sorrido 

e penso a quanti Pavar dovrebbero intervenire per tutti i veleni che la nostra civiltà confluisce 

nella Terra! Sorrido ulteriormente nel vedere vicino all’immagine del folletto come l’ingegno 

umano è riuscito a riciclare anche delle botti di acqua trasparenti trasformandole in vasi per 

geranei (Fig.17). 

 

Fig.17. Sede e serra dell’Orto Sinergico IL PAVAR di Villuzza di Ragogna (UD). 

 Prima di entrare in casa vedo un uomo giovane che con grande disinvoltura sta 

dipingendo una tavola che funge da bancone di lavoro e di mostra dei prodotti agricoli, il 

colore è di un azzurro cielo tutto uniforme. Scoprirò in seguito che è un colore molto 
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utilizzato da lui! L’uomo è di carattere molto aperto, ci salutiamo e ci presentiamo. Per 

privacy verrà chiamato con la lettera “F”. 

 

 

Fig.18. Orto esterno IL PAVAR di Villuzza di Ragogna (UD). 

 Entro nella struttura-abitazione, una casa ristrutturata non di recente, l’ingresso e la 

cucina – soggiorno sono un unico spazio. Immediatamente vengo travolta da un profumo 

intenso di erbe aromatiche, trattasi di rosmarino. 

 Simpaticamente il mio pensiero va immediatamente alla mia povera piantina di 

rosmarino situata nel mio orto-balcone sperimentale creato questa estate per far giocare mia 

figlia di tre anni alla piccola coltivatrice!   

 Il gruppo di utenti formato da 4 uomini e una donna mi guarda continuando a triturare 

il rosmarino con una specie di macinino. Vengo presentata, ci salutiamo dandoci la mano. 

Cerco di essere il più cordiale possibile per entrare subito in sinergia con loro. Con 

soddisfazione ed entusiasmo la donna del gruppo mi spiega che l’attività che stanno 

svolgendo piace molto e che precedentemente sono stati formati nella coltivazione di erbe 

aromatiche.  

 Penso a quanto poco ci soffermiamo a sentire i profumi della natura: che regalo ho 

ricevuto oggi, chissà se lo ha sentito anche Ascanio, il bimbo che sto attendendo, spero di sì. 

 L’operatrice/educatrice mi fa accomodare al tavolo della cucina che diventa il luogo 

privilegiato di tutti i loro incontri, come una grande famiglia.  

 L’imprenditrice agricola che dovrò intervistare si siede vicino a me, ci presentiamo. Il 

gruppo di utenti si ferma e vengono invitati ad ascoltare ed ad intervenire quando vogliono. 

 Inizio presentando il mio lavoro di ricerca evidenziando che darò risalto alle loro 

esperienze, al bene che fanno e che ricevono. 
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 L’imprenditrice, una donna semplice e piena di voglia di fare, è subito molto 

disponibile, sento che ci crede veramente. Trattasi dell’  “Azienda Agricola Londero Maria di 

Gemona”, agriturismo e fattoria didattica che vuole e diventerà fattoria sociale. 

 L’azienda agricola è stata ereditata dal padre, e prima ancora era condotta dalla nonna, 

mentre l’attività di fattoria didattica c’è da circa tre anni. La signora Maria e la sorella hanno 

da sempre lavorato nel sociale svolgendo un doppio lavoro tra l’azienda agricola e la ditta “La 

Ragnatela” dove lavoravano lei a part-time, la sorella a tempo pieno, svolgendo lavorazioni di 

tessitura, come operatrici ed educatrici insieme a quattro ragazze in difficoltà che stavano con 

loro, seguite e formate.  

 I principi su cui la loro attività opera sono vari, il loro desiderio è far sentire i ragazzi 

che vanno da loro alla pari. Mi viene spiegato che la vita in istituto-comunità, dove i lavori 

sono fini a se stessi, è diversa da quella che viene vissuta nel loro contesto perché è molto più 

bella e vera la vita nella loro azienda: “Il vedere crescere la piantina giorno per giorno è più 

bello, fa parte della realtà vera”. Loro desiderano interagire con queste persone svantaggiate 

in questo modo facendo sperimentare anche la “pioggia” perché fa parte anch’essa della vita. 

 L’azienda agricola presenta una dimensione multifunzionale con produzione di ortaggi 

e bassa corte, un po’ di grano. Le dimensioni sono quelle di un’azienda piccola a conduzione 

familiare. Decidiamo di ritrovarci per capire l’organizzazione degli spazi e quindi visitare 

l’agriturismo.  

 Nell’azienda agricola vi è l’agriturismo e la cucina-laboratorio che viene trasformata, 

previa comunicazione, in laboratorio di trasformazione, in quanto fanno parte del progetto 

“PPL”, menzionato precedentemente.  

 Non vi è alloggio ma per qualsiasi bisogno sociale vengono tolti i tavoli nella sala da 

pranzo per diventare sala laboratorio. 

 L’organico è composto da tre fratelli (due donne ed un uomo) che si intersecano 

facendo tutto. I lavori più faticosi li fa il fratello.  

 La loro formazione scolastica non si è sviluppata attraverso studi sociali. La 

formazione come agricoltori di fattorie didattiche invece è continua, con la partecipazione 

attiva a tutti quei corsi che determinano l’accreditamento in tale ambito. Anche la parte 

relativa all’adeguamento in materia di sicurezza necessita di corsi per essere in regola.  

 Non vi è un inno, uno slogan, una parola che caratterizza l’imprenditore nei confronti 

degli altri soci lavoratori ed utenti, ma il sorriso è quello che a loro basta per andare avanti. 

Spesso si guardano, si sorridono e sentono quell’energia necessaria per perseguire nel loro 

intento. 
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 La visione del valore del lavoro è uguale per tutti i tre soci: “esso è quel qualcosa che 

nonostante la stanchezza ti fa venir voglia di continuare perché c’è sempre qualcosa di nuovo 

che succede”. Mi inserisco portando la mia esperienza lavorativa nel sociale dove anch’io 

riscontro, nonostante la routine della burocrazia, che le giornata risultano comunque sempre 

nuove e fresche. 

 L’approccio verso l’utente è quello di essere gruppo paritario, con una relazione 

familiare, diretta, umana. 

 L’operatrice/educatrice si San Daniele chiede all’utente “A” cosa ne pensa. “A” non è 

molto eloquente come “F”, segue il discorso ma l’operatrice/educatrice ritiene di aiutarlo nel 

confermare che è una questione di “lingua, linguaggio”; il friulano è una lingua schietta, 

culturalmente spigolosa, il termine “supo moviti” non è dispregiativo anzi evidenzia la 

dinamicità che si deve celare nell’attività che si svolge. L’utente “R” conferma. Mi inserisco 

dicendo che nonostante la melodiosità della lingua friulana, che ad esempio si riscontra nelle 

poesie, essa resta schietta, genuina. Ci soffermiamo sul termine “per cortesia” che in friulano 

si dice “par plase” così come “gentilmente”.  

 L’imprenditrice evidenzia le ricadute positive proprio per il clima paritario anche 

grazie alla preziosa presenza dell’operatrice/educatrice, in quanto l’idea dell’imprenditore 

agricolo deve essere condivisa con l’operatore socio-sanitario.  

 Non ci sono momenti di riunione classicamente descritti in ambito aziendale, a 

tavolino, in quanto per l’imprenditrice risultano poco produttivi, la comunicazione per lei 

deve essere continua in base alle necessità che emergono, di momento in momento, anche in 

pausa pranzo seduti su una cassetta mangiando un panino! 

 Alla domanda sulla loro visione e relazione con la burocrazia, con gli adeguamenti 

normativi ed i soggetti istituzionali mi viene evidenziato come ciò sia pesante. Servirebbe più 

coscienza nei lavori che vengono svolti, la pesantezza sta nel fatto che “uno pensa di aver 

svolto tutto al meglio, ma purtroppo non tutti usano la coscienza; le istituzioni comunque 

fanno bene a richiedere che tutto sia in regola con le normative in essere”. 

 L’imprenditrice evidenzia come l’azienda vuole crescere e correre coi tempi, cercando 

di ampliare l’offerta, ora coi trasformati, in futuro con laboratori di lana ed erbe aromatiche.  

 Per comprendere meglio mi viene riportata una recente esperienza con un gruppo di 

non vedenti i quali erano fortemente interessati a fare esperienza sensoriale proprio  attraverso 

dei laboratori di lana. Chiedo allora come si sono organizzati nella loro accoglienza. Mi viene 

detto che non vi è una organizzazione alle spalle ma che viene fatto tutto normalmente come 

sempre, come un cliente normale, portando le pietanze senza fissarli, osservarli. Emerge 
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quindi una considerazione dal cuore dell’imprenditrice che ci tiene ad evidenziarmi che 

spesso entrano genitori di persone con difficoltà chiedendo se possono entrare. Nella cultura 

contadina è innato che “un plat di mignestre no si nee a di nissun” (un piatto di minestra non 

si nega a nessuno), ritiene quindi che probabilmente alcuni ristoratori negano l’accoglienza in 

quanto soggetto svantaggiato. 

 L’imprenditrice ha partecipato a progetti offerti sempre dall’azienda sanitaria, si sente 

in una fase di apprendimento sul come fare, desiderando anche di essere un giorno soggetto 

promotore. Riconosce che c’è armonizzazione tra progetto e pratiche agricole. 

 L’agriturismo promuove anche il territorio. Mi inserisco parlando del turismo in 

bicicletta che si sta sviluppando proprio lungo la direttrice Austria-Tarvisio-Gemona-Udine-

Aquileia-Grado e alle ricadute anche su albergatori e ristoratori della zona. 

 L’azienda ha partecipato a fiere/manifestazioni come ad esempio Idea Natale a Udine, 

la festa medioevale a San Daniele e a Valvasone, la festa della zucca a Venzone, la festa 

dell’agricoltura a Resiutta, Agriest a Udine, ma sempre a livello regionale. 

 Il futuro dell’agricoltura sociale viene visto come un qualcosa di bello e grande se però 

vengono dati i necessari aiuti, vorrebbe che le istituzioni fossero più vicine proprio con i 

finanziamenti. Termino l’intervista salutandoci e dandoci appuntamento all’agriturismo per 

un pranzo o caffè insieme. 

 

Nota di campo 7 – 08.11.2015 ore 16.00 

- L’agriturismo dell’azienda agricola Londero Maria di Gemona del Friuli (UD) sita in 

Via della Cartiera 72. 

 

 Come promesso sono andata a visitare l’agriturismo dell’azienda agricola Londero
35

 

Maria a Gemona del Friuli (Fig. 19) per vedere dove i soggetti svantaggiati vengono ospitati 

sia durante il servizio di agriturismo che durante le attività di laboratorio.  

 L’agriturismo come si nota dalle foto è curato e molto pulito, piacevole. Trovo la 

Sig.ra Maria e la sorella con le quali rimango una buona ora in loro compagnia bevendo il 

succo di mela polposo prodotto nel progetto PPL. Mi viene evidenziato che a differenza 

dell’anno precedente nel 2015 hanno acquistato personalmente le mele biologiche per una 

questione di tracciabilità del prodotto. Maria mi fa notare che con il termine polposo si indica 

il succo non filtrato e mi indica il fondo della bottiglia più denso. Scossa un po’ la bottiglia il 

succo si uniforma nella sua composizione. Simpaticamente brindiamo insieme. 

                                                             
35

 https://agriturismolondero.wordpress.com/  

https://agriturismolondero.wordpress.com/
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Fig.19. Agriturismo Az. Agricola Londero Maria di Gemona del Friuli (UD). 

  

 Nella stanza dell’agriturismo vi è un angolo allestito per la dimostrazione e vendita dei 

prodotti agricoli trasformati che fanno sempre parte del progetto PPL.  

 Le confezioni (Fig.20) rispecchiano il carattere naturale della preparazione e la loro 

semplicità. Sia io che loro siamo d’accordo che questi prodotti meriterebbero un’operazione 

di marketing maggiore rispetto alla solita presentazione in fiera. Consiglio proprio per le 

festività natalizie di preparare una mail list con una foto per la preparazione di cesti natalizi e 

divulgarla attraverso le associazioni del territorio, oltre alla predisposizione di un sito che 

vada a caratterizzarli ulteriormente. 

 

 

Fig.20. Prodotti trasformati - Progetto PPL 
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Nota di campo 3 – 28.10.2015 ore 12.45 

Il vivere come … l’utente/soggetto svantaggiato - Uomini dell’orto sinergico IL PAVAR di 

Ragogna (UD) 

 

 Mentre mangiamo una torta confezionata e beviamo il succo di mela polposo prodotto 

all’interno del progetto “PPL”, in un clima veramente tranquillo e familiare decido di fare 

qualche domanda agli utenti dell’orto sinergico per capire come loro si sentono. “F” prende 

subito la parola, facendo le veci un po’ di tutti quanti, un po’ per la sua predisposizione e 

facilità nel parlare e un po’ perché,  come verrò a sapere durante l’intervista, sente l’orto come 

una sua creatura, una parte di sé, in quanto è uno dei fondatori, motivo quindi di orgoglio e 

crescita personale e professionale. Infatti F. ha fatto dei corsi serali per avere una formazione 

che ritiene fondamentale per lavorare. La sua esperienza se pur breve nello sfalcio di prati gli 

ha consentito di comprendere che oltre a “fare” deve anche “ascoltare”. Il ritorno così all’orto 

sinergico dopo questa esperienza lavorativa lo ritiene un “salvataggio”. “F.” si occupa di tutto 

nell’orto sinergico, ortaggi, serra, taglio dell’erba, tutto il lavoro necessario per l’orto 

sinergico biodinamico. Mi viene spiegato cosa si intende per biodinamico ovvero “lasciar 

fare alla terra come si deve”. F. si sente accurato nel suo lavoro nell’orto. Il denaro non è 

molto, ma si sente fortunato rispetto ai tanti disoccupati in essere in questo periodo di crisi.  

 L’utente “A.” mi racconta di avere avuto un’esperienza lavorativa agricola precedente 

all’orto, presso un’azienda agricola che allevava conigli a San Vito di Fagagna, gestita da due 

fratelli, rimanendovi lì tre anni svolgendo diverse mansioni che ripercorrevano il ciclo di vita 

dei conigli, dalla loro nascita, all’ingrasso, fino alla vendita. “F.” evidenzia che “A.”, come 

lui, era un fondatore dell’orto sinergico e che è mancato molto al gruppo in quei tre anni.  

 L’utente “V.” all’interno dell’orto fa un po’ di tutto, partecipando a questa attività 

ormai da tre anni, trovandosi a suo agio.  

 Intervengo raccontando la mia esperienza estiva di orto in terrazza e sorridiamo tutti 

insieme alla mia raccolta di soli tre pomodorini ciliegina! “F.” immediatamente mi evidenzia 

che la mia poca produzione di pomodori era dovuto sicuramente al limitato spazio e alla poca 

profondità del vaso. Concordo pienamente. 

 Tutti i lavori degli utenti vengono organizzati e coordinati da “M.”, fiero di questo 

incarico. 

 Chiedo come si sentono quando parlano con un operatore sanitario e mi rispondono 

bene, a volte si aprono e si confidano, il tutto viene definito come un “rapporto molto umano”. 
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 Decido di indagare maggiormente sulla nascita di questo orto sinergico valutando il 

loro punto di vista, quindi evidenzio il mio piacere nella realizzazione del murales all’ingresso 

rappresentante un folletto. “F.” mi spiega che una ragazza artista l’aveva disegnato e dipinto, 

lei era la figlia di un volontario che ha aiutato molto a tenere in ordine l’abitazione. Questa 

persona viene ricordata con un “pace all’anima sua”.  

 Inizia così la storia della fondazione dell’orto, dalla leggenda dello “sbilf” Pavar  

protettore degli orti all’anno di fondazione risalente all’estate del 2009, ai lavori che erano 

stati fatti per rendere il luogo accogliente e familiare, come la cornicetta di fragole posta 

lungo il muro della cucina, tuttora presente! 

 L’operatrice sanitaria, presente alle interviste, mi evidenzia che l’orto è stato aperto 

proprio da “F.” il quale non voleva andare al dipartimento di salute mentale.  

 L’abitazione è una donazione di una signora che era stata internata a Sant’Osvaldo. 

Con la legge n.180 la sig.ra è rientrata nel suo territorio/abitazione con altre tre donne che 

erano state anch’esse internate come lei e, con un assistente che le vigilava, ha vissuto i suoi 

ultimi anni lì. Al suo decesso la sorella suora ha donato l’edificio al Dipartimento di salute 

mentale di S.Daniele del Friuli. L’edificio è rimasto residenza fino al 2006, poi la normativa è 

cambiata in quanto necessitava di una ristrutturazione rimanendo chiusa per tre anni. “F.”, 

molto disponibile, insieme a una ragazza e l’operatrice sanitaria hanno ripulito il giardino, 

provando a fare un pezzetto di orto. Insieme a loro ogni giorno c’era un volontario in 

pensione, purtroppo deceduto, la cui professione era quella di aviatore – evidenzio all’ora 

come lui vedesse alto, come le aquile! – che portava salame, da bere, condividendo 

gratuitamente molto con loro. “F.” così ha fatto il primo bancale di prodotti dell’orto, come 

una volta.  

 

Fig.21. L'oca maschio dell’Orto sinergico IL PAVAR di Villuzza di Ragogna (UD). 
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 Gli utenti si ritrovano con orario costante e preciso. Fino all’anno precedente 

pranzavano insieme, ora non più per questioni di sicurezza ed adeguamento igienico sanitario.  

 Chiudo l’intervista chiedendo di poter vedere l’orto e fotografarlo. L’orto e la serra 

sono veramente ben curati, come si può vedere dalle fotto precedentemente riportate (Fig.18).  

 Oltre all’orto vi è anche un gallinaio: al suo interno oltre alle galline è presente anche 

un’oca maschio nata con le ali spiegate all’incontrario (Fig.21).  

 Mi sovviene il racconto “Il brutto anatroccolo” che racconto a volte a mia figlia 

Arianna di tre anni, e penso così alle parole “diversità” ed “accoglienza” presenti anche nel 

mondo animale e alle dinamiche che si possono instaurare!  

 Mi congedo salutando e ringraziando per avermi dedicato tempo prezioso e condiviso 

esperienze di vita. 
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Nota di campo 4– 06.11.2015 ore 10.00 

- Intervista dialogica presso “Vasulmus SS Società Agricola di Gemetti Tiziana e Stocco 

Ersilio” di Mels frazione di Colloredo di Monte Albano (UD) 
36

 

 

 L’idea di intervistare l’imprenditore agricolo di questa azienda è stata immediata 

quando, durante l’evento di fine settembre “Biofattorie aperte”, mi sono ritrovata questo 

dépliant tra le mani (Fig.22). Incarnava tutto quello che volevo sapere, vedere, sentire, con 

ordine e senso di progettazione.  

 

 

Fig.22. Volantino divulgativo attività VASULMUS soc.agricola – Mels (UD). 

 

 Con questa curiosità mi sono recata a Mels, una frazione di Colloredo di Monte 

Albano (UD). La giornata invitava a stare all’aria aperta ed il contesto ambientale del Friuli 

collinare era incantevole (Fig.23).  

 Arrivata all’azienda agricola, fui invitata dal proprietario ad entrare presso la sua 

abitazione, sede dell’attività. Mi accomodai in cucina dove conobbi anche la moglie ed il loro 

gatto. L’ambiente tranquillo e molto familiare mi mise subito a mio agio. 

 

                                                             
36

 http://www.asino.fvg.it/  

http://www.asino.fvg.it/
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Fig.23. - Veduta Friuli Collinare e Azienda Agricola Vasulmus di Mels (UD). 

 Presentata la mia ricerca, posi la prima domanda ad Ersilio, ovvero se poteva dirmi 

l’anno di fondazione e l’idea fondatrice della sua azienda agricola.  Devo sottolineare che non 

vi furono altre domande per la successiva ora in quanto la sottoscritta rimase in “religioso 

silenzio” davanti al fiume di interessanti notizie ed esperienze di vita che mi vennero 

raccontate da quest’uomo. Scoprii così una realtà che andò a scuotermi profondamente 

l’animo minuto dopo minuto. 

 Ersilio mi disse che l’idea non era quella di aprire un’attività agricola ma quella di 

“avere degli asini per fare delle attività”. La scelta degli asini non è stata una scelta a caso, in 

quanto la coppia ha una figlia disabile grave. Hanno tre figli e sei nipoti, ma la secondogenita, 

trentacinquenne, ha grossi problemi di relazione; atti semplici e quotidiani risultano spesso 

difficili da compiersi. La ragazza ha sempre avuto una passione per i cavalli, ed è sempre stata 

attratta dalle figure animali, ma poi posta davanti all’equino ne ha paura, nonostante i tre anni 

di ippoterapia. Sorridendo e sdrammatizzando Ersilio mi dice che è “a causa sua” che sono 

entrati in questo mondo dell’allevamento degli asini ma, nella memoria storica di Ersilio, 

c’era anche l’immagine di suo padre, migrante in Svizzera, che un giorno, rientrato 

dall’estero, portò a casa un’asinella da Carpeneto. L’esperienza con questa asinella era stata 

molto buona e così grazie a questo ricordo di un rapporto semplice, bello e disponibile che si 

era instaurato, un giorno navigando su internet. Si incuriosì e capì quante cose potevano 

essere fatte con gli asini, proprio in funzione delle problematiche che loro in qualità di  

genitori avevano con la figlia disabile. 

 La passione per l’agricoltura è stata sempre presente in Ersilio nonostante gli studi, 

indirizzati dal padre, bracciante agricolo già dall’età di sette anni, e la conseguente e naturale 
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professione di elettricista. Serbò per molto tempo nel cuore il desiderio di ritornare alla terra, 

di fare il contadino. Nel 2007 l’asinomania faceva delle belle cose oltre a dei corsi per 

conoscere l’asino. Fù così che si iscrisse ad un corso esperienziale.  

 La famiglia partì con l’acquisto di un’asinella, ma capirono subito che la sua solitudine 

non le faceva bene - gli asini infatti sono animali molto sociali, hanno una struttura gerarchica 

e sociale da non trascurare. Hanno così cercato un’altra asinella, ma ne sono arrivate tre, nel 

gruppo vi erano due gravide e nel giro di pochi mesi erano passati a sei membri. Nel gruppo 

poi vi era un maschietto che si fece riproduttore e così il gruppo iniziò ad ampliarsi. Si sono 

ritrovati un anno dopo con la necessità di darsi una regola: non era più sostenibile avere 

questo gruppo di animali come semplici cittadini in una situazione residenziale. Cosa fare 

allora? Hanno giocato molto delle conoscenze acquisite nel tempo e delle convinzioni che 

Ersilio aveva. La disabilità della figlia l’aveva portato ad essere attivo nel campo del 

volontariato, sviluppando una conoscenza di esperienze estere con i ragazzi disabili, che in 

quel periodo sul nostro territorio erano tutti concentrati in centri diurni a fare delle cose o a 

passare del tempo, mentre loro erano sempre più convinti che erano “braccia rubate 

all’agricoltura”. Da lì un gruppo di volontari andò in Finlandia e nei Paesi Bassi per 

un’esperienza di dieci giorni in una fattoria, dove i ragazzi disabili erano inseriti naturalmente 

nelle attività dell’azienda agricola che aveva sviluppato altre attività collaterali come un 

piccolo ristorantino, camere di accoglienza, guide turistiche, inserimento di turisti negli orti. 

In quella realtà osservarono che i ragazzi disabili affiancavano gli operatori ed erano parte 

integrante di quel contesto. 

 Ersilio aveva tutte queste esperienze in testa e tanta voglia di metterle in pratica qui in 

regione, generando più iniziative. Insieme alla moglie, decise di optare per diventare azienda 

agricola ed ampliarsi poi in fattoria sociale. Non vi era ancora una normativa specifica ed 

Ersilio ha lottato in prima persona nel diffondere questa attività a livello politico sia locale che 

regionale. Mi viene raccontato come le due realtà fattoria didattica e sociale erano state 

parificate producendo la nascita di poche fattorie sociali, poiché veniva storpiata la vera 

natura di quest’ultima attività. 

 Nata come azienda agricola si ampliò quindi in fattoria didattica ed infine in 

agriturismo. La mancanza di quest’ultimo tipo di accreditamento infatti non avrebbe portato 

ad assicurare le attività di passeggio con animali lungo le stradine di campagna.  L’obiettivo 

di svolgere attività con gli asini e portare scolaresche e gruppi di persone disabili si stava 

realizzando nonostante le difficoltà burocratiche e l’impegno economico conseguente.  
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 Nel frangente Ersilio divenne anche socio, presidente e promotore dell’ “Associazione 

AMICI DI TOTO’ o.n.l.u.s”, che ancora oggi cerca di portare avanti la conoscenza dell’asino 

dal punto di vista relazionale, purché non ci sia consumo di carne e utilizzo dell’animale in 

corse. Vista la vicinanza territoriale chiedo quindi conferma che i loro asini non vengono 

portati alla manifestazione che si tiene da diversi anni a settembre a Fagagna la “corse dai 

mus” (la corsa degli asini). Ersilio mi sottolinea che a Fagagna sono stati presenti ma per far 

vedere che con gli asini si possono fare cose diverse, cercando di sdoganare il pregiudizio su 

questo animale (la poca comprensione, il suo impuntarsi, etc.). 

 Per lui l’avvicinamento a questa realtà è avvenuto in funzione della figlia ma poi 

l’esperienza lo ha portato ad avere una proprietà di ben 27 asini. L’asino ha aiutato 

moltissimo i genitori per trovare la chiave per una migliore relazione con la figlia e ciò viene 

considerato come la vera positività di questa esperienza. L’asino a loro ha insegnato ad avere 

pazienza, rispetto dei suoi tempi, avvicinandosi moltissimo al mondo ed ai tempi della 

figlia. Ersilio e sua moglie volevano che il comportamento della figlia si modificasse invece 

sono stati i loro atteggiamenti ad essersi modificati. Nel loro cuore vogliono che anche altre 

persone condividano questa esperienza; non si sentono gelosi anzi, per loro, tutto ciò è una 

ricchezza da poter condividere con un buon lavoro di progettualità. 

 Ma com’è nata l’ “Associazione AMICI DI TOTO’ o.n.l.u.s.
37

”?   

 Nel 2008 Ersilio partecipa ad un corso esperienziale sugli asini in Aquila con altri 

quattro friulani. Decidono così di iniziare un qualcosa tutti e cinque insieme, raccontandosi le 

loro esperienze per poi porsi al servizio degli altri - nutro profonda stima per questa grande 

determinazione nell’agire verso il prossimo. Ersilio confida alle altre quattro persone un 

vecchio sogno, quello di aprire una fattoria sociale con gli asini. Gli chiedono di stillare un 

progetto. A causa di un infortunio al Braccio e a venti giorni di convalescenza Ersilio trova il 

tempo per scriverlo e dopo un anno di ricerche l’associazione si costituisce.  

 Gli obbiettivi che i fondatori si erano dati erano essenzialmente tre: far conoscere 

l’asino anche attraverso la formazione, progettare attività con l’asino ed essere di sostegno a 

tutte le attività che possono portare a progetti di carattere sociale. Iniziarono così a frequentare 

le manifestazioni per far conoscere questo dolce animale. Infatti, la forma dell’asino è 

affascinante, sembra un “cucciolone”, è difficile identificare la sua età dall’aspetto, le sue 

forme arrotondate, la sua disponibilità a stare con le persone e la sua curiosità lo rendono 

particolarmente attraente, non aggressivo, diverso dal cavallo.  

                                                             
37 http://www.amiciditoto.fvg.it/ - “Un asino dai passi uguali, compagno del tuo ritorno, scandisce la distanza, lungo il morire del giorno” 

(Fabrizio de Andrè). 

http://www.amiciditoto.fvg.it/
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 Della stessa famiglia degli equidi, cavallo ed asino dal punto di vista veterinario non 

hanno grandi differenze, anche se a livello nutrizionale il cavallo ha bisogno di fieno di alta 

qualità, mentre l’asino di bassa qualità. La struttura fisica ossea muscolare è un po’ diversa: il 

cavallo ha un appiombo degli arti più verticale che lo pone ad avere una falcata di passo più 

ampia ed una possibilità di movimento maggiore. L’asino no, la sua struttura ossea muscolare 

è meno verticale ed il suo movimento è limitato. L’asino davanti al pericolo non scappa, al 

massimo fa uno scatto di sorpresa ma poi si blocca. Il cavallo davanti alla situazione di 

pericolo si raduna in branco e correndo scappa. Il cavallo è meno propenso alla socialità ed al 

contatto con le persone. Se viene abituato con il “compenso/zuccherino” si avvicina, mentre 

l’asino per la sua naturale inclinazione alla curiosità si avvicina senza chiedere nulla in 

cambio, è un comportamento diverso per la sua natura, la sua origine ed il contesto di vita. Il 

cavallo in natura vive in piccoli branchi costituiti da uno stallone e dalle giumenche, il gruppo 

di asini invece è costituito da femmine e pochi maschi in quanto vanno in competizione nel 

periodo riproduttivo, per cui il maschio dominante, che non è il capo del branco, sconfigge gli 

altri che devono andarsene. Di solito l’elemento forte del gruppo degli asini è una femmina, 

non necessariamente la più vecchia, ma una che viene riconosciuta da tutto il gruppo, che 

indirizza ad es. al cibo, al bere. Nella struttura gerarchica ognuno degli asini diventa 

“specialista di una funzione”, anche se alcuni si aggregano solamente. L’asino è un animale 

territoriale, difende il suo territorio: quando vengono spostati in un luogo diverso, corrono 

tutti in giro per capire gli spazi che hanno a disposizione. In Francia l’asino viene utilizzato 

per difendere il gregge. Davanti ad una minaccia, es. un cane, si alleano, un messaggio 

impercettibile passa fra di loro e tutti si girano e lo puntano. In natura sono animali predati, 

tutto il loro comportamento da animali selvatici, ancora oggi per il 95% lo portano anche nel 

lavoro domestico, esempio il parto avviene molto velocemente (20-25 minuti) e nella seconda 

parte della notte quando il predatore dorme, il puledro dopo circa due ore dal parto è già in 

grado di correre e seguire la madre. L’asino non si doma, lui non accetta la costrizione, 

l’imposizione per lui è una minaccia. 

 Allora come si possono fare delle cose con l’asino. Entra in campo la capacità 

dell’uomo di ascoltare capire cosa passa per la mente dell’asino, vedere il mondo con gli 

occhi e le orecchie dell’asino. Esternarsi dal nostro corpo ed entrare in quello dell’altro. 

Davanti a questa frase penso alla storia di Pinocchio ed al perché viene trasformato in asino 

nel Paese dei Balocchi: prima non ascoltava nessuno, solo attraverso la mutazione in asino 

potrà passare alla fase finale essere inghiottito dalla balena e ritrovare Geppetto, e solo 

riuscendo da essa e salvando Geppetto (un'altra persona) gli verrà fatto dono di diventare un 
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bambino “vero”! Dopo questo mio inserimento ed interpretazione della storia di Pinocchio 

cerco di riprendere il filo dell’intervista rivedendo alcuni punti chiavi per poi avere una certa 

omogeneità di lavoro. 

 I principi su cui lavora l’imprenditore sono quelli dati dalla multifunzionalità e dalla 

manualità, in quanto alle persone svantaggiate c’è la necessità di far toccare con mano le cose. 

Hanno cercato quindi di prevedere tutta una serie di attività, dalla gestione dell’orto, alla 

raccolta dei frutti, alla trasformazione, ma anche all’allevamento di animali di bassa corte, per 

far sì che ognuno si ritrovasse nello spazio che ritenesse più giusto al fine di realizzare un 

proprio percorso di vita, ed avere quella gratificazione che lo porti a sorridere per 

quella giornata che ha trascorso in fattoria sociale, un beneficio per la sua crescita 

umana e sociale. 

 Le attività che vengono svolte sono rivolte ad esempio ai centri estivi. Realizzano per 

quindici giorni consecutivi un centro estivo per ragazzi con disagio, es. autistici e ciechi. E’ 

con questa attività che mi viene raccontata l’esperienza vissuta con un bambino autistico e 

cieco. La prima settimana è stata difficile, nonostante anche la presenza della madre, le ultime 

tre giornate sono state invece molto gratificanti: “vederlo dondolare con la stessa andatura 

dell’asino è stato bello, queste sono le cose che gratificano” . 

 Oltre all’abitazione, centro della fattoria, vi è anche lo spazio per l’allevamento. 

L’asino da quest’ultimo luogo viene portato in fattoria dove ci sono altre regole: quando viene 

messa la capezza si pretende che l’asino abbia una relazione reciproca alla pari, di rispetto dei 

tempi sia suoi verso l’uomo che l’uomo verso l’animale. A necessità vengono chiamati degli 

operatori adeguatamente formati per gestire il comportamento e la relazione tra l’asino e gli 

utenti che desiderano ad esempio fare una passeggiata.  

 Da un anno sono fermi nell’accoglienza di borse lavoro in quanto si stanno adeguando 

alle normative in materia di sicurezza. La persona che entra in fattoria sociale vuole mettersi 

alla prova in cose che non sa fare, vuole fare qualcosa di più, è come un bambino che deve 

imparare. Evidenzio come il valore della vita sia immenso e vada tutelato anche se un piccolo 

margine di rischio vi sarà sempre, importante che esso sia valutato bene e ridotto. Mai 

sottovalutare, serve coscienza, cultura, applicazione. 

 Chiedo se vi è uno slogan, un inno, una parola che caratterizzi la loro attività. Ersilio 

mi evidenza che quando si lavora con gli asini non serve la parola in quanto invitano tutti al 

SILENZIO, per cogliere meglio la comunicazione dell’asino che è una comunicazione non 

verbale alla quale noi non siamo abituati. L’ASCOLTO è importante, è questa la chiave di 

volta. La parola ad un certo tono all’asino da fastidio, infatti la prima cosa che insegnano ai 
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ragazzi è quella di non correre, non gridare e non stare dietro all’asino. E’ così che inizia 

l’entrata in contatto con l’asino. L’asino ha una profondità di vista entro i 100 metri mentre la 

sua capacità uditiva arriva anche a 2 km di distanza, lui si muove in funzione di una sicurezza 

che deve essere sempre accertata.  

 Nella RELAZIONE DI RISPETTO bisogna cercare di farsi AMICI DELL’ASINO, ad 

esempio a lui gli piace essere grattato energicamente non solo accarezzato, la voce deve 

essere bassissima o addirittura assente. Il nostro corpo viene percepito molto bene dall’asino 

anche se non lo tocchiamo. In tale relazione di rispetto passa un altro messaggio 

L’ACCETTARE L’ALTRO DIVERSO DA NOI, SENZA COMMENTI E GIUDIZI. 

 La visione del lavoro da parte di Ersilio è quella di far coinvolgere i ragazzi il più 

possibile nei lavori di allevamento degli asini, come i recinti mobili che vengono costruiti in 

primavera e smantellati a fine estate, la pulizia delle deiezioni, essere accompagnatori nelle 

passeggiate. I ragazzi che hanno avuto in borsa lavoro sono stati due, uno seguito dal SIL con 

problemi di apprendimento, l’altro proveniente dal dipartimento di salute mentale.  

 Avendo un mezzo di trasporto cercano di portare “l’asino a scuola”, anche negli asili e 

negli asili nido, coinvolgendo i genitori, con pranzo al sacco, valorizzando il territorio 

limitrofo, garantendo la massima sicurezza. Se si fermano tutto il giorno i bambini a turno 

portano a due a due gli asini a passeggiare. L’asino risulta così un veicolo per la 

comunicazione anche tra di loro in quanto si devono mettere d’accordo sul semplice 

movimento di girare a destra o a sinistra. 

 Non hanno mai avuto esperienza con migranti ma non escludono nulla in quanto loro 

parlano di SVANTAGGIO SOCIALE nei loro progetti. Invece hanno avuto esperienza di 

progetti con allevatori che avevano minori che venivano mandati dal Tribunale dei minori di 

Trieste. Per quanto riguarda l’utente anziano, essi risultano restii a venire da loro e quindi 

sono loro che vanno nelle case di riposo (perfino nelle loro stanze, naturalmente coi tempi 

dell’asino!).  

 Hanno cercato di proporre a strutture con problematiche psichiche la possibilità di 

tenere nei loro spazi alcuni asini al fine che qualcuno trovasse beneficio nel lavoro di cura con 

la sua supervisione, un modo diverso per aprirsi anche alla cittadinanza. Per Ersilio sarebbe 

importante sollecitare i vertici di queste strutture all’uso di tali pratiche per il beneficio 

comune. Le iniziative proposte fin d’ora sono tutte provenienti dagli operatori non dai vertici. 

Evidenzio allora come effettivamente poco si sappia delle necessità dei “colletti bianchi” e 

che solo coinvolgendoli in queste iniziative forse si potrebbe innescare una controtendenza 

appassionandoli a tali tematiche, gli propongo di progettare un corso di avvicinamento 
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all’asino per manager! Una delle cose che viene temuta dai vertici è l’eliminazione dei 

farmaci somministrati alle persone con disagio per effetto dell’inserimento in esperienze di 

agricoltura sociale e conseguente minaccia del loro sapere. L’affiancamento 

farmaco/esperienza AS con un adeguato monitoraggio e valutazione dei risultati potrebbe 

portare ad una diminuzione del farmaco in uso con conseguente risparmio, il quale poi 

potrebbe essere reinvestito in altre esperienze di carattere sociale, migliorando quindi gli 

effetti della farmacologia. Mi viene segnalata l’esperienza sanitaria di un luminare psichiatra 

che evidenziava come l’inserimento in attività simili portava ad un risparmio sui farmaci del 

40%, risparmio che veniva poi reinvestito in altri progetti. 

 Tante sono state le esperienze significative che ha vissuto Ersilio. Decide di parlarmi 

di un bambino fortemente autistico, nipote di una fisioterapista che ha creduto nel beneficio 

della terapia con l’asino. Con questo bimbo di sette anni, hanno dovuto all’inizio cambiare 

due asini poi hanno ricavato un ambiente in cui non avesse distrazioni se non l’asino e due 

spazzole, sotto la visione di Ersilio. Le prime due volte il bambino non ha mai sfiorato l’asino 

anzi gridava il suo disagio e si spostava in tutti gli angoli dell’area ricavata, dalla terza volta 

in poi c’è stato un progredire di relazione tra lui e l’asina Melody che andava vicino a lui 

annusandolo. Così l’esperienza progredì fino a portarla a passeggio fuori, tutto questo in dieci 

– dodici sedute di circa un’ora. Penso al nome dell’asina Melody e a come lei era riuscita a 

creare una melodia unica col bambino!  

 Ersilio è un grande sostenitore della riforma sulla legge in pet therapy, ora il rispetto 

delle norme burocratiche sono superiori rispetto alle competenze da riconoscere agli operatori 

che vivono con l’animale ogni giorno, incidendo molto sul costo che l’utente deve sostenere 

per fruire di questa metodologia.  

 La relazione, la comunicazione tra lui e l’operatore socio-sanitario la ritiene scarsa, 

vorrebbe un coinvolgimento più effettivo non solo di compilazione di modulistica. Mi viene 

riportato il caso della borsa lavoro di un ragazzo che per sue problematiche non ricordava 

bene cosa doveva fare, aveva bisogno di un tutor costante. L’imprenditore non può prendersi 

l’onere di osservarlo 24 ore su 24 sempre, servirebbe un gruppo più numeroso di utenti in cui 

si individua un coordinatore all’interno che possa aiutarlo. 

 Ci sono momenti di riunione in cui si fa il punto della situazione. Importante la 

concertazione e l’armonizzazione che deve esserci nei progetti tra l’attività che andrà a 

svolgere l’utente e le problematiche dell’utente stesso, affinché quest’ultimo si realizzi ed  

abbia una sua gratificazione. La progettazione avviene in modo biunivoco sia 
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dall’imprenditore verso le strutture di assistenza sanitaria/sociale sia da queste ultime verso 

l’imprenditore agricolo. 

 Nel futuro Ersilio ha un progetto, quello di coinvolgere i suoi due figli, la figlia che al 

momento è disoccupata e il figlio la cui formazione di base è quella di agrotecnico, ampliando 

così l’attività dell’azienda in produzione di prodotti orticoli biologici e biodinamici. La figlia 

dopo un’adeguata formazione prenderà le redini dell’azienda ed amplieranno anche la 

superficie coltiva. Vorrebbero inoltre proporre attività di agrinido, di centri vacanza con 

un’offerta basata sulla natura e sullo stare in natura – es. “La scuola nel bosco” in Emilia 

Romagna
38

. Fare quindi qualcosa che a loro piaccia e che li contraddistingua. 

 I proprietari credono molto nello sviluppo di una rete tra imprese sociali che lavorano 

nel contesto dell’agricoltura sociale come welfare innovativo. 

 

 

Nota di campo 5 – ore 11.50  

- Il recinto di asini dell’az.agricola Vasulmus di Mels (UD). 

 

 Terminata l’intervista in sede, Ersilio mi porta nel limitrofo recinto degli asini per 

un’esperienza in prima persona (Fig.24). Devo essere sincera che l’idea di avvicinarvi per la 

prima volta in assoluto ad un asino senza alcuna barriera mi spaventava un po’, forse perché 

in dolce attesa, forse per l’assenza di esperienza. L’esperienza però si è rivelata positiva, mi 

sono divertita a grattare la pelle dell’asino!  

 Il recinto molto pulito ospitava due asini, mamma e figlio di un anno e mezzo. Ersilio 

racconta come questa asinella sia molto legata al suo piccolo anche perché nella precedente 

maternità il suo piccolo morì dopo il parto in una notte di forte temporale.  

                                                             
38

 http://lascuolanelbosco.fondazionevillaghigi.it 

    http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/bosco - La scuola nel bosco è una particolare e 

innovativa forma di scuola dell’infanzia dove non esiste un vero e proprio edificio: i bambini e le bambine sono infatti sempre all’aperto, 

anche pranzo e merenda, giocano con il bello e il brutto tempo, esplorano, leggono storie, disegnano, fabbricano oggetti con gli elementi del 

bosco. http://www.corriere.it/scuola/primaria/15_marzo_31/vieni-c-scuola-bosco-cosi-bambini-imparano-all-aperto-5578e926-d787-11e4-

82ff-02a5d56630ca.shtml  In Europa le scuole nel bosco sono più di mille: nate negli ultimi decenni nei Paesi nordici, ora i primi esperimenti 

iniziano a fare capolino anche in Italia, con risultati interessanti. Si attende infatti che la commissione Istruzione della Camera inizi l’esame 

del ddl sulla riforma che dovrebbe innovare la scuola italiana, per fare il punto sulle forest school e mettere a confronto le diverse esperienze 

all’università di Roma Tre. Il 31.03.2015 si è tenuto un convegno sul tema, dal titolo: «L’Asilo nel Bosco nella pedagogia contemporanea», 

dove sono state presentate le storie del Waldkindergarten di Flensburg, uno degli asili nella foresta riconosciuti dallo stato tedesco, e della 

Bosquescuela di Madrid, e i casi italiani dell’asilo nel bosco di Ostia e della promozione dell’educazione all’aria aperta in Emilia Romagna. l 

bosco insegna. Gli ambienti chiusi offrono poche suggestioni, mentre gli spazi aperti educano il bambino alla spontaneità, alla creatività e 

alla libertà. La natura non viene più vissuta come un pericolo. Anche se la nascita delle scuole nel bosco è avvenuta negli ultimi decenni, il 

percorso che ha portato a queste esperienze è iniziato più di un secolo fa: le scuole nuove della fine dell’800 avevano già aperto porte e 

finestre alla campagna, ambiente nel quale i bambini dovevano poter vivere la propria esperienza di crescita individuale e collettiva, secondo 

le leggi dello sviluppo biopsicofisico e sociale. Nel primo Novecento in Italia fu aperta la prima scuola rurale dell’Agro Pontino e a Milano 

Giuseppina Pizzigoni diede vita alla sperimentazione della scuola all’aperto. Poi c’è stata Ella Flatau , che ha ispirato anche gli educatori di 

Ostia: la mamma danese negli anni Cinquanta trasformò la sua esperienza di gioco nel bosco con i figli in una vera e propria scuola 

pedagogica, poi ripresa anche in altri Paesi europei. 

http://lascuolanelbosco.fondazionevillaghigi.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/bosco
http://www.corriere.it/scuola/primaria/15_marzo_31/vieni-c-scuola-bosco-cosi-bambini-imparano-all-aperto-5578e926-d787-11e4-82ff-02a5d56630ca.shtml
http://www.corriere.it/scuola/primaria/15_marzo_31/vieni-c-scuola-bosco-cosi-bambini-imparano-all-aperto-5578e926-d787-11e4-82ff-02a5d56630ca.shtml
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 Ersilio mi evidenzia che per le passeggiate con gli utenti vengono usati solo asini con 

almeno 4 anni di vita in quanto nel precedente periodo risultano più invadenti per la loro 

curiosità. Infatti il piccolo, a differenza della madre, durante la mia permanenza nel recinto, 

ha continuato ad annusare il mio cappotto, cercandomi continuamente in quanto gradiva 

molto le mie “grattatine”. 

 

 

Fig.24. Recinto Az.Agricola VASULMUS. 

Nota di campo 6 – ore 12.15 

-  L’allevamento di asini dell’az.agricola Vasulmus (UD). 

 

 Con le macchine ci spostiamo alla zona dell’allevamento, un bel campo curato in cui 

sono presenti la maggior parte degli asini. Il terreno è ottimale, ciottoloso, questo permette 

che non si producano malattie sotto lo zoccolo dell’asino che risultano molto dolorose quando 

si manifestano. 

 Il gruppo gli asini (Fig.25), come precedentemente mi era stato spiegato, mi punta e si 

avvicina dolcemente. Accarezzo il muso di alcuni porgendo la mia mano. 

Ersilio me li presenta come se fossero suoi figli. Prima di tutto TOTO’ a cui si deve il nome 

dell’associazione, poi Melody, Mosè, fino ad arrivare a Sara e Beniamino, fratelli di latte, la 

cui storia è molto toccante.  Beniamino, asinello di pochi mesi tutto pelle ed ossa, arrivò 

presso la loro azienda con la madre. Entrambi provenivano da una malga, il loro padrone 

vedendo che l’asina non riusciva ad allattare il piccolo aveva chiesto ospitalità per una notte al 

fine di portare il piccolo alla macellazione. Ersilio e sua moglie però decisero di salvarlo, 

andarono a prendere in bassa friulana il latte in polvere ed iniziarono a nutrilo impedendo al 

loro amico di portarlo alla macellazione nell’indomani. 
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Fig.25. Allevamento VASULMUS. 

  

 Con grande gioia il piccolo cominciò, nell’arco di alcune settimane, a prendere peso, 

anche se ancora oggi la sua forma scheletrica porta il peso della malnutrizione di quel 

periodo, e la madre, rilassatasi dallo stress del gregge di malga, ricominciò a nutrilo dandogli 

il suo latte. Poco tempo dopo i coniugi furono chiamati da un loro amico di Vicenza il quale si 

trovava con una asinella di quattro mesi rimasta orfana, Sally. Sally era molto vivace e per le 

sue doti di saltatrice fu ribattezzata Sara come Sara Simeoni. 

 Sara venne messa vicino alla mamma di Beniamino che allattò anche lei, i due asini 

Sara e Beniamino  divennero così “fratelli di latte” ed ancora oggi si grattano con affetto 

reciprocamente come nella foto sotto riportata (Fig.26)! 

 

 

Fig.26. Gli asini Sara e Beniamino allevamento VASULMUS. 
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Nota di campo 8 – 10.11.2015 ore 10.00  

- Intervista dialogica presso l’Azienda Agricola “La contrada dell’Oca”di Fanna (PN)  

 

 La visita all’Azienda “La Contrada dell’Oca” di Fanna (PN) è stata un’esperienza 

unica dal punto di vista relazionale ed emozionale, ma anche di grande apertura mentale verso 

la ricerca dell’innovazione e dell’unicità e nel coniugare l’agricoltura sociale con l’arte e la 

cultura. Infatti questa azienda ha, all’interno dei suoi confini, un grande gioco dell’oca 

all’aperto, con tanto di stazioni le cui immagini sono quadri dipinti da diversi pittori. 

 Arrivata sul luogo chiedo informazioni ad un’operatrice, che poi scoprirò essere la 

compagna del proprietario. Non essendo informata del mio arrivo, la signora contatta 

telefonicamente il proprietario che al momento si trovava fuori sede. Così un piccolo 

imprevisto si trasforma in un momento utile per scambiare alcune informazioni e pareri. 

 L’operatrice infatti mi intrattiene sotto un porticato all’aria aperta illustrandomi 

l’azienda. Immediata è stata la schiettezza della donna nel dialogare spaziando 

dall’inquadramento aziendale alle problematiche che si celano dietro la formazione di 

operatori. La sua espressione “Una volta che si inizia non si torna indietro”, evidenzia sia il 

grande sacrificio economico per realizzare un luogo consono ad essere definito fattoria 

sociale, ma anche la volontà nel proseguire in questo lavoro, non certamente per fare business 

ma essere continuamente d’aiuto a quelle persone svantaggiate portatrici di un “qualcosa” che 

riplasma anche l’operatore stesso. Un continuo trasformarsi per il bene altrui. L’azienda 

stessa si è trasformata varie volte per accogliere al meglio le persone inserite nei diversi 

laboratori proposti, un compito per niente semplice. Mi evidenzia come sia necessaria più 

formazione negli operatori, non solo teorica: chi si avvicina a questa realtà deve aver fatto 

prima un’esperienza forte di volontariato, altrimenti a chi viene concesso di inserirsi in 

tirocini o stage per imparare, le persone svantaggiate risultano come “un acquario di pesci da 

analizzare”. Metafora forte ma efficace che racchiude in sè la difficoltà del lavorare in tale 

settore. La relazione quanto mai alla pari con le persone da seguire è importante e ancor di 

più, come in questo contesto, se le persone svantaggiate sono uomini e donne di circa 30-40 

anni con disabilità psichica e fisica e destinate all’ospizio se non avessero questa alternativa.  

 La serietà con cui mi viene evidenziato tale problema mi lascia senza parole a tal 

punto che mi concentro solo nell’ascoltare “l’esperienza che parla”, io seduta, lei in piedi 

davanti a me. 



 

90 
 

 Dieci minuti più tardi arriva il proprietario, il Sig.Paolo. Mi accorgo che ha una 

importante difficoltà nel deambulare, ma ciò, come ho potuto vedere nel proseguo della visita, 

non lo ha certamente fermato nella sua vita.  

 Dopo esserci presentati e salutati, Paolo prende la sua bicicletta elettrica e mi propone 

di fare il giro del “Gioco dell’oca”
39

, realizzato interamente all’aperto (Fig.27).  

 Volgo il mio sguardo verso un’oca con il suo piccolo da poco nato, pensando così 

nuovamente al mio status di gravidanza, uno status che si lega a doppio filo rosso con le 

esperienze che sto vivendo, di trasformazione non solo fisica ma soprattutto interiore!  

 Penso così al libro di La Mendola “Centrato e aperto” e mi butto in questa danza tra 

intervista-attore e narra-attore cercando di conoscere, con-naître, come “nascere insieme”
40

. 

                                                             
39  http:// www.lacontradadelloca.org -  In questo apparente passatempo si cela un sapiente e complesso gioco di simboli. Innanzitutto, la 

scelta del volatile non è casuale: l’oca, infatti, è simbolo della Madre Generatrice, sacra compagna di Giunone, e della inesausta Potenza 

d’Amore essendo l’alato destriero di Venere. Nata dall’uovo primordiale formatosi nel vasto grembo della Notte, l’oca selvaggia è simbolo 

del Sole e, nell’antico Egitto, fu simbolo dell’anima del faraone nella sua ascesa verso Ra. Messaggera dell’Altro Mondo, come lo era il 

cigno, era considerata sacra dai Celti e i Bretoni rifiutavano di cibarsi delle sue carni. In Cina, la migrazione dell’oca selvaggia era 

metafora del viaggio verso la conoscenza, denso d’insidie: mille archi puntano al cielo e poche migratrici giungeranno in salvo al loro 

destino. Oltre al simbolo rappresentato dal nome del gioco, dalle 14 figure delle oche che scandiscono le tappe del gioco e dalla mèta finale, 

il “Giardino dell’Oca”, il percorso del gioco è anch’esso simbolico. Volgendosi a spirale verso sinistra, cioè in senso oppos to a quello delle 

lancette dell’orologio, esprime il ritorno verso l’Origine. Sommando le due cifre che formano il numero delle 63 caselle che scandiscono il 

percorso del gioco, si ottiene il 9: numero cosmico, simbolo di compimento e vittoria. Se invece lo considera come prodotto di 7x9, il 63 

esprime il periodo della vita umana suddiviso, secondo gli antichi criteri astrologici, in 7 cicli di 9 anni ciascuno, ossia gli “anni 

climaterici” che si concludono con il “grande climaterio” corrispondente al 63° anno di vita. L’ultima casella numerata del percorso immette 

in una casella priva di numero, l’ultima in senso assoluto, corrispondente al numero 64 che, considerato secondo in criteri della cabala 

numerica, equivale a 1 (6+4=10; 1+0=1). Questa casella, infatti, è simbolo dell’Unità e del compimento del percorso interpretato come 

ritorno supremo all’Unità espressa, nel gioco, come “Castello”, o “Giardino dell’oca”. Qui l’umano e il divino si ricongiungono e il tempo 

cessa d’esistere. Disponendo le 63 caselle in sette cicli di nove caselle ciascuno, quelle contrassegnate dalla figura dell’oca occupano , in 

ognuno dei cicli, la posizione corrispondente al 5 e al 9 dal momento che ciascuno dei cicli inizia dal numero 1. Il secondo, infatti, inizia da 

10 (1+0=1); il terzo da 19 (1+9=10; 1+0=1); il quarto da 28=1; il quinto da 37=1; il sesto da 46=1; il settimo da 55=1. Le figure delle oche 

corrispondono tutte al numero 5 e al 9. Così nel primo ciclo; a 14 (1+4=5) e 18 (1+8=9) nel secondo; a 23=5 e 27=9 nel terzo; a 32=5 e 36=9 

nel quarto; a 41=5 e 45=9 nel quinto; a 50=5 e 54=9 nel sesto; a 59 (5+9=14; 1+4)=5 e 63 =9 nel settimo. Giungere alla casella 

contrassegnata dall’oca permette di raddoppiare il valore del numero ottenuto dal lancio dei dadi: simbolo fausto, dunque, da  interpretare 

come una periodica assunzione di forza spirituale che permette di accelerare i tempi in vista del ricongiungimento finale, traguardo del 

percorso. Ognuno dei cicli, inoltre, è governato da un pianeta: il primo dalla Luna il secondo da Mercurio; il terzo da Venere; il quarto dal 

Sole; il quinto da Marte; il sesto da Giove; il settimo da Saturno. Allo stesso modo, ognuno dei nove anni di cui ciascun ciclo si compone 

corrisponde a uno dei sette pianeti nella medesima disposizione escludendo il 5° e il 9° anno di ciascun ciclo governati dall’oca. In questo 

schema, ognuna delle caselle corrisponde alla congiunzione di due pianeti e, dunque, risente delle rispettive influenze.  Delle caselle 

contrassegnate da un simbolo: la sesta corrisponde al “Ponte”, chi vi giunge, pagando pedaggio, può passare alla 12a in quanto il ponte 

unisce tra loro le due caselle corrispondenti ai pianeti Marte-Luna e a Venere-Mercurio: l’impulso, purché purificato da componenti 

passionali (il pagamento del pedaggio) può permettere un salto di qualità in direzione di una sapienza feconda. La 19a casella corrisponde 

alla “Osteria del Tempo Perduto” posta sotto il segno della Luna e di Venere ad esprimere, nel cammino spirituale, l’ostacolo costituito dai 

vizi (l’osteria luogo di bagordi) e da un carattere passivo e incapace di opporsi alla loro tirannia: chi giunge a questa casella deve pagare 

pegno ed è costretto a fermarsi per uno o due turni (il “tempo perduto”). Allo stesso tempo, però, la sosta forzata può avere una valenza 

positiva se interpretata come pausa di riflessione, occasione propizia a ritemprare le forze e liberare l’anima dall’eccessiva “umidità” o 

“femminilità”: nel mito greco, per sfuggire alla prigione del labirinto Icaro deve volare tenendosi lontano dal mare onde evitare che la troppa 

umidità gli appesantisca le ali. Il “Pozzo” della 31a casella, ubicato alla metà del percorso, esprime il pericolo costituito da un errore che 

impedisce di proseguire oltre: chi giunge a questa casella, oltre a pagare un pegno, può muoversi solo se un altro giunga a liberarlo o, 

secondo un’altra regola del gioco, dal “Pozzo” passa direttamente alla 52a casella corrispondente alla “Prigione”. Il liberatore, a sua volta, 

resta nel pozzo sicché dentro c’è sempre qualcuno. Il “Pozzo”, posto sotto il doppio segno del Sole, esprime il pericolo dell’orgoglio che 

rende ciechi per la troppa luce: Icaro, fuggendo dall’oscurità del labirinto, nell’ebbrezza del volo si avvicinò troppo al Sole le cu i fiamme 

sciolsero la cera delle ali facendolo precipitare nel mare, dove annegò. Morte per acqua prodotta dalla smodata avidità di  fuoco. Orgoglio che 

uccide e che costringe a restare prigionieri nel labirinto, corrispondente alla 42a casella, in attesa di una maturazione interiore che temperi gli 

eccessi e le intemperanze di Marte. Chi incappa nella “Prigione” corrispondente alla 52a casella, o vi finisce in seguito alla caduta nel 

“Pozzo”, deve restarvi prigioniero finché qualcuno non giunga a liberarlo, a meno che non tenti la sorte gettando i dadi. Ottenendo il numero 

5 o il 7 potrebbe scampare alla Morte: il 5, infatti, gli permetterebbe di giungere alla 57a casella, ossia a quella precedente la 58a dove la 

Morte attende ghignando, o alla 59a in cui la Morte è ormai vinta. A quest’ultima casella può anche giungersi con un lancio di dadi che dia il 

numero minimo il quale permette comunque di oltrepassare la Morte. In questi casi fortunati, la “Prigione” va interpretata piuttosto come 

clausura, come ritiro che permette di meditare per trovare una soluzione vittoriosa. Chi incappa nella casella della “Morte”, priva di nome e 

contrassegnata da uno scheletro, posta sotto gli opposti segni di Saturno e del Sole, oltre a pagare pegno è costretto a tornare indietro 

all’inizio del gioco ossia, fuor di metafora, a ricominciare di nuovo l’impresa, se la “Morte” corrisponde a un errore di percorso e se il Sole 

l’assiste. Se invece essa coincide con la fine di una vita che non ha saputo ricongiungersi alla Vita la falce di Saturno costringe, secondo 

l’espressione orfica, l’anima che non ha saputo acquisire la leggerezza del volo e non è stata capace di ricordare d’essere figlia «della Terra 

greve e del Cielo stellato» a tornare nel «greve ciclo di nascita e morte». 

http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=yahoo%7Capparente%2520passatempo%2520si&t=1&did=1&uid=0&type=bl&subid=aecy20141105_4&rkw=apparente+passatempo+si&rurl=http%3A%2F%2Fwww.lacontradadelloca.org%2Fattivita%2Fil-gioco-dell-oca%2F13-il-gioco-dell-oca-come-metafora-della-ricerca-spirituale.html&domain=lacontradadelloca.org&lnktype=10&v=0.089&browser=Chrome_46&country=IT
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Fig.27.  Percorso esterno Gioco dell’Oca presso Az.agr.La Contrada dell’Oca di Fanna (PN). 

 Molto incuriosita dalla realizzazione di questo gioco in un contesto agricolo, chiedo 

subito come sia nata questa idea. Paolo mi dice che è nata non per caso ma per scommessa. 

Portando il nome della Contrada dell’Oca, a loro è piaciuta l’idea di realizzare il gioco 

all’aperto ispirandosi alle immagini della rivista “Vita in campagna”, le cui copertine erano 

realizzate dal pittore Paladini
41

. Hanno provato a scrivergli e a proporli l’idea. Rimasto 

entusiasta per l’originalità, lo stesso pittore ha contattata anche i pittori dell’Associazione 

artistico culturale “Dalle terre di Giotto e dell'Angelico” oltre all’Accademia di Brera per 

avere nei quadri da realizzare anche un tocco moderno oltre che antico. La realizzazione si è 

conclusa circa un anno dopo diventando così un gioco che oggi si sviluppa lungo 600 metri e 

che ha riscosso molto successo. Negli ultimi tre mesi è stato visto da 1000 bambini e per il 

2016 l’azienda agricola ha già 300-400 prenotazioni per visite di scolaresche. 

 Per l’Expo di Milano hanno ricalibrato il gioco sulla corretta alimentazione dei 

bambini, con una visita di circa 2000 bambini e 5.000 persone in una settimana, un vero 

successo
42

. 

 L’azienda agricola è stata realizzata nel 2010. L’idea fondatrice è stata la volontà di 

lavorare in questo campo: Paolo e la sua compagna si sono licenziati dai loro rispettivi lavori 

e hanno intrapreso questa attività, in quanto legati dalla medesima passione. 

 Il primo approccio che hanno avuto con l’agricoltura sociale e l’inclusione sociale è 

stata proprio la realizzazione dell’azienda agricola che fin da subito è stata creata e realizzata 

                                                                                                                                                                                              
40 La Mendola S., Centrato e aperto, dare vita a interviste dialogiche, Utet,  De Agostini Scuola Spa, Novara, 2009. 
41 https://www.facebook.com/paladini.giuliano  
42

 http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2015/10/24/news/da-fanna-all-expo-per-i-bimbi-c-e-uno-speciale-gioco-dell-oca-

1.12325703 - La Contrada dell’oca di Fanna  è stata protagonista della penultima settimana dell’Expo di Milano con il gioco dell’oca sulla 

vita in fattoria e corretta e sana alimentazione del bambino. Il gioco era  composto da 65 quadri della misura di due metri per uno (63 relativi 

al gioco dell’oca, i rimamenti di introduzione e spiegazione), con riproduzioni di animali e piante della fattoria, cibi naturali e sani, collegati 

fra di loro al fine di far conoscere la corretta filiera alimentare.  
Il gioco dell’oca  comprendeva 10 dadi in gommapiuma di grande formato e le bandiere per le diverse squadre, fra cui quella del Friuli. Il 

gioco è stato posizionato all’interno della Rotonda della Besana, a Milano nell’ambito della manifestazione “Favola: Oli de Milan”, 

collegata a Expo 2015.  

https://www.facebook.com/paladini.giuliano
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2015/10/24/news/da-fanna-all-expo-per-i-bimbi-c-e-uno-speciale-gioco-dell-oca-1.12325703
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2015/10/24/news/da-fanna-all-expo-per-i-bimbi-c-e-uno-speciale-gioco-dell-oca-1.12325703
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per essere una fattoria sociale, creando gli spazi appositi in funzione di tale attività. I principi 

su cui operano sono la multifunzionalità, il biologico, ma con uno spazio aperto a tutti per 

creare quanto più possibile l’idea di comunità. 

 Al momento non hanno un laboratorio di trasformazione di prodotti ma l’idea vi 

sarebbe in quanto a breve partiranno con la raccolta e la produzione dell’aglio orsino, aglio 

selvatico, un bulbo come il crocus, che si diffonde a macchia di leopardo e in questa zona è 

molto diffuso. Paolo mi suggerisce di provare il pesto con questo aglio, è buonissimo. 

 Paolo e la sua compagna vorrebbero anche realizzazione un agriturismo, infatti mi 

evidenzia che la loro attività è nata prima per il sociale e solo ultimamente per ragioni anche 

di sostenibilità si sta sviluppando in attività di agriturismo, quindi in senso opposto rispetto 

alle realtà di fattorie didattiche e sociali che si sono sviluppate partendo dall’azienda agricola 

con apertura di un agriturismo e successivamente accreditate come fattoria didattica e sociale. 

 Mi inserisco con una mia impressione augurando prima di tutto un pieno sviluppo 

della loro attività e complimentandomi per la creazione di una ludoteca all’aperto, così poco 

sviluppata nella nostra realtà regionale, un esempio di realtà-gioco che darebbe molti più 

stimoli a fanciulli e bambini la cui loro fantasia e socialità è sempre più messa in pericolo 

dalla tecnologia informatica e dalla sempre più scarsa relazione familiare. 

 La Contrada dell’Oca è un’azienda a conduzione biologica, a basso impatto 

ambientale, certificata dal WWF come Fattoria del Panda. Vi si allevano pecore amiatine, 

polli valdarnesi, oche e altri animali da cortile. E’ presente un vivaio di piante antiche ed un 

uliveto.  

 E’ fattoria didattica e sociale, propone passeggiate nella fattoria per conoscere gli 

animali e le piante presenti e la ludoteca all’aperto. Propone laboratori didattici e 

occupazionali come quella DiBuona Lana, dove i bambini creano oggetti in feltro.  

 Accoglie progetti socio-occupazionali per persone disabili e svantaggiate del territorio. 

Realizza oggetti di artigianato in lana cardata. In essa è attivo il laboratorio occupazionale “I 

contadini Custodi” con produzione di piante aromatiche e da frutto. Hanno un punto vendita 

diretto sia per la produzione di olio extravergine di oliva franto in proprio, sia per piante da 

frutto e aromatiche. 

 Oltre a queste attività l’azienda è aperta anche come realtà culturale. Infatti, hanno 

partecipato alla realizzazione di un gioco dell’oca in friulano che verrà consegnato 

gratuitamente alle scolaresche l’11.12.2015,promosso dalla Regione FVG
43

 (Fig.28).  

                                                             
43 http://www.cronacheisontine.eu/index.php/territorio/5336-arriva-il-gioco-dell-oca-in-friulano - Il gioco riporta le istruzioni e le 

descrizioni di luoghi ed animali, interamente in friulano, si compone di una plancia di 70 x 50 cm., dadi ed oche colorate, verrà regalato in 

http://www.cronacheisontine.eu/index.php/territorio/5336-arriva-il-gioco-dell-oca-in-friulano


 

93 
 

 

 

Fig.28. Zûc de Ocje par Furlan - pittore Otto D'Angelo (2015). 

 

 Cercano di lavorare sulle minoranze linguistiche attraverso attività fumettistica e 

tradizione orale. Paolo è anche narratore di storie e da trent’anni intervista gli anziani nella 

ricerca di storie locali. 

 L’azienda si sviluppa su 6 ettari e sperano in futuro di espandersi in quanto la struttura 

iniziale, abbandonata e da loro ristrutturata, era composta da 12 ettari.  

 L’idea di un’apertura del tipo housing sociale al momento non intende essere presa in 

considerazione in quanto prevede una presenza continuativa da parte dei proprietari con una 

limitazione anche della loro vita privata. Per loro avere il weekend libero risulta importante in 

quanto la mente di chi opera con persone svantaggiate ha necessità di un adeguato riposo per 

ripartire nuovamente la settimana successiva, spronati ed attivi. 

 Oltre a loro due vi è un giardiniere-educatore di nome Massimo. Per inquadrami il 

ruolo di Massimo, Paolo mi cita Gustav Meyrink, scrittore di vari testi tra il misterioso e 

l’iniziatico, in uno in particolare “L’angelo della finestra d’Occidente” lo scrittore 

evidenziava il rapporto tra giardiniere ed educatore; rispetto totale della pianta che altrimenti 

morirebbe. Educare la pianta per educare le persone. Massimo è un giardiniere-educatore 

che riesce a incarnare questo ruolo nel “rispetto-conoscenza” sia della natura che 

dell’uomo: “il giardiniere che vola basso che sta creando tutto un mondo, che mette in 

ordine, non ti colpisce per la sua arroganza ma per il lavoro dentro che sta svolgendo”. 

 Dopo questo momento ancestrale purtroppo ripiego sull’argomento molto asettico 

qual’è la burocrazia, l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’accreditamento. Questi 

                                                                                                                                                                                              
1.000 esemplari alle scuole della regione, grazie ad un contributo regionale, al lavoro dell'Istitût Ladin Furlan pre Checo Placeran e della 

Onlus L'Antica Quercia, in collaborazione con la Fattoria Sociale La Contrada dell'Oca di Fanna. 
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argomenti vengono percepiti non negativamente ma come un continuo avanzamento e 

miglioramento. 

 Ci fermiamo davanti ad un gruppo di galline che a differenza di quelle usualmente 

allevate impiegano un anno per iniziare la loro produzione di uova, garantendo però un 

prodotto eccezionale; la loro produzione è poi continuativa per 4-5 anni a differenza delle 

altre che producono 2-3 anni. Vicino alle galline si trovano dei tacchini (non quelli giganti) 

che arrivano a 5-6 kg di peso.  

 Chiedo come mai allevano animali da cortile come loro, la cui produttività è ritardata 

o ridimensionata al livello di peso. Paolo mi spiega che quando arrivano i bambini cercano di 

far passare il messaggio di “avere e dare tempo alla natura sia vegetale che animale”, in 

questa era dove tutto si deve ottenere subito. 

 Vengo a scoprire, parlando di animali, che sono anche produttori di pittina e che 

recentemente hanno scoperto la possibilità di utilizzare il fegato di pecora, che prima veniva 

considerato un rifiuto, esso può essere cotto e mangiato ed utilizzato come quello dei polli. 

 Con questa conversazione arriviamo davanti al laboratorio di lana posto all’interno di 

un capannone (Fig. 29). Decidiamo di sederci all’interno e continuare lì l’intervista, cercando 

di approfondire il discorso sulla loro attività sotto l’aspetto empatico – emozionale. 

 Il concetto che li caratterizza e che intendono divulgare è quello della condivisione. 

Paolo mi sottolinea come sia bene condividere, con gli utenti, fin dall’inizio il programma 

della giornata e se qualcosa non va, cercano di “distrarre” la persona. Tutti insieme 

costruiscono un’atmosfera, se tutti stanno bene tutto il team ne trae beneficio, se qualcuno sta 

male contagia gli altri. Lavorano molto sullo stato d’animo sia delle donne che degli uomini 

cercando di distoglierli dall’insana concentrazione su se stessi. Conseguentemente anche gli 

operatori ne beneficiano in quanto anche loro non si concentrano troppo su se stessi – 

l’insegnamento “del più che io sono, il noi siamo”. 

 La sua visione del lavoro è quella dello STARE INSIEME, il lavoro cresce perché si 

sta tutti insieme e questo fa crescere tutta la fattoria, di conseguenza il rapporto tra loro e 

l’utente è un rapporto di totale parità. Questo anche con chi viene in visita semplicemente. 

Paolo mi dice che all’inizio il paese di Fanna non capiva bene che cosa facessero, pensavano 

chissà che gente pericolosa, matti, venissero portati. Pian piano le stesse persone del paese si 

sono avvicinate, ad esempio portando le torte per la merenda del mattino, il pane per le oche, 

comprendendo meglio il loro lavoro e ruolo. 

 Mi focalizzo sulla tipologia di utenti, mi viene detto che per esempio gli anziani non 

sono ancora stati contemplati, venivano spesso le nonne con i bambini ma nell’ultimo periodo 
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hanno cercato di limitare questa attività per ragioni di tempo. Propongo allora di fare la 

“Festa dei Nonni” per mantenere viva anche questa richiesta esterna. Paolo risponde che la 

tradizione orale dei nonni è fondamentale per recuperare le Radici, cita quindi Pasolini che 

diceva che la televisione è un veleno mostruoso che entra dentro e sfascia tutte le strutture che 

funzionavano come la famiglia. Il passo è breve, tv, videogames, internet coi social network.  

 Per quanto riguarda l’utenza tossicodipendente, al momento non hanno avuto 

occasione di ospitarli. Migranti nemmeno, reputano che ci potrebbero essere problemi di 

relazione, comunicazione. Evidenzio che a causa del fenomeno che la nostra Regione sta 

vivendo, sarebbe interessante valutare questa esperienza per utenti afghani e pakistani in 

quanto la loro esperienza lavorativa è prevalentemente rurale e sarebbe utile al fine di un loro 

ri-equilibrio - penso a coloro a cui viene diagnosticata una depressione causata da uno stress 

post-traumatico. Paolo mi confida che sarebbe interessato più che alle singole persone, alle 

famiglie, ai nuclei familiari. 

 Chiudendo la parentesi “immigrazione”, chiedo come sia l’approccio e la relazione 

con le persone svantaggiate, Paolo mi sottolinea come la loro sia una relazione alla pari, la 

loro qualità della vita è migliore. Questo è un riscontro avuto proprio con il dipartimento di 

salute mentale dove evidenziano che “la gente cambia”. Cercano di renderli indipendenti, li 

spronano con un rapporto diretto schietto. In questo Paolo, viste le sue problematiche 

fisiche, si pone come esempio per gli altri per superare gli ostacoli e le negatività della vita.  

“La fattoria sociale offre opportunità”. Mi viene raccontato il caso di un ragazzo inserito in 

un loro progetto e che veniva portato in sito dai genitori, ora grazie a questa attività si è reso 

nel tempo indipendente muovendosi in bicicletta per 6-7 km. Mentre prima rimaneva in casa 

davanti alla tv o dormendo fino ad ore impossibili. Ora alla mattina è in fattoria sociale da 

loro, nel pomeriggio ha riscoperto la socialità in paese. 

 Le relazioni con le strutture socio-sanitarie sono splendide, un rapporto molto forte, 

presente e veloce nel rispondere ad eventuali problemi. Paolo però mi evidenza la necessità di 

una relazione circostanziata tramite un diario settimanale, un questionario che le operatrici 

socio-sanitarie possano effettuare in fattoria sociale per valutare le positività del percorso 

degli utenti, per una visione più obiettiva e medica, anche se ci sono dei momenti di incontro, 

una volta al mese, con gli stessi operatori socio-sanitari.  

 Di prassi in azienda agricola fanno sempre un momento giornaliero di sosta alla 

mattina per capire se i ragazzi stanno bene. A fine giornata vengono dedicati 15 minuti circa 

per fare il punto della situazione e programmare di conseguenza la giornata successiva. 
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 Paolo si sente fortunato nei rapporti burocratici avendo un forum di agricoltura sociale 

e funzionari della Provincia che si sono veramente molto dedicati al tema di AS. Per lui è 

importante avere una persona di riferimento, ad esempio con l’Ersa hanno fatto un percorso di 

conoscenza insieme. 

 A livello organizzativo hanno diviso gli utenti in due laboratori, laboratorio lana e 

laboratorio orto-vivaistico. Lavorando sempre in modo conviviale.  

 Per le scuole invece hanno stabilito un percorso-itinerario, 40-50 bambini divisi in due 

gruppi, uno nel laboratori di lana, l’altro con il giardiniere fanno il giro  dell’appezzamento 

con il carro spiegando piante ed animali che incontrano. Successivamente i due gruppi si 

scambiano l’attività arrivando a pausa pranzo, nel pomeriggio il grande gioco dell’oca 

all’aperto. 

 Cercano sempre, a seguito di una proposta di inserimento di persone svantaggiate da 

parte dell’azienda, di valutare insieme il progetto più congeniale in connubio tra ritmi della 

fattoria sociale e l’utente stesso. 

 Partecipano a bandi regionali, e non solo, soprattutto per progetti di tipo culturale, 

come ad esempio l’evento da loro organizzato con il concerto di Branduardi (Montagna 

leader), oppure feste e scambi internazionali, come tra il Comune di Cavasso Nuovo (PN)
44

, 

produttore di cipolle rosse, e Roscoff 
45

 in Bretagna, paese produttore di cipolle rosa, con una 

bella storia di persone che vendevano cipolle in bicicletta per tutta l’Inghilterra, tipo i nostri 

cramârs
46

. Conservazione della lingua e vendita di prodotti autoctoni insieme per dare valore 

alla promozione turistica del territorio. Piuttosto che fiere prediligono partecipare ad iniziative 

ben mirate come quelle descritte precedentemente. 

 Terminiamo l’intervista con la visione futura dell’ AS secondo il Sig. Paolo, 

decidendo di riportare le sue testuali parole: “Non devi pensare di prendere persone disabili 

per farle lavorare in fattoria sociale, devi costruire percorsi per farli stare bene, per curarli 

farmacologicamente sempre meno. Con lei (persona svantaggiata) e per lei si pensa ad un 

percorso di inserimento in fattoria sociale, non per la finalità lavorativa fine a se stessa. Con 

                                                             
44

 http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/cipolla-di-cavasso-e-della-val-cosa/ 
45 www.bretagnafrancia.it  – La Fête de l’Oignon Rose è un evento che si tiene a metà agosto e coinvolge tutta la città con musica, balli e 

gastronomia. Qui la cipolla è una vera istituzione. Si ricordano i venditori itineranti, l’Onion Johnnies, che attraversavano la Manica per 

vendere le cipolle rosa di Roscoff alle casalinghe inglesi. 
46

 Burcheri C., “L’epopea dei cramârs con il negozio in spalla”, in Messaggero Veneto Udine Cronaca, 17.09.2007 pag.3. I  cramârs erano 

uomini provenienti dalla Carnia friulana che migravano valicando i monti da venditori ambulanti. E’ del 08.09.1261 la data del primo 

documento in cui si parla dei cramârs. La più importante via di transito era senza dubbio il Passo di Monte Croce, naturale ponte alpino che 

ricalcava il tracciato della consolare romana “Via Julia Augusta” che congiungeva Aquileia e Wilten (l’antica Veldidena) presso Innsbruk. 

Alla partenza, ma anche in tappe stabilite del loro viaggio, i cramârs lasciavano un marchio che veniva tramandato di padre in figlio, fino a 

divenire distintivo della famiglia. “Segni” dei cramârs, fatti per buon augurio e protezione celeste, venivano incisi nelle serrature e negli usci 

o intagliati sugli attrezzi e sui mobili, perfino sulle masserizie in legno o peltro. Generalmente era raffigurata una croce di Mercurio con alla 

base un cuore o un’ancora. 



 

97 
 

questo non vuol dire diventare un centro diurno, ma essere una fattoria che pensa agli altri e 

non ad un dipendente che costi poco!”. 

 

Note di campo 9 – 10.11.2015 ore 12.30  

Il vivere come l’utente/soggetto svantaggiato - Uomini del laboratorio vivaistico della 

Contrada dell’Oca. 

 

 Terminata l’intervista con Paolo, insieme a lui, mi dirigo verso il gruppo di uomini 

inserito nel laboratorio vivaistico dell’azienda agricola, e dopo essermi presentata chiedo 

come si sentono, sapendo che tutti loro hanno un passato di forte esaurimento nervoso. 

 Le cinque persone che hanno interagito mi evidenziano che si sentono bene in quanto 

lavorano all’aria aperta, in un ambiente naturale, salutare. I loro lavori sono diversificati e 

piacevoli in quanto vi è interazione con gli animali della fattoria.  

 In particolar modo mi colpiscono due uomini. Il primo è un vegetariano la cui scelta 

alimentare è legata proprio al concetto di non violenza. Mi evidenzia il rapporto di educazione 

e rispetto tra lui e i titolari dell’azienda ma anche coi suoi compagni nella condivisione di una  

visione diversa dell’alimentazione mirata al biologico e all’eco-compatibilità anche nella 

riproduzione di specie in estensione, nonostante la sua scelta vegetariana. Il rispetto 

vicendevole per lui è un fattore determinante e premiante nel suo percorso in fattoria sociale.  

 L’altra persona è un ragazzo molto giovane che grazie alle attività di cura degli 

animali si sente bene in un percorso di riequilibrio e di riscoperta interiore delle origini rurali 

della sua famiglia. Non meno di nota risultano comunque le impressione degli altri uomini 

che mi evidenziano la differenza tra i ritmi naturali della terra rispetto a quelli del lavoro 

industriale, nella continua ricerca di efficienza ed efficacia della produttività e soprattutto nel 

lavoro di catena.  

 

Fig.29. Laboratorio della lana presso Az.Agr. La Contrada dell’Oca di Fanna (PN) 
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Note di campo 18 – 08.12.2015 ore 11.00 

Il vivere come … l’utente/soggetto svantaggiato -  La Contrada dell’Oca e il mercatino di 

Natale 

 

 La Festa dell’Immacolata è per la Contrada dell’Oca un’occasione per aprirsi alla 

comunità non solo di Fanna ma anche di altre persone interessate alla loro realtà. 

 Decido di partecipare almeno ad una parte della mattinata visionando il mercatino di 

Natale allestito all’interno della fattoria sociale. 

 

Fig.30.  “Colpo d’Ala, Il rotOCAlco da prendere al volo”-n.2015/1 (Fonte: Az.Agr. La Contrada dell’Oca). 

 E’ un momento importante per loro in quanto grazie alla collaborazione degli Alpini e 

della Protezione Civile riescono a divulgare il messaggio che si cela dietro la loro attività.  

 Subito dopo i primi stand di prodotti gastronomici c’è un gruppo di donne (loro utenti) 

che si cimenta nell’insegnare ai bambini e agli adulti come lavorare la lana per creare oggetti 

simpatici anche da regalare in occasione del Natale. Si percepisce subito la loro gioia 

nell’essere protagoniste  in quella occasione, sono entusiaste, semplici e genuine nella loro 

attività. 
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Vicino a loro un tavolino che propone il primo numero del foglio divulgativo “Colpo D’ala – 

il rotOCAlco da prendere al volo”, interessante progetto culturale che include anche un 

concorso per le scolaresche “Le avventure di Martino”, logicamente un’oca che racconta 

storie ed aneddoti friulani (Fig.30). 

 E’ veramente un piacere incontrare nuovamente Paolo con la quale scambio ancora 

qualche parola sulla mia ricerca. 

 Essendo una bella e tiepida giornata di dicembre, mi concedo nuovamente un giro in 

alcuni luoghi dell’azienda non fotografati nella precedente visita. Nel rivederla nuovamente 

percepisco il grande lavoro che i proprietari hanno svolto e continuano a svolgere, la loro 

passione nell’aiutare gli altri e la gioia e la felicità di vivere in tale contesto. 
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Nota di campo 10  – 13.11.2015 dalle ore 10.30 alle 13.10 

- Visita presso l’Agricomunità per minori  “Bosco di Museis” a Cercivento (UD)  

- Presentazione del luogo e delle attività da parte di un’operatrice della comunità. 

- La testimonianza dell’educatrice della fattoria sociale e dell’educatrice dei minori 

stranieri richiedenti asilo politico. 

- Incontri con utenti della comunità 

- La testimonianza della psicologa psico-terapeuta della fattoria sociale 

 

 In una bella giornata autunnale caratterizzante l’estate di San Martino, e dopo circa 

un’ora di viaggio in macchina, giungo in Carnia precisamente a Cercivento (UD), un paesino 

vicino alla zona sciistica e naturalistica del Monte Zoncolan, oltre Arta Terme.  

 L’ingresso all’Agricomunità per minori “Bosco di Museis”
47

, azienda agricola, fattoria 

didattica e sociale con annesso agriturismo, è caratterizzato da una ripida salita in ciottolato 

che mi porta ad un livello più alto di quello del paese da cui vi si può vedere un bel panorama 

montano.  

 Come si può osservare dalla foto sottostante la statua di legno raffigurante un orso 

indica le tre parole che caratterizza questo luogo (Fig.31):  

ACCOGLIERE – ASCOLTARE – CONDIVIDERE. 

 

 

Fig.31. Ingresso dell’Agricomunità per minori Bosco di Museis a Cercivento (UD). 

                                                             
47

 www.boscodimuseis.it  

http://www.boscodimuseis.it/
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 Incontro l’operatrice T. che decide di farmi fare un giro all’interno dell’area 

raccontandomi la nascita di questa attività lavorativa. Purtroppo in questa giornata 

l’imprenditore agricolo Renato non è presente in quanto molto impegnato in alcuni incontri in 

Udine e zone limitrofe. In compenso in questo insolito tour siamo accompagnate da Attila, il 

cane dell’azienda, un cane molto affettuoso e socievole anche con i turisti (Fig.32)! 

 

 

Fig.32. Attila. 

 L’agricomunità per minori ha preso vita nel Gennaio 2015 con l’arrivo e la contestuale 

accoglienza di sei minori stranieri non accompagnati, un’esperienza sconvolgente a dire di T.  

– “non si sapeva come comunicare, vestirli, ma da lì siamo partiti, diventando un’esperienza 

sempre più gratificante. La parte più difficile è stata quella delle autorizzazione in quanto, 

essendo un’azienda agricola per accogliere minori stranieri non accompagnati, doveva avere 

una serie di autorizzazioni regionali di riconoscimento come agricomunità per minori.” 

 L’azienda agricola invece è nata come azienda di apicoltura; Renato, il proprietario, è 

infatti un apicoltore. Attualmente hanno circa 1400 arnie in tutta la Regione. Nel tempo si è 

trasformata diventando nel 2012  fattoria didattica e fattoria sociale, certificata dall’Ente 

ERSA. 

 Il termine “agricomunità” è un termine forte che identifica questa realtà in cui tutti 

sono immersi e vivono nel contesto di un’azienda agricola. Tale contesto li valorizza rispetto 

ad altre strutture molto chiuse dove i ragazzi perdono la volontà di imparare e sperimentarsi, 

di progettare il loro futuro.  

 Dal fienile (Fig.33) presente vedo che la stradina si dirama in due direzioni una versa 

la pista ciclabile che porta a Paularo fino a Tolmezzo, l’altra in salita verso una chiesetta di 

sassi costruita da un ospite straniero “Ammadou”, un africano proveniente dalla Liberia che 
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attualmente lavora a Faedis. La chiesetta (Fig.34) ha una struttura particolare, ottagonale ed è 

stata voluta proprio dal proprietario Renato, in quanto molto religioso. Voleva che fosse non 

solo destinata al culto cattolico ma che venisse usata come una sala polifunzionale, universale.  

 

 

 

Fig.33. Varie vedute dell’Agricomunità per minori Bosco di Museis a Cercivento (UD) 

 

 Vicino alla chiesetta si trova l’auditorium dove si svolgono le attività culturali, le 

attività per i ragazzi (es.alfabetizzazione della lingua italiana) ed il laboratorio di Teatro 

Sociale. 

 Nel periodo estivo Luglio – Agosto infatti ogni venerdì sera l’auditorium viene usato 

per un incontro, da loro organizzato, di carattere storico-culturale o di informazione per 

esempio del tema dell’immigrazione. A volte vengono fatti anche degli spettacoli (Fig.35).  
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Fig.34. Interno chiesetta Bosco di Museis a Cercivento (UD). 

 

 Vengo colpita da un angolo della stanza adibito a libreria in cui vi sono anche libri di 

musica classica, un angolo, mi viene detto, destinato ad ampliarsi. 

 

 

Fig.35. Auditorium a Bosco di Museis. 
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 Fuori, vicino a questa struttura, si possono vedere le belle ed antiche arnie ricavate nei 

tronchi degli alberi. Subito dopo ci sono sette ecochalets destinati all’accoglienza dei turisti. 

Ora solo uno è destinato all’attività turistica in quanto collegato all’agriturismo, mentre gli 

altri sono stati destinati come casa-appartamento ai ragazzi stranieri accolti, in quanto Renato 

ha preferito rispondere all’emergenza profughi che ha caratterizzato la nostra Regione nel 

2015. L’attività ricettiva turistica estiva (ben avviata) è stata tutta dirottata nei paesi limitrofi 

Sutrio, Paluzza, Comeglians, Lauco, Tolmezzo, Paularo, ove si è sviluppato l’albergo 

diffuso
48

.  

 All’interno della struttura vi è anche la casa di Renato, padre di 4 figli, anche loro parti 

attive di questa azienda, in quanto vivono e respirano questa esperienza nella sua originalità e 

complessità. 

 Visitiamo un ecochalet destinato all’accoglienza di bengalesi, un profumo di spezie 

caratterizza subito il luogo. Ogni chalet ha la sua stufa a legna. 

 Vicino agli ecochalets e alla sede vi è un piccolo negozio di prodotti a base di miele di 

api, come il tradizionale miele d’acacia, il millefiori, il castagno, il tiglio, il rododendro, la  

menta di bosco, vasetti con miele e frutta secca, mieli aromatizzati, miele pino mugo ed infine 

prodotti trasformati presso un laboratorio a Padova, come la crema mani e piedi, unguenti, 

candele. Un laboratorio di trasformazione è presente nella località Piano d’Arta.  

 L’organico è composto da circa 19 dipendenti considerando gli educatori, le signore 

che si occupano delle pulizie, la psicologa, il manutentore, colui che si occupa della serra e le 

cuoche.  

 Incontriamo un’educatrice della fattoria sociale che ha lavorato anche con i ragazzi 

migranti, un’esperienza da lei considerata veloce, frenetica, in continuo divenire, gratificante 

e bella, anche se complessa in quanto deve essere stillato per ognuno di loro un progetto di 

vita calibrato in base alla loro permanenza. Provenendo anch’io dal medesimo settore 

lavorativo e da dieci anni di esperienza, confermo il suo punto di vista. 

 Gli utenti della fattoria sociale sono persone con disagio, provenienti dai vari servizi 

socio-sanitari del distretto della Carnia. Sono quattro i posti accolti in convenzione, 1 

psichiatrico, 1 proveniente  dal CSN, 1 disabile CSE, 1 alcolista proveniente dal SERT. 

 Il tour si conclude visitando la struttura adibita a magazzino/stoccaggio – cucina- 

falegnameria e al piano rialzato uffici amministrativi. 

 L’ambiente è un po’ caotico, si vede che è vissuto quotidianamente da tutti gli utenti 

ed operatori che si occupano di varie attività. Ad esempio nella sala mensa (fig.36) vicino alla 
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cucina vi è una macchina per il confezionamento delle caramelle propoli, usata da un utente 

che mi invita ad assaggiare il prodotto che reputo veramente molto buono. 

 

 

 

Fig.36. Sala mensa e utenti presso Bosco di Museis 
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 Mi viene fatto notare un ragazzo incappucciato con disagio cognitivo. Mi fa piacere 

vedere che operatori e ragazzi sono molto carini con lui con atteggiamenti sinceri e spontanei. 

 Alle pareti vi sono dei cartelloni con disegni molto elementari fatti dai ragazzi 

migranti che hanno raffigurato le bandiere dei loro paesi, dei fiori, una casa circondata da 

alberi, delle scritte arabe. Mi viene spiegato che questa attività di disegno viene fatta al fine di 

far descrivere il loro viaggio e come in esso si sono visti. 

 Mi inserisco dicendo che è un momento importante di elaborazione interiore e che 

anche nella mia relazione di tirocinio universitario (compensazione lavoro) ho evidenziato 

l’utilità di tale pratica. 

 Subito dopo incontro l’educatrice dei ragazzi richiedenti asilo. Ci presentiamo e 

decidiamo di uscire fuori in quanto all’interno, tra le varie attività presenti, vi è troppo 

rumore. 

 Al momento sono ospitati circa 50 minori stranieri non accompagnati che lei li 

suddivide in due categorie, quella del migrante economico (nazionalità bengalese e kosovara)  

e quella  migrante richiedente asilo (nazionalità afghana e pakistana ma di lingua pashtu, 

curda ed irachena). I richiedenti asilo devono essere accompagnati con un percorso diverso, 

viene avviata un’intervista di orientamento in cui esprimono i loro disagi con anamnesi, le 

condizioni di provenienza, la famiglia, la lingua parlata.
49

  

 Renato essendo il legale rappresentante li accompagna per le pratiche, in Questura, 

presso la Commissione territoriale, svolgendo il ruolo di pro-tutore. 

 Per gli altri minori migranti economici in prossimità della maggiore età viene 

compilato un kit postale per la richiesta di conversione di permesso di soggiorno da minore 

età a maggiorenne con contratto di lavoro. Se meritevoli vengono aiutati nella ricerca di 

tirocini lavorativi. 

 L’agricomunità Bosco di Museis essendo una realtà di recente costituzione non ha 

ancora raccolto esperienze significative sul percorso di minori stranieri non accompagnati e 

richiedenti asilo politico a seguito del loro compimento del diciottesimo anno. Mi viene detto 

che i pochi casi avuti sono stati successivamente seguiti ed accolti all’interno di progetti 

gestiti dalla Caritas e dalla Croce Rossa.  

 L’operatrice ritiene basilare la conoscenza della cultura del paese di provenienza 

dei minori migranti in quanto essa è determinante per l’instaurazione di una buona relazione 

tra operatore ed utente. Tutto ciò si completa ulteriormente se l’operatore cerca di frequentarli 
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 Per quanto riguarda il reperimento di materiale, statistiche, riferimenti normativi relativi all’accoglienza di Minori stranieri non 
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imparando la loro lingua, studiando la loro storia, gli usi ed i costumi. Questa modalità di 

approccio attraverso la conoscenza della loro cultura è una porta di accesso ad una relazione 

più vera e profonda, senza mai porre ad un livello inferiore l’obiettivo e la finalità del suo 

operare ovvero perseguire nell’educarli alla cultura italiana, spiegando come vivere in Italia, 

portandoli ad una conoscenza ed ad un apprezzamento maggiore della cultura italiana, nel 

rapportarsi adeguatamente nei confronti di una religione diversa da quella mussulmana, 

apprezzando e rispettando il ruolo della donna nella società moderna della cultura occidentale. 

Cercano così di partecipare alle feste dei paesi limitrofi come Sutrio, Venzone. Alla festa del 

Santo Patrono a Cercivento saranno presenti fuori dalla chiesa del paese dove doneranno  

succo di mela e alla sera castagne calde. 

 Un’altra esperienza di integrazione sociale è stata “Abbracci Liberi” durante la festa 

Friuli Doc a Udine, attività coordinata dalla psicologa dell’azienda che ha portato anche un 

contributo interessante con il laboratorio di teatro sociale. Ai laboratori vengono invitati tutti i 

ragazzi anche se il loro numero diminuisce per “selezione naturale” rimanendo le persone più 

interessate e ben predisposte. 

 Chiedo di descrivermi maggiormente l’attività Abbracci Liberi, ritenendola veramente 

molto interessante. 

 Mi viene spiegato che tutti hanno indossato magliette riportanti delle scritte, davanti 

“Abbracci Liberi”, dietro ad es. “No muri, ma ponti” – “Stop alle guerre, no ai rifugiati” – “La 

pace sia con te (in arabo).” Così vestiti si avvicinavano ai cittadini, aprivano le braccia, 

sorridevano, dicevano una frase, senza ulteriore presentazione, donavano un abbraccio ed 

attendevano un abbraccio. Molti hanno rifiutato, altri accettato, vi sono stati molti abbracci di 

gruppo. Per valorizzare e promuovere questa attività stanno preparando un video che 

pubblicizzerà anche l’intera comunità. 

 Rientro con T. in cucina dove ho l’occasione di parlare con un utente cleptomane. 

Chiedo cosa stia facendo. Mi risponde che sta preparando la pasta con il tonno. Sollecitato da 

 T. mi spiega che lava anche i piatti, spacca la legna, raccoglie gli stecchi di legno, dà 

da mangiare agli animali, e così si sente utile. Lo saluto e lo ringrazio per il tempo 

dedicatomi. 

T. mi porta a visitare il loro ufficio. La stanza in cui entro più che ad un tradizionale ufficio 

aziendale assomiglia ad uno studio all’interno di abitazione, reso caldo ed accogliente anche 

da una stufa funzionante. Lì T. mi racconta che hanno avuto un caso di autolesionismo: un 

minore migrante analfabeta, con patologie collegate allo stress subito durante il viaggio di 

arrivo in Italia. Questo ragazzo è stato tanto seguito anche dopo la sua maggiore età e, grazie 
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alla loro esperienza in agricoltura sociale, oggi è inserito presso un’azienda agricola ove 

lavora regolarmente, avendo riportato benefici concreti.  

 T. mi evidenzia che i minori stranieri che hanno problematiche, nel breve tempo esse 

emergono in modo molto chiaro -  il ragazzo sopramenzionato per esempio sudava di 

continuo. Ritiene che i migranti africani sembrano quello più traumatizzati.  

 Nell’ufficio amministrativo arriva la psicologa della fattoria sociale che mi chiarirà 

meglio le attività che l’agricomunità sviluppa nei confronti delle persone svantaggiate da loro 

ospitate.  

 Unica psicologa di questa realtà da circa tre anni, è entusiasta nel raccontarmi subito 

del laboratorio di Teatro sociale, iniziato lo scorso autunno, a cui vi partecipano minori 

stranieri non accompagnati, persone che arrivano in fattoria sociale tramite convenzione con il 

coordinamento socio sanitario e persone con una disabilità cognitiva non gravissima 

all’interno di un progetto denominato “Sirio”, coordinato da un dipendente dell’azienda 

sanitaria del gemonese in collegamento con la Cooperativa Itaca. L’obiettivo è partire da 

questo progetto Sirio per arrivare a sviluppare percorsi ad hoc per un successivo inserimento 

lavorativo. Esse provengono prevalentemente da centri diurni. Alcuni di loro non possono 

andare oltre per la loro gravità, altri possono avere un’integrazione con il territorio e quindi 

poter produrre “qualcosa” (ad esempio alcuni di loro il venerdì mattina arrivavano in 

comunità per svolgere diversi lavoretti come la smielatura, l’etichettatura dei prodotti da 

vendere). 

 Per i nuovi inserimenti, si propongono varie attività dopo un monitoraggio di almeno 

un mese volto a capire le loro abilità, le loro capacità nel area socio relazionale. Comprendere 

quindi se possono lavorare in autonomia o se necessitano di un supporto intermedio o se 

riescono a lavorare in piccoli gruppi. Generalmente questi soggetti arrivano in comunità con 

un progetto personalizzato preparato dall’azienda sanitaria, a seguito di alcuni precedenti 

incontri con la comunità stessa utili a presentare il caso e valutare le possibilità di 

inserimento. 

 Secondo la psicologa questi progetti funzionano anche grazie al collaboratore 

dell’azienda sanitaria che svolge una funzione di “ponte”, di “supervisore” tra la realtà 

dell’azienda sanitaria e la comunità, una figura intermedia che frequenta costantemente la 

comunità pur rimanendo dipendente dell’azienda sanitaria e partecipando attivamente alle 

riunioni allargate.   

 La comunità accoglie non solo persone collegate alla convenzione sopramenzionata, 

ma anche inserimenti tramite borsa lavoro. 
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 L’inserimento lavorativo di questi soggetti è importante in quanto gli viene data 

l’occasione di riavere un’identità lavorativa, non perché non hanno altre alternative.  

 Evidenzio che il disagio visto nella loro realtà è molto più evidente rispetto a quello 

osservato ad esempio presso la Contrada dell’Oca, il colloquio con i loro ospiti è risultato 

meno fluido tastando immediatamente le loro difficoltà relazionali. 

 La psicologa mi evidenzia che a volte sono persone senza famiglia di età compresa tra 

i 36 e i 50 anni. Se non avessero questa alternativa sarebbero destinati ad un’ospizio per 

anziani o a un centro per disabili il cui costo risulterebbe eccessivo, invece tramite l’AS 

possono avere un interazione anche con la popolazione, ridonando all’interno di una 

comunità strutturata una parte lavorativa importante che va solo colta e valorizzata. I 

fallimenti avvengono se non vengono comprese le loro potenzialità ed abilità. I fallimenti 

della borsa lavoro sono fallimenti di relazione perché queste persone non trovano qualcuno 

che li segua e medi quella parte di emozioni che incidono nella relazione. 

 E’ importante ridare spazio alla persona, riconoscerla come tale, nessuno è disabile o 

non disabile, serve un trattamento alla pari, viene così riconosciuta un’autoaffermazione, le 

regole devono essere seguite ed esplicitate, si stimola così un’auto-interrogazione della 

persona. 

 Lei preferisce non chiamarli “utenti” ma “collaboratori”: le loro idee, le loro proposte 

migliorative vengono valorizzate e prese in considerazione, così le loro emozioni vengono 

riportate in un giusto riequilibrio. Lei attua soprattutto un’attenzione particolare al 

comportamento non verbale o paraverbale, in quanto queste persone mettono costantemente 

in evidenza il loro vero stato d’animo. 

 E’ orgogliosa della sua formazione che deriva non solo da un’insieme di interessi 

personali ma anche da esperienze significative avute in Toscana che reputa molto 

all’avanguardia sulle terapie complementari. Ha collaborato con un’azienda sanitaria in 

Provincia di Lucca dove ha visto gli effetti positivi dei laboratori di teatro sociale e biodanza. 

Un’esperienza molto significativa è stata quella della realizzazione di un cortometraggio sulla 

nuova piaga sociale derivante dal gioco d’azzardo
50

. 

 Per lei la fattoria sociale è fatta dagli operatori e dalla loro formazione che viene 

elargita alle persone svantaggiate ivi inserite. Mi ribadisce che per lei è fondamentale la 

gestione delle emozioni ritornando a parlarmi del laboratorio di teatro sociale. Nelle serate 

estive culturali è riuscita ad invitare lo psichiatra e gli operatori toscani con i quali ha potuto 

collaborare. Hanno così potuto presentare le loro attività. Lei si definisce “psicologa del 
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muretto” , in quanto si trova al di fuori dello studio e del colloquio individuale in una 

dimensione diversa, dove il  professionista si cala nell’esperienza di vita vera in quanto 

condivisa con la persona disagiata. 

 Le chiedo quindi come si relazione con i suoi utenti. Basilare il rapporto di fiducia, 

anche se con alcune persone si rende necessario fare un’ulteriore “lavoro a tu per tu”: “Non 

tutti sono uguali e soprattutto non si conoscono nel profondo”. Cerca di proporre piccoli 

interventi basandosi sulle loro effettive necessità. “La trasformazione interiore della persona 

avviene attraverso momenti di crisi, servono dei punti di rottura per evolvere”. 

 Caratteristiche dell’operatore quali determinazione e fermezza sono fondamentali, 

queste persone non devono essere compatite. “Siamo gli amici di compagnia o educatori che 

li accompagnano in un percorso migliorativo?” L’altro deve uscire nella sua essenza più 

profonde, servono quindi delle regole, dei no che fanno crescere. Hanno bisogno di “confini” 

per autodefinirsi, senza esagerare troppo in quanto risulterebbe castrante. 

 Chiedo quale sia la loro modalità di valutazione, se tengono un diario per ogni utente e 

la temporaneità di tali rilevazioni. La psicologa mi evidenzia che lavorano in modo diverso a 

seconda della persona presa in esame e delle sue difficoltà. Con alcuni vengono colti solo gli 

aspetti più importanti, che successivamente vengono condivisi con il mediatore e l’azienda 

sanitaria circa ogni tre sei mesi, mentre con altri viene redatto un diario giornaliero  in cui si 

mettono in luce i rinforzi mettendo a confronto azioni positive e negative. Un’azione 

complessa viene svincolata in azioni più semplici per osservare come l’utente si manifesta – 

ad esempio il cleptomane che ruba, come si comporta: ha confessato, ha restituito l’oggetto, 

ne ha parlato senza arrabbiarsi. Ricerca costante di azioni positive nonostante l’azione 

negativa per verificare la ricaduta positiva sull’utente derivante da un rapporto quotidiano con 

lui.  

 Risulta importante non giudicare e non etichettare. Gli utenti di 50 anni hanno una 

struttura sociale ben definita quindi si rende necessario scegliere un linguaggio semplice fatto 

di esempi. L’etichetta e il giudizio distruggono la persona, la persona sente che non ha più 

niente da perdere e quindi sceglie di non cambiare. E’ necessario quindi spostare il focus sul 

comportamento invece che sulla persona e ciò trasforma l’altro, ridandogli valore. 

 Le chiedo come fa a reggere lo stress per non cadere in patologie note in questo 

campo. Lei cerca di fare un lavoro quotidiano su se stessa cercando di essere quanto più pulita 

possibile nel linguaggio, nell’atteggiamento e nella relazione con l’utente, gestendo le sue 

emozioni in quanto sente che il suo lavoro è sottoposto a costante valutazione da parte 

dell’utente.  
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 Il salottino adiacente all’ufficio amministrativo, dove io e la psicologa ci troviamo, è 

in collegamento con una scala di legno che porta al piano terra dove si trova la sala mensa. 

Cominciamo a sentire le voci ed i rumori tipici dell’avvicinarsi dell’ora di pranzo. La 

psicologa cerca quindi di riassumermi nuovamente le loro attività-laboratorio più 

significative:  

- La Biodanza in collaborazione con il centro di salute mentale di Tolmezzo, derivante 

dall’esperienza toscana che lei ha avuto, costruito sul modello  bio-psico-sociale “La 

danza della vita”
51

. E’ presente un facilitatore di bio danza ed è un laboratorio aperto 

non solo agli utenti della fattoria sociale e a quelli del centro di salute mentale, ma 

anche all’intera popolazione. Ciò permette un’integrazione aprendo contesti nuovi. 

  

- Il Teatro sociale che nell’estate 2015 ha portato anche alla realizzazione di un breve 

spettacolo  “Conflitto senza tempo” durante la settimana degli artisti ad Arta Terme. 

In tale occasione vi è stato pure uno scambio con i ragazzi della Toscana con un 

laboratorio di entomia
52

. In questo laboratorio viene studiato il comportamento 

dell’insetto, le cui caratteristiche (es. attacco, chiusura) sono collegate con le 

emozioni umane – ad esempio lo scarafaggio che rappresenta il senso della vergogna, 

lo scorpione che attacca l’altro ma afferma se stesso. 

 

 Veniamo interrotte dalla preghiera mussulmana, il pranzo è servito!. 

 

Note di campo 11 – 13.11.2015 ore 14.30 

Il vivere come … l’utente/soggetto svantaggiato - Il Teatro Sociale a “Bosco di Museis” 

 

 Dopo aver pranzato insieme agli ospiti ed agli operatori/educatori della comunità, 

vengo invitata dalla psicologa a partecipare ad un’attività con gli utenti della fattoria sociale e 

della comunità. Incuriosita molto dal nome di questa attività, “Teatro sociale”, decido di 

trattenermi almeno un’ulteriore mezz’ora prima di rientrare a casa.  

 Il luogo dove si tiene questa attività è la sala polifunzionale auditorium, una sala il cui 

soffitto di legno forma tanti archi-ponti, un luogo ideale proprio per questo senso di abbraccio 

tra realtà diverse che si incontrano, disabilità ed esclusione sociale che, grazie a all’impegno 

di questi operatori socio-sanitari, si mettono in gioco per raccontarsi ed iniziare un’opera 

interiore di trasformazione, come il bozzolo di un farfalla prima di schiudersi. 
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 L’entomia si riallaccia ad antiche tecniche di cura e di crescita spirituale, rivisitate alla luce delle più attuali terapie psico-corporee. 



 

112 
 

 Le sedie vengono poste una affianco all’altra formando un cerchio che accoglierà circa 

24 persone. Di esse, 6 hanno già fatto questa esperienza nella precedente edizione svoltasi tra 

febbraio ed agosto 2015. 

 L’attività inizia  con la richiesta di raccontare a chi ha partecipato precedentemente 

cosa è stato fatto nella precedente edizione. Due signore prendono la parola e si aiutano 

vicendevolmente nel raccontare e spiegare cosa hanno fatto. Il tema svolto è stato quello dei 

conflitti - l’occasione era il centenario della prima guerra mondiale rivisto partendo dal livello 

micro arrivando al livello macro - e delle emozioni che si instaurano in tale contesto, 

sentimenti come tristezza, paura, rabbia, allegria sono stati riscoperti in questa prospettiva. 

Questo laboratorio ha portato alla realizzazione di una piccola rappresentazione teatrale, la cui 

esibizione si è svolta sia a Cercivento che ad Arta Terme. La rappresentazione vedeva due 

gruppi di persone, maschi e femmine, che dopo una breve marcia formavano un cerchio in 

uno spazio in cui dei blocchi di fieno e delle bottiglie di plastica formavano una trincea, le 

sedie presenti venivano buttate a terra, rappresentando delle macerie. Le persone interagivano 

tra esse rivolgendosi con toni offensivi e lanciandosi sia le bottiglie che le scarpe per simulare 

il conflitto. Solo successivamente per ristabilire l’equilibrio le persone riunite in coppie 

recuperavano le scarpe guardandosi negli occhi. Successivamente la maglia bianca o nera che 

indossavano veniva tolta facendo notare che la maglia posta sotto era uguale per tutti. Infine 

la rappresentazione terminava con una danza sviluppata tutti insieme. 

 Prima di iniziare l’attività vera e propria, l’operatore sanitario e la psicologa invitano 

tutti a ripetere le regole da seguire se si vuole partecipare al teatro sociale. Esse sono: tenere 

spento il cellulare, non bestemmiare, rispettare gli orari, ma soprattutto rispettare le persone 

ed essere quindi NON GIUDICANTI VERSO GLI ALTRI E VERSO SE STESSI, VEDERE 

L’ALTRO PER QUELLO CHE E’. 

 Il tema proposto per il periodo novembre - dicembre 2015 è quello del “ridersi 

addosso”, sapersi quindi sdrammatizzare. 

 Successivamente vengono fatte le dovute presentazioni in quanto sono giunti altri tre 

ragazzi. L’operatore si presenta dicendo il suo nome e lancia una pallina ad un altro 

partecipante il quale è invitato a fare la stessa cosa verso un’altra persona, così tutti si 

presentano. In seguito vengono tolte le sedie e tutti sono invitati, ascoltando musica 

contemporanea, a camminare nella sala cercando di riempire tutti gli spazi, senza ammassarsi 

tutti in un punto. Allo stop dell’operatore, lo stesso fa notare ai partecipanti come tutti tranne 

uno si trovino su un lato della stanza e quell’uno invece è solo nel lato opposto! Bel esempio 

per far capire la condizione a volte di isolamento che ci si crea se non si impara a ridersi 
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addosso! La marcia prosegue più veloce ed al fischio dell’operatore tutti sono invitati a 

salutarsi, mentre all’urlo dell’operatore tutti fanno un inchino. L’attività si conclude 

utilizzando questi suoni dell’operatore per poi indicare una delle persone al fine di ricordare il 

suo nome. 

 Da una prima rigidità e diffidenza percepita un po’ generalmente da tutti, l’attività si è 

conclusa in un clima di distensione e ilarità.  

 L’attività si interrompe per consentire una breve pausa ed è in tale attimo che saluto i 

partecipanti e gli operatori ringraziandoli per avermi invitata alla loro esperienza.  

 Rientrata a casa alla sera ed ancora entusiasta per il clima di ilarità assorbito in quella 

esperienza decido di raccontarla alla mia famiglia coinvolgendo mia figlia la quale si diverte 

un mondo a saltare e fermarsi indicando il nome di mamma e papà! Ho pensato quindi a 

quanto breve sia il limite tra due concetti quello di “persona definita normale” e quello di 

“persona svantaggiata”. 

 

Nota di campo 16 – 22.11.2015 ore 17.00  

- Intervita dialogica al proprietario dell’azienda agricola ed agricomunità per minori  

“Bosco di Museis” a Cercivento (UD)  

 

 Impossibilitato per impegni lavorativi a concedermi un’intervista più amplia, Renato, 

ha cercato comunque di riassumere quanto più possibile i concetti che sarebbero stati espressi 

all’interno di uno spazio-tempo più ampio. Per mia fortuna la precedente conoscenza con 

Renato nel campo dell’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, in cui anch’io 

lavoro, e la visita in loco avvenuta la settimana precedente mi hanno già fornito utili spunti di 

riflessione. Comprendendo perfettamente il periodo dinamico che Renato sta vivendo in virtù 

della sua disponibilità a dare una risposta concreta ed immediata all’emergenza che il nostro 

paese e la nostra regione sta vivendo nell’ambito dell’accoglienza dei migranti.  

 Concordo con lui un piccolo intervento. Cercherò quindi di omogeneizzare, in un 

discorso più strutturato, il suo pensiero senza togliere la sua originalità. 

 L’anno di fondazione dell’azienda agricola è il 1983. Renato ha sempre avuto un 

antropologico legame con la terra e con una famiglia del tutto particolare dove Garibaldi 

Giuseppe (a Caprera) il padre Renato (professore universitario, Senatore della Repubblica) il 

nonno chirurgo, si dichiarano “agricoltori” e si occupavano anche di coltivazione ed 

allevamento. Il suo primo approccio con l’agricoltura sociale è avvenuto molti anni fa, circa 
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18. Il primo contatto con la sofferenza è stato attraverso le prime borse lavoro del CSM e del 

SERT. 

 I principi su cui Renato opera come imprenditore agricolo in agricoltura sociale 

possono suddividersi in due filoni:  

- per il credente: “Ero ammalato e mi avete assistito, prigioniero e mi avete 

visitato, straniero e mi avete accolto” (Matteo, 25:39); 

- per il non credente rimanda alla biografia di Bertrand Russel
53

. 

 L’azienda opera nel campo dell’ AS essendo fattoria didattica, fattoria sociale ed ora 

anche agricomunità per minori, con una visione multifunzionale, producendo diversi prodotti 

nel campo dell’apicoltura.
54

 

 La sua realtà si compone di 57 ettari. E’ presente un agriturismo, dei laboratori di 

trasformazione, alloggi per turisti, housing sociale ed appartamenti di ri-socializzazione. 

 Ha ottenuto l’accreditamento come Agricomunità per minori nel Gennaio 2015 e la 

sua autorizzazione al funzionamento risale al 7 novembre 2014, mentre l’accreditamento 

ERSA come Fattoria sociale è avvenuto a fine 2011, compiendo una messa a norma 

progressiva in materia di sicurezza. 

 L’inno, lo slogan che utilizza verso i suoi operatori ed utenti è “ l’ozio è il padre di 

tutti i vizi” in quanto antico principio contadino e non solo. 

 La visione del valore del lavoro per quel che lo riguarda è semplicemente “la colonna 

portante del progetto, inteso in modo non riduttivo come fonte di reddito ma come cifra della 

realizzazione di ognuno e quindi del senso alla vita e a cascata fonte di benessere 

quand’anche non vera e propria terapia”. 

 La tipologia di utenti da loro accolti, escludendo gli anziani, spazia dalle persone 

svantaggiate, ai disabili, ai migranti, ai bambini fino ai tossicodipendenti. Lui si sente 

semplicemente il padre, il fratello, di ciascuno di loro. 

 Ritiene la sua attività un’esperienza positiva per il miglioramento delle diverse 

sintomatologie degli utenti ospitati proprio in virtù delle alte percentuali di successo ottenute. 

 Nonostante un inizio un po’ difficile, in quanto Renato non riusciva a comprendere a 

volte la ratio dell’ente pubblico per sua poca comprensione del sistema, oggi può dire che la 

relazione con le strutture socio-sanitarie è molto migliorata diventando ottima là dove si 

trovano persone intelligenti che provengono da una reale crescita professionale partita dal 

basso. 
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 http:/it.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell  
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 www.apicarnia.it e www.boscodimuseis.org  

http://www.apicarnia.it/
http://www.boscodimuseis.org/
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 Per quanto concerne la modalità di comunicazione e di rapporto tra assistente sociale 

 educatore utente lavoratore agricolo, Renato ritiene che gli assistenti sociali 

siano i grandi assenti. L’ambiente dell’azienda agricola/comunità è il luogo dove si svolge la 

relazione e si instaura il vero rapporto tra utente ed educatore.  

 Per l’utente l’ambiente agricolo-terapeutico in cui viene inserito svolge una funzione 

quasi educativa perché è esso stesso che propone dei modelli che sono quelli dell’impegno di 

ognuno per la sopravvivenza della famiglia. 

 Le riunioni con lo staff sono sintetiche, veloci e ridotte ai casi di necessità  cercando di 

non  rubare tempo ai problemi e alle soluzioni degli utenti. 

 Per Renato la burocrazia è un nodo molto critico nella sua attività, la sua efficienza 

spaziale/aziendale a volte va in contrasto con la lentezza burocratica statale. Inoltre sebbene la 

legge 141/2015 abbia sancito il diritto all’esistenza dell’agricoltura sociale restano molte 

incognite che non si supereranno velocemente e che oggi rappresentano ancora un freno allo 

sviluppo del comparto.  

 Il lavoro nella fattoria spazia a 360°: allevamento di api, cavalli, asini, pony, grande 

pollaio, serra, frutteto, piccoli frutti, laboratorio di apicoltura per i giorni di pioggia, 

selvicoltura, ecc. con molte ore di lavoro.  

 Con il nuovo PSR FVG si apre uno spiraglio interessante per questo comparto di 

attività volte al disagio, grazie anche ai finanziamenti provenienti dall’UE. 

 L’attività sociale offre nuove prospettive economiche al territorio e soprattutto 

migliora le condizioni di vita dei concittadini più fragili. 

 Il negozio a Museis è sempre aperto e questo permette una intersezione tra molti 

clienti e gli utenti della comunità.  

 Se possibile “Bosco di Museis” partecipa a fiere e manifestazioni a livello locale, 

regionale ma anche nazionale. 

 Renato auspica di continuare sulla strada intrapresa senza perdere di vista 

l’agricoltura, vera farmacia per i suoi ospiti. Inoltre spera in un’operazione regionale 

complessa di apertura all’agricoltura sociale, accantonando l’aspetto economico per aprirsi al 

senso della vita, facendo riscoprire agli agricoltori l’importanza della relazione, la capacità 

terapeutica del lavoro agricolo, le loro origini fatte di inclusione dove nelle famiglie contadine 

di un tempo non esistevano spazi di emarginazione per chicchessia: anziani, disabili, ritardati 

mentali, alcolisti. Essi venivano seguiti, integrati, occupati, “perché piante e animali non 

discriminano, non escludono”. 
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Nota di campo 12 – 18.11.2015 ore 10.20  

- Intervita dialogica al presidente della cooperativa sociale Contea di GO presso la sede 

amministrativa del Consorzio di Cooperative Sociali “Il Mosaico” di San Vito al Torre 

(UD) Via Roma 54. 

 

 E’ in una grigia e nebbiosa giornata di Novembre che ho incontrato il Sig.Paolo, 

Presidente della “Contea Soc.coop.sociale Onlus” di Gorizia, presso la sede amministrativa 

del Consorzio di Cooperative Sociali “Il Mosaico”
55

 di San Vito al Torre. 

 Gentilmente Paolo ha preparato per me un tour di visite in siti diversi per farmi capire 

quanto più possibile la sua realtà lavorativa nell’ambito dell’agricoltura sociale.  

 L’intervista si è svolta presso un ufficio moderno ed ordinato messo a disposizione dal 

Consorizio, un luogo per me decisamente diverso rispetto alle precedenti esperienze sul 

campo. Immediatamente percepisco e colgo l’organizzazione più aziendale che vi è alle 

spalle, infatti trattasi di una cooperativa di tipo B, ben diversa dalle realtà agricole visitate fin 

d’ora. Anche il tipo di rapporto instauratosi tra me e lui è diverso, molto professionale ed 

inquadrato nei ruoli, un po’ meno familiare rispetto agli imprenditori agricoli. E’ in questo 

contesto più strutturato che commetto purtroppo un tipico “errore” dell’intervista dialogica, 

ovvero quello di non far danzare il narra-attore. Infatti dopo aver inquadrato gli ambiti di 

ricerca della mia tesi ho proposto subito la scaletta semi-strutturata della mia intervista. Paolo 

invece voleva parlarmi della nascita del consorzio mentre io ho reindirizzato il dialogo su ciò 

che volevo sentirmi dire, invadendo così l’altro, mentre avrei dovuto “lasciare scorrere”.  Per 

fortuna la ricerca etnografica consta anche di materiale informativo recepito e quindi grazie al 
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 http://www.consorzioilmosaico.org/  - Il Mosaico è un consorzio di cooperative sociali che opera nelle province di Gorizia e di Udine. E’ 

nato (ai sensi della legge 381/91, art. 8) nel 1994, ed è attualmente costituito da tredici cooperative sociali. Il nome deriva dai mosaici di 

Aquileia, ed esprime il radicamento al territorio, alla storia ed alla cultura locale. È inoltre simbolo della possibilità di comporre 

un’immagine compiuta a partire da molte distinte tessere. Fonda le sue radici nella cultura cattolica, stratificata nella storia delle nostre 

comunità a partire da Aquileia. Il 22 maggio 2012 si è costituito il Forum dell’Agricoltura sociale della Bassa Friulana che vede tra i 

fondatori la Fattoria Primo Campo di Chiara Rossi, la Fattoria “Magredi” di Lorena Popesso, la cooperativa sociale La Cisile con l’azienda 

agricola “Molin Novacco”, la cooperativa sociale Nemesi con l’azienda agricola “Volpares” e la cooperativa sociale Thiel con l’azienda 

agricola “Ca di Rico”. La nascita del Forum è stato il traguardo di un percorso promosso ed iniziato dall’Azienda per i Servizi Sanitaria n. 5 

“Bassa Friulana” in collaborazione con il Consorzio Il Mosaico, che ha voluto in questo modo fornire un sostegno a forme di economia 

sociale che, tramite il coinvolgimento di imprenditori agricoli e di soggetti del terzo settore, riescano a fornire percorsi terapeutici, a 

valorizzare i prodotti agroalimentari locali, a costruire nuove forme di relazione fra produttori e consumatori, anche attraverso il 

coinvolgimento delle fasce deboli delle nostre comunità con le conseguenti ricadute positive sia sul versante delle politiche sanitarie che su 

quelle sociali. Il neonato Forum, pur richiamandosi alla Bassa friulana, in realtà vuole essere è una struttura aperta a chiunque, soggetto 

pubblico o privato, ne condivida le finalità, in particolare ad: aziende agricole, cooperative sociali, organizzazioni del Terzo Settore, aziende 

per i servizi sanitari, enti pubblici. I suoi obiettivi sono: 

 essere luogo di raccolta, condivisione e ricerca soluzioni alle problematiche comuni affrontate nello sviluppo dell’attività di agricoltura 

sociale; 

 essere luogo di promozione dei prodotti e dei servizi offerti dalle aziende aderenti; 

 fornire supporto alla creazione di filiere integrate per lo sviluppo socio-economico dell’ambiente rurale; 

 essere luogo di elaborazione di progettualità per lo sviluppo dell’agricoltura sociale sul territorio; 

 fornire supporto all’incontro fra le esigenze dei servizi socio-sanitari e quelle delle aziende agricole. 

http://www.consorzioilmosaico.org/
http://www.consorzioilmosaico.org/index.php/associate
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sito internet del Consorzio
56

 e ad una presentazione Pdf giratami via mail in un secondo 

momento, ho potuto successivamente approfondire tale realtà. 

 Consapevole del mio errore ho cercato di ridare tonalità ed effervescenza all’intervista 

(aergón
57

) ricostruendo un ponte con l’intervistato. 

 “Contea”
58

 è stata fondata nel 1998 accogliendo l’input del “Consorzio Il Mosaico” il 

quale opera nell’isontino, che ha cercato di essere un catalizzatore, spin-off, di Contea.  

 La nascita è stata pensata come soggetto attivo nell’ambito della cooperazione sociale 

per lo svolgimento e la creazione di opportunità di lavoro destinata a soggetti svantaggiati. 

Contea è una cooperativa di tipo B orientata a tale inserimento di persone e quindi la 

caratteristica dell’inserimento lavorativo è stato predominante.  

 I settori dell’attività iniziale sono stati le pulizie e la manutenzione del verde. In tale 

periodo erano quelli più adatti alle persone svantaggiate e comportavano un investimento 

iniziale non troppo importante. 

 Vi è stato sempre un collegamento molto stretto tra Contea e l’azienda sanitaria, in 

quanto l’inserimento di persone con problemi di salute mentale è stato il canale predominante 

nella cooperazione sociale di questa realtà, trattasi di inserimenti “più protetti” rispetto al 

canale tradizionale. 

 L’AS è stato un settore nella quale si sono dedicati in un secondo tempo, circa 5-6 

anni fa. Essa viene considerata uno strumento utile per creare opportunità nelle persone 

inserite in queste attività, e, come l’attività del verde, deve permettere in futuro dei percorsi 

economicamente sostenibili, “l’AS si deve chiudere, come un cerchio, con la sostenibilità”. 

Perché? Essa è importante in quanto le persone inserite in tale contesto, che ad esempio 
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 Il Mosaico si impegna a perseguire l’interesse generale della propria comunità alla promozione umana e all’integrazione socia le dei 

cittadini, coerentemente con quanto afferma la legge istitutiva della cooperazione sociale (L. n. 381/91).Il Mosaico interpreta questo mandato 

generale secondo i seguenti scopi: 

 Costruire processi sociali ed economici centrati sulla valorizzazione delle persone più deboli, capaci di intervenire sui loro ambienti 

e contesti di vita, finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa ed all’affermazione dei diritti di cittadinanza dei singoli. 

 Promuovere la ricostruzione di capitale sociale, investendo costantemente sul valore del legame di comunità. 

 Favorire la crescita di reti sociali, vale a dire sistemi di relazioni stabili e continuative fra i cittadini (singoli o associati), le istituzioni 

e gli altri soggetti del territorio, per valorizzare le potenzialità e risorse di chi ne fa parte. 

 Contribuire ad elaborare e diffondere una cultura che promuova la realizzazione di un sistema di benessere sociale fondato sulla 

responsabilità delle comunità sociali. 

 Divenire sistema esperto dell’imprenditoria sociale, promuovendosi come strumento di creazione e sviluppo delle organizzazioni 

dell’economia sociale. 

 Partecipare come soggetto attivo alla programmazione delle politiche sociali territoriali. 

Il Consorzio “Il Mosaico” opera all’interno di un percorso che mira a realizzare un modello di welfare comunitario, in prospettiva di un 

sistema di protezione e sviluppo sociale fortemente incentrato sulla capacità delle comunità locali di auto – organizzarsi per rispondere alle 

loro esigenze. Crede nelle capacità delle persone di mettersi insieme a partire dai bisogni – propri e altrui – in un percorso che valorizzi le 

relazioni, la cultura del dono all’altro e non dello scambio “commerciale” tra bisogni e servizi, che integri e non mantenga separate le 

politiche sociali da quelle economiche e di sviluppo. Ritiene chela cooperazione sociale di comunità – o altre forme di auto – organizzazione- 

sia strumento di cui si dotano i cittadini per realizzare risposte ai bisogni,sia in termini di servizi alla persona per la creazione di opportunità 

produttive inclusi vedi fasce deboli. Vede tutto ciò come scelta strategica che si alimenta in un processo di conoscenza e di scambio tra i tanti 

soggetti che vi concorrono. Il Mosaico partecipa a questo percorso proponendo la continua elaborazione intellettuale, offrendo le proprie 

pratiche, le proprie esperienze e risorse e la costante disponibilità di mettersi in gioco. 
57 Panikkar R., Tra Dio e il cosmo, Laterza, Roma-Bari, 2006. 
58

 http://www.consorzioilmosaico.org/index.php/associate/contea/attivita  

http://www.consorzioilmosaico.org/index.php/associate/contea/attivita
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partono con una borse lavoro, devono arrivare ad uno stipendio, svincolandosi così dal 

sostegno del Pubblico. Per Paolo l’AS va in favore sia delle persone con difficoltà sia del 

cittadino che vuole mangiare più sano. Calare tutto ciò in un contesto come quello di una 

cooperativa vuol dire tramutare tale attività in un sostegno economico da erogare alle 

persone/lavoratori che vengono inserite. L’AS, partita per riscoprire le piccole produzioni, 

oggi è destinata all’inserimento sociale di persone svantaggiate. La Regione ha previsto una 

serie di azioni di promozione di AS delegando alle aziende sanitarie il compito di mettere in 

atto queste indicazione per promuovere le fattorie didattiche e sociale per l’inserimento di 

persone svantaggiate. L’azienda sanitaria, all’interno del suo territorio, ha così cercato 

soggetti interessati a progettare qualcosa per promuovere l’AS. Tale percorso ha visto poi la 

messa in rete delle aziende sanitarie con l’attivazione nel 2014 di corsi di formazione con il 

CEFAP per tutte queste realtà profit e no profit, in cui anche gli operatori socio-sanitari hanno 

partecipato in collaborazione
59

.  

 Per Contea “AS è tutto quello che raccoglie dal territorio sulla genuinità dei prodotti, 

sull’inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate e la messa in rete di produttori 

locali. La produzione del loro vino sociale, per esempio, è un progetto che è possibile anche 

esportare. I prodotti del territorio sono un canale di sviluppo e conoscenza dell’attività che le 

persone svantaggiate svolgono per una reale inclusione sociale all’interno della loro 

comunità”. 

 Comprendo immediatamente che Contea vorrebbe costruire, per queste attività di AS, 

un marchio esportabile (finalizzato sempre alla sostenibilità economica) ed evidenzio a Paolo 

la differenza riscontrata all’interno delle aziende agricole intervistate e la sua cooperativa, in 

quanto le prime hanno una criticità proprio nella gestione del marketing e nella promozione 

del prodotto locale che reputo derivanti da una carenza di strumenti informatici e divulgativi e 

la promozione in rete dei prodotti offerti, divenendo così non più solo un’esperienza, ma 

realtà concreta e continuativa, strutturale e ben organizzata all’interno delle politiche socio-

sanitarie ed agricole regionali, incidendo così in modo più marcante all’interno del mercato 

agricolo locale. 

 Continuando l’intervista Paolo mi racconta che Contea conta circa 20 operatori e che 

le attività prevalenti sono la manutenzione del verde, l’attività di AS per la produzione di vino 

sociale e l’organizzazione di eventi culturali e musicali collegati ad uno studio di registrazione 

                                                             
59

 http://www.cefap.fvg.it - Percorso formativo "L'agricoltura sociale del FVG in rete". Tale percorso di formazione/azione è stato voluto 

dalle ASS regionali al fine di favorire la condivisione delle esperienze e delle buone prassi nazionali tra gli operatori del settore, privati e 

pubblici, e stimolare nuove azioni sul territorio regionale. 

  

 

http://www.cefap.fvg.it-/
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presente a Gorizia. Comprendo così che l’attività culturale in cui è inserita la promozione del 

vino sociale è molto importante e decido di approfondire questo aspetto. Mi viene fatto 

l’esempio della sesta edizione del Festival “Blu notte”, presso il Parco Basaglia di Gorizia 

(precedentemente si chiamava “Blue Note” edizioni dal 2011 al 2014).  

 Un altro progetto importante alla quale hanno partecipato è stato “GRASS: Gorizia -

riscopre l’Agricoltura sociale”, progetto per la realizzazione di orti urbani.
60

 

 Contea ha diverse strutture: gli uffici amministrativi presso il Consorzio Il Mosaico, lo 

studio di registrazione a Gorizia, tre magazzini distribuiti in tre posti diversi per l’attività di 

manutenzione del verde, un accordo di collaborazione per l’uso di alcune macchine di 

imbottigliamento per il vino sociale presso l’azienda vitivinicola “Le Vie di Romans”. Non 

sono accreditati né come fattoria didattica né come fattoria sociale, sono un esempio di terzo 

settore inserito in AS. Svolgono tutto in sicurezza in quanto sono soci lavoratori, volontari 

inseriti o all’interno di percorsi promossi da aziende sanitarie, o assunti con voucher quindi 

assicurati e tutelati. 

 Le parole che usa Paolo per caratterizzare l’attività di Contea nell’AS sono le seguenti: 

“QUALITA’ – SERIETA’ – SOCIALITA’,  intesa quest’ultima come capacità di costruire 

relazione. Non si può dissociare l’attività caratterizzante e il prodotto dall’alta qualità 

ricercata per quest’ultimo, il prodotto deve essere salubre genuino, un buon prodotto. La 

serietà infine deve coprire l’intera attività e l’intero ciclo di produzione/trasformazione, 

altrimenti – come dice Paolo - non si va da nessuna parte!”. 

 Gli utenti inseriti in Contea provengono dall’ambito della salute mentale, dalla 

tossicodipendenza, dalla povertà in generale. Esperienza con migranti l’hanno avuta ma solo 

per lavori accessori, per esempio in collaborazione con la Caritas. 

 Il tipo di relazione instaurato con le strutture socio-sanitarie è buono e continuativo in 

quanto i progetti sono condivisi. Si incontrano circa dieci volte all’anno per parlare dei vari 

casi e per stillare nuovi progetti e soluzioni. Paolo mi sottolinea come siano storie di persone 

che hanno ritrovato l’autonomia ed un miglioramento complessivo della loro funzionalità 

sociale. Un esempio è quello di un lavoratore che precedentemente stava in una comunità 

seguito 24 ore su 24 e che ora, a seguito di questo tipo di inserimento lavorativo, riesce a 

                                                             
60 https://it-it.facebook.com/goriziariscopre.lagricolturasociale - "Gorizia riscopre l'agricoltura sociale", così si chiama il neocostituito 

comitato formato spontaneamente da cittadini goriziani, che si prefigge di ridare un ruolo di primo piano all'agricoltura, a partire dalla 

valorizzazione delle pratiche tradizionali del settore ortofrutticolo e dal recupero delle esperienze di vita nei campi.  

Riscoprire e rilanciare l’agricoltura, preservare il patrimonio secolare di conoscenza e tradizione, per uno sviluppo economico e 

occupazionale, sono dunque le priorità del comitato, che ha già pensato alla prima iniziativa da realizzare: creare nel territorio degli “orti 

civici”, veri e propri centri di socializzazione, dove i cittadini potranno impiantare, conservare, lavorare un “orto”, inteso anche come parco 

“culturale”, con l’obiettivo di recuperare specie in via di estinzione, ma anche di coltivare beni di uso comune, in particolare i prodotti 

d'eccellenza quali la Rosa di Gorizia, il radicchio canarino e l'asparago di Sant'Andrea. 

 

https://it-it.facebook.com/goriziariscopre.lagricolturasociale
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mantenere un lavoro di otto ore giornaliere per 36 ore settimanali, ha ottenuto la patente e 

vive da solo, nonostante le sue peculiarità. “Qualcuno si perde, qualcuno migliora 

abbastanza, qualcuno migliora molto”. 

 A differenza delle Provincie di Pordenone, Udine e Trieste, a Gorizia non c’è il Forum 

AS ma un tavolo di lavoro formato da 2-3 cooperative, un’associazione che gestisce gli orti 

urbani e l’azienda sanitaria per un totale di circa 15 persone. Non c’è calendarizzazione fissa 

degli incontri, si ritrovano quando si rende necessaria la progettazione per esempio per un 

bando, una gara. 

 Contea partecipa alla promozione turistica del territorio limitrofo con eventi culturali 

come il festival all’interno del parco Basaglia, ex manicomio, occasione importante per far 

scoprire alla gente le attività sociali che spesso restano nascoste e che invece hanno bisogno di 

essere valorizzate. A livello regionale partecipano a diverse fiere, almeno cinque-sei volte 

all’anno, ad esempio Idea Natale, Gusti di Frontiera, mentre a livello internazionale sono 

andati in Germania a Francoforte. 

 Concludo l’intervista chiedendo quale sarà il futuro per Contea e per l’agricoltura 

sociale in generale. Paolo mi dice che per la sua cooperativa sarà necessario ampliare i settori 

proprio per la sopravvivenza della stessa e nell’ambito dell’AS vorrebbe sviluppare altre 

opportunità producendo almeno due tipi di vini sociali. Inoltre vorrebbe continuare a partecipa 

in progetti di partenariato nello sviluppo di orti urbani. 

 

Nota di campo 13 – 18.11.2015 ore 12.00  

- L’azienda vitivinicola “Le Vie di Romans” – laboratorio di imbottigliamento del vino 

sociale “Morus Morar” – Mariano del Friuli (GO). 

 

 Come pre-annunciato, sono stata portata da Paolo  a visitare l’azienda vitivinicola “Le 

Vie di Romans”
61

 a Mariano del Friuli. Grazie ad un nostro ritardo, attendendo il proprietario, 

ho potuto approfondire meglio la nascita del progetto del vino sociale il “Morus Morar” 

(Fig.37).  

 Il vigneto di proprietà del Comune di Moraro è stato concesso in comodato d’uso. Gli 

operatori di Contea che gestiscono il vigneto portano l’uva all’azienda vitivinicola che la 

trasforma in vino con l’utilizzo di impianti di nuova tecnologia, concedendo anche lo spazio 

per l’imbottigliamento al’interno del loro laboratorio. 

                                                             
61

 http://www.viediromans.it  

http://www.viediromans.it/
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  La realizzazione dell’etichetta è stata ottenuta attraverso un concorso internazionale 

che ha visto la partecipazione di ben 24 artisti, impegnati a tradurre attraverso un’immagine i 

significati e il senso del progetto. Ha vinto il connubio tra l’immagine del gelso, che in 

friulano viene definito morar (albero), e il nome del Comune di Moraro, dove è sito il vigneto. 

L’albero rappresenta il simbolo della vita come un intreccio di più colori. 

 Il progetto è iniziato nel 2007 e la prima produzione è avvenuta nel 2011 (venduta 

tutta, ora stanno vendendo il 2012 che è stato imbottigliato a fine 2013, mentre a fine 2014 è 

stato imbottigliato il vino del 2013). Vengono prodotte circa 2000-2500 bottiglie all’anno. Il 

prezzo di vendita si aggira sugli 8-9 Euro a bottiglia
62

. 

 Sono molto felice nel recepire che, proprio nei giorni immediatamente successivi alla 

mia visita-intervista, Contea sarà premiata dall’associazione enologi della Regione per il suo 

vino sociale, come migliore progetto 2015!
63

 

 Paolo con orgoglio mi dice che sono arrivati al terzo posto, e primo come vino bianco, 

ad un recente concorso internazionale “Wine Tasting”, su 20 vini sociali (anche provenienti 

dalla Spagna), attraverso una valutazione alla cieca di 12 esperti sommelier.  

 Morus Morar è un “Friulano” in edizione limitata, che rispecchia un carattere 

puramente rustico e di sorprendente qualità. Al naso si percepisce un sentore di pistacchio 

tostato, salvia e leggero pepe. Il tenore acido assieme alla morbida sensazione che si rifà alla 

pesca matura conferisce piacevolezza e buona bevuta. 

 Con il proprietario ho visitato la cantina dell’azienda (Fig.38), dove si trova il vino 

sociale di Contea, trovandola pulita, curata, professionale ed in sicurezza. Mi viene spiegato 

che il percorso di trasformazione del mosto è il medesimo dei loro vini. Non c’è una 

certificazione-tracciabilità di tale processo, è l’azienda vitivinicola coinvolta che fa da 

biglietto da visita per la qualità del trasformato. 

 

                                                             
62 http://www.unmosaicodiprodotti.org  
63 http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2015/11/22/news/dal-lavoro-nella-vigna-una-chance-di-riscatto-sociale-1.12494689  
22.11.2015 - Una chance di riscatto sociale attraverso il lavoro in vigna. Dalla collaborazione tra Comune di Moraro, Cooperativa sociale 

Contea, Consorzio di Cooperative sociali “Il Mosaico”, Ass Isontina e Azienda vitivinicola Vie di Romans, nasce il progetto “Morus Morar”. 

Il Comune di Moraro ha messo a disposizione un’area agricola costituita da tremila metri quadrati di terreno coltivato a vigneto. La vigna è 

risalente a più di 50 anni e la varietà coltivata è il Friulano (il vecchio Tocai) in un territorio già coltivato a vite da più di un secolo: ci sono 

1.300 piante. Le finalità del progetto sono calate seriamente nel sociale e coinvolgono un certo numero di persone svantaggiate, reinserite 

attivamente nel mondo del lavoro agricolo, permettendogli di ritrovare stimoli ed interessi, e nuova autonomia. 

Il progetto si è concretizzato con la produzione nell’annata 2011 di 3.500 bottiglie del vino “Morus Morar”, un eccellente Friulano ottenuto 

con una scrupolosa gestione della filiera operativa dal campo all’imbottigliamento. Le annate 2012, 2013 e 2014 hanno confermato la  

vocazione vinicola dei terreni dedicati e l’elevato livello qualitativo del prodotto. La Cooperativa sociale Contea segue direttamente con il 

proprio personale le fasi operative, dalla gestione della vigna sino all’imbottigliamento. L’Azienda vitivinicola Vie di Romans fornisce in 

comodato d’uso alcuni locali per le fasi di vinificazione e di imbottigliamento, garantendo, inoltre, attraverso un attento controllo tecnico, la 

qualità del prodotto. Nelle varie fasi vengono coinvolte persone svantaggiate attraverso un percorso lavorativo individuale accompagnato da 

momenti formativi dedicati. 

http://www.unmosaicodiprodotti.org/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2015/11/22/news/dal-lavoro-nella-vigna-una-chance-di-riscatto-sociale-1.12494689
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Fig.37. Volantino informativo Progetto Vino Sociale Morus Morar. 

 

 

Fig.38. Cantina e laboratorio di imbottigliamento az. Vitivinicola Le Vie di Romans a Mariano del Friuli. 
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Nota di campo 14 – 18.11.2015 ore 12.30  

- Il vigneto sito nel Comune di Moraro 

 

 Dall’azienda vitivinicola passo all’osservazione del vigneto di Moraro. 

 E’ un appezzamento (Fig.39) di circa un ettaro e mezzo con 15 filari e circa 1300 

piante, ordinato e curato. Vicino vi è un magazzino dove Contea tiene alcuni macchinari per 

la cura del verde, da tale sito ogni giorno parte una squadra di lavoratori per lo svolgimento 

della loro attività. 

 

 

Fig.39. Vigneto a Moraro (UD) 

 

Nota di campo 15 – 18.11.2015 ore 12.45 

 - Lo studio di registrazione presso Parco Basaglia Gorizia “45Giri Birdland” 

  

 Arriviamo a Gorizia presso il Parco Basaglia dove è situato lo studio di registrazione. 

 All’interno ci sono 4 salette, video sorvegliate, dove sono presenti strumenti musicali e 

macchinari per incidere demo. L’attività è gestita da un unico addetto che riceve i gruppi 

musicali che intendono incidere il loro CD. Viene richiesto un contributo che alla fine paga 

l’addetto e la cura del verde limitrofo all’edificio. 

 Paolo mi racconta che le salette di registrazione, prima della ristrutturazione, erano 

adibite a celle mortuarie - un vero esempio di riqualificazione e “rinascita” degli spazi! 

 Nel parco, sito davanti alla struttura visitata (Fig.40), si svolge il festival “Blu Notte”, 

citato precedentemente. Questo luogo non è stato scelto per caso, esso si trova vicino alla rete 

di confine, non solo dell’ex manicomio, ma anche del confine di stato tra Italia e Slovenia.  
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 Al posto della rete visibile ora, prima vi era un muro di uno spessore di circa 50 cm. 

 L’abbattimento del muro e la sostituzione di esso con un rete forata è stato 

significativo: cela in sé la volontà di aprirsi alla vista dall’interno verso l’esterno e viceversa, 

nella speranza di un nuovo rigenerato contatto umano.  

 Termino la visita a questo particolare sito con l’augurio di rivederci presso lo stand di 

Idea Natale a fine novembre per un brindisi con il vino “Morus Moraro”. 

 

 

 

Fig.40. Studio di incisione e Parco Basaglia (GO). 

 

 

 

 

 

 



 

125 
 

Note di campo 17 – 27.11.2015 ore 17.00 

Il vivere come … promotori di AS – Idea Natale 2015 presso Ente Fiera di Martignacco 

Stand Agricoltura Sociale. 

 

 Avendo saputo che alcune delle aziende intervistate avrebbero esposto i loro prodotti 

all’interno dell’Ente Fiera di Martignacco
64

 (UD) in occasione dell’evento “Idea Natale 

2015”, ho deciso di recarmi di persona alla seconda giornata di fiera per osservare il 

comportamento di alcune delle persone intervistate nel ruolo di promotori di AS durante 

l’esposizione dei loro prodotti ed attività.  

 Dopo aver attraversato tutti i padiglioni giungo al loro stand (Fig.41), messo 

gentilmente a disposizione dalla Provincia di Udine. 

 La collocazione dello stand purtroppo non è delle migliori in quanto è posto al termine 

del padiglione, risultando poco visibile agli occhi dei visitatori. La disposizione dei cartelloni 

illustrativi e dei prodotti era invece egregia, come facilmente verificabile dalla foto 

sottostante.  

 Il sorriso delle persone che espongono trasmette felicità e bellezza nell’aver scelto di 

lavorare in tale campo sociale. 

 Sono presenti i prodotti rete PPL della az.agricola Londero di Gemona, il miele e 

derivati anche di cosmesi dell’Agricomunità Bosco di Museis di Cercivento, il vino sociale 

Morar prodotto dalla coop.sociale Contea di Gorizia.  

 In un angolo vi è il bel cartellone dell’orto sinergico PAVAR di Ragogna e seduta 

accanto ho ritrovato la ragazza con la quale avevo intavolato un discorso sulle spezie 

aromatiche il giorno della mia visita al loro orto. La ragazza è accompagnata dall’educatrice 

del dipartimento di salute mentale di San Daniele del Friuli. 

 L’occasione è stata propizia per brindare alle loro attività con il vino sociale Morus 

Moraro e per acquistare alcuni prodotti da regalare ad amici e parenti in occasione della 

festività del Santo Natale e quindi unire, a livello eno-gastronomico, la fatica e l’impegno 

delle persone svantaggiate collocate in tali realtà con la mia esperienza di ricerca sul campo e 

la contestuale promozione di queste realtà meritevoli sorte, all’interno di progetti validi di AS.  

 Questo incontro è stato occasione per un ulteriore atto di attenzione reciproca, e anche 

se ho acquistato prodotti, ho sentito questo gesto non come uno scambio di merce e business 

                                                             
64

L’Ente Fiera di Martignacco  (UD) è collocato dove una volta aveva sede l’attività del Cotonificio Udinese Cormor che fu uno degli 

esempi più interessanti di architettura industriale dell’epoca, non tanto per le soluzioni tecniche avanzate, quanto per l’originale elaborazione 

del rapporto tra stabilimento industriale e paesaggio, infatti ’industriale svizzero Grato Maraini, circondò gli edifici produttivi di ampi spazi 

alberati, lasciando che il paesaggio intorno entrasse attraverso grandi finestrature a beneficio della condizione degli operai. L’ex opificio 

viene attraversato dall’importante Canale Ledra-Tagliamento, inaugurato nel 1881 dopo la costituzione del Consorzio per la costruzione e 

l’esercizio dello stesso. Il corso del canale, che attraversa l’ex opificio, costituisce fondamentale elemento paesistico del sito.  
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ma la generazione di una spirale di dono e contro-dono che sintetizza il racconto di queste 

persone e delle loro esperienze in AS come parte integrante di uno scambio più ampio, non 

riconducibile solo all’idea di aver ottenuto dati per una ricerca, ma l’aver messo in comune 

una tonalità emozionale gradevole
65

. 

 E’ in questo istante di felicità appagante che ho compreso veramente il perché 

dell’utilizzo del metodo etnografico propostomi dal mio relatore, in quanto solo attraverso 

l’esperienza diretta avuta con loro ho capito veramente il senso profondo di queste attività 

all’interno del contesto più ampio di agricoltura sociale. L’esperienza in prima persona è 

estremamente importante. 

 

 

Fig.41. Stand AS fiera Idea Natale 2015 presso Ente Fiera di Martignacco (UD). 
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 La Mendola S., “Centrato e aperto”, UTET, De Agostini Scuola Spa, Novara, 2009, pg.183-184. 
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Nota di campo 19 e 20 – 15.12.2015 ore 10.00 e 18.12.2015 ore 10.00 

- Intervita dialogica con la presidente dell’Associazione di Volontariato “La Terra del 

Sorriso Onlus” di Trieste 

 Con oggi si conclude il giro di interviste effettuate nell’ambito delle esperienze avute 

in AS. Quest’ultima in particolare riguarda il mondo dell’associazionismo. Ho cercato così di 

completare la rilevazione di almeno un’esperienza significativa in AS per provincia, 

all’interno del panorama varegato di soggetti attori promotori di AS.  

 Contatto telefonicamente Bianca, la presidente dell'Associazione di volontariato 

“Terra del Sorriso” Onlus
66

 per concordare un’appuntamento.  

 Donna energica e vitale è entusiasta di rilasciarmi informazioni sul loro operato. La 

telefonata, ricca fin da subito di scambi di informazioni, dura più di mezz’ora. Mi racconta 

che la loro associazione promuove l'autonomia personale e sociale delle persone diversamente 

abili attraverso la creazione di attività volte allo sviluppo delle potenzialità lavorative in 

ambito agricolo e zootecnico presso l'Azienda Agricola ospitante, fattoria didattica e sociale 

“Country Eden”
67

 a Repen-Monrupino (TS). 

L’associazione, nata nel 2011, opera nell'ambito dell'Agricoltura Sociale e si pone come il 

trait d'union fra il PdZ 6.1 e il PdZ 8.1 del Comune di Trieste, infatti propone un contesto 

lavorativo per quelle persone, diversamente abili, impossibilitate ad ottenere un favorevole 

inserimento nel mondo del lavoro. 

 Le mansioni quotidiane sono spesso variabili a seconda della stagione o delle 

condizioni meteorologiche: il lavoro in agricoltura richiede perciò capacità di adattamento e 

flessibilità.Per quanto sia uno dei mestieri più antichi al mondo, è proprio lo stile di vita che 

l’agricoltura sociale propone, a rappresentare l'aspetto innovativo rispetto al centro diurno 

tradizionale: il contesto è  quello della Fattoria Sociale, quale è infatti l'Azienda Agricola 

ospitante, riconosciuta dall'Ersa nel gennaio 2014, grazie ad un progetto di “Terra del 

Sorriso”. 

 Al momento l'Associazione non si avvale di educatori professionisti poiché i ragazzi si 

rapportano adeguatamente alle figure adulte di riferimento che rivestono il ruolo di tutor 

aziendale, di maestri di laboratorio e di collaboratori dell'Associazione. 

                                                             
66

 www.terradelsorriso.altervista.org  
67 L’Azienda agricola era preesistente, allevavano cavalli da ippoterapia, successivamente hanno iniziato ad allevare pecore della razza istro-

carsolina, che risultano in via di estinzione. Nel luglio 2011 è divenuta fattoria didattica e nel gennaio 2014 fattoria sociale.   
 

http://www.terradelsorriso.altervista.org/
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 Valutata l’inaspettata empatia stabilitasi fin da subito con Bianca, decido di chiedere 

subito il motivo della creazione dell’associazione e cosa ha determinato la voglia di mettersi 

in gioco nel settore dell’agricoltura sociale. 

 Bianca mi parla della sua vita e di suo figlio Enrico affetto da Sindrome di Down. 

Enrico frequenta l'Azienda Agricola Marucelli-Country Eden, da quando aveva 11 anni. 

All'inizio del 2003 la sua ippoterapista, facente parte dell’AIAS – TRIESTE, lo introduce al  

suggestivo ambiente del Monte Lanaro, nel Comune di Monrupino (TS). Enrico inizia così a 

montare i cavalli, adeguatamente addestrati allo scopo, presenti nella fattoria. Da allora Enrico 

ha sempre frequentato con costanza ed entusiasmo l'Azienda ed ha continuato a cavalcare, 

assieme al suo inseparabile e carissimo ippoterapista Haron Marucelli, negli splendidi dintorni 

del Lanaro, trovando sempre presso la famiglia Marucelli, un ambiente accogliente e protetto. 

Nel novembre 2008, grazie al  F.A.P. (Fondo regionale per l'Autonomia Possibile), Enrico ha 

cominciato un progetto di vita, sottoscritto dallo psicologo dell'Azienda Sanitaria (UOBA 2), 

dall'Assistente Sociale (UOT 2) e dalla famiglia.  

 Il progetto prevedeva attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo in ambito 

agricolo con esperienze di residenzialità, per favorire opportunità di autonomia personale e 

sociale. Nel progetto l'esemplare figura del suo ippoterapista Haron, si trasforma in quella di 

tutor aziendale, e si rende così possibile per Enrico una felice e gratificante attività in Azienda 

Agricola, svolta in alternanza con la frequenza scolastica. Dal 2009 Enrico si reca a lavorare 

regolarmente più giorni alla settimana, a contatto con la natura, sotto la guida attenta ed 

affettuosa di Haron, dedicandosi alla cura degli animali aziendali (pecore e cavalli), alla 

pulizia dell'ovile e della stalla, al montaggio e smontaggio dei recinti ed assistendo il suo tutor 

nella lavorazione dei formaggi. Terminate le sue mansioni Enrico con Haron vanno a fare la 

spesa nel negozio di alimentari di Repen, il paese ospitante e, giunto a casa Marucelli, lo aiuta 

nella preparazione del pranzo. Una o due volte al mese Enrico si ferma a dormire in 

agriturismo prolungando l'esperienza lavorativa sino al pomeriggio del giorno successivo. La 

permanenza a Repen significa inoltre andare a bere l'aperitivo a Opicina e andare a cena fuori 

(solitamente a mangiare la pizza),  partecipare alle prove del Coro di Repen, di cui il suo tutor 

fa parte, e quindi integrarsi con le persone e la vita culturale del paese. In virtù di questa 

ottima esperienza e grazie alla collaborazione della sua insegnante di sostegno prof. Michela 

Manca, Enrico ha svolto anche lo stage aziendale, previsto dalla sua scuola, l'Istituto 

Professionale “Sandrinelli”, presso l'Azienda Agricola, sia durante l'anno scolastico 

2009/2010, sia nel 2010/2011, promuovendo e pubblicizzando la sua attività fra i suoi 

insegnanti ed i suoi compagni. Proprio l'allevamento delle pecore (Fig.42) e l'ambiente storico 
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e culturale di Monrupino è stato l'argomento discusso in sede d' Esame di Stato, che gli ha 

meritato, il 27 giugno 2012, il massimo dei voti! Il benessere psicofisico derivato dalla 

promozione delle abilità lavorative ha svolto un ruolo determinante nel rafforzamento della 

sua autostima e nello sviluppo di un'autonomia sempre più adulta. L'attività nella Fattoria 

Sociale lo ispira tutt’oggi a superare con coraggio e fiducia i suoi limiti e a guardare ad una 

vita futura più dignitosa ed adeguata alle sue potenzialità. La sua felice esperienza a 

contatto con la vita agricola e con gli animali, pecore e cavalli che pascolano liberi 

nell'ambiente carsico, è stata tale da suggerire il coinvolgimento di altri ragazzi diversamente 

abili, compagni di scuola e amici di vecchia data. E' iniziato così un eccellente lavoro 

sinergico di coinvolgimento di altri ragazzi e famiglie che aspirano ad una vita più motivante 

e produttiva. 

 Il ruolo della famiglia, creativa di natura, è stato determinante nel trasmettere l’amore 

verso la natura ad Enrico, la passione per la montagna è sempre stata parte prima della vita di 

coppia dei genitori e poi dell’intera famiglia, che dopo Enrico, attualmente ventiquattrenne, ha 

avuto anche una figlia, oggi ventenne. La passione di Enrico per animali, grandi mucche, la 

vita di campagna lo ha reso meno incasellato e quindi più libero. 

 Con questo inaspettato racconto e con le informazioni rilevate, la sezione A della 

scaletta per l’intervista dialogica si conclude; decidiamo di trovarci per sviluppare di persona 

la sezione B-C-D. 

 

 

Fig.42. Il Pascolo (TS). 
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 Il 18.12.2015 mi incontro con Bianca presso la sede operativa dell’associazione 

ovvero presso l’azienda agricola  “Country Eden” in particolar modo nella sala agriturismo 

dove vengono effettuati i laboratori coi ragazzi. Un bel fogolare fa da cornice all’ambiente 

rendendolo più familiare. 

 In questo clima di collaborazione intensa sviluppiamo la traccia proposta per 

l’intervista dialogica.  

 Chiedo subito se l’associazione ha un inno uno slogan che usa per le loro attività, 

Bianca mi cita una frase che un utente usa spesso e che ormai è divenuta frase importante 

anche per loro, ovvero, “Non mollare mai!” 

 Per Bianca questo non è solo un moto ma un dato di fatto, ci credono molto perché 

anche se al momento non producono prodotti si sentono pienamente inserite nella produzione 

di welfare, inteso come welfare del benessere che nasce all’interno del “fare” esperienza 

sociale in agricoltura sociale. 

 Il valore del lavoro che scaturisce da tali esperienze pone questi ragazzi a metà tra i 

“lavoretti” che vengono svolti nei centri diurni ed il vero contesto lavorativo. Sono esperienze 

che ridonano il senso di dignità e rispetto sia del lavoro agricolo umile sia della persona 

affetta da disabilità.  

 La relazione instaurata con le strutture socio-sanitarie è molto buona, vi è una costante 

e stretta collaborazione, in particolar modo risulta ottima la relazione instauratasi con il 

Comune di Trieste, in quanto più vivace e più vicina e ricettiva alle esigenze del territorio.  

 Le riunioni dei soci dell’associazione avvengono in modo spontaneo e anche 

divertente: ogni giovedì sera alle ore 19.00 mamme con figli, amici, collaboratori si ritrovano 

presso la Casa della musica di Trieste ed in tale contesto nascono idee e progetti, crescendo 

insieme con un intenso scambio di informazioni. I progetti partono sempre dall’associazione,  

se i soggetti istituzionali trovano il canale finanziario giusto essi vengono finanziati. La 

presenza del tutor Haron è una presenza costante, incontra le famiglie con le quali si 

confronta. 

 Bianca mi racconta la loro offerta cercando di fare una carrellata di eventi e attività 

create tra il 2013 e il 2015, anni molto dinamici. Nel corso del 2013 l’associazione ha 

impegnato i ragazzi disabili nella consueta gestione degli animali e degli spazi aziendali che 

prevedeva l'assistenza alle nascite del gregge e relative cure (allattamento artificiale, con 

biberon, degli agnelli), la pulizia dell'ovile, la manutenzione dei recinti, il taglio e lo 

stoccaggio del fieno, la sorveglianza del gregge al pascolo libero, l'assistenza alla mungitura e 

la lavorazione del latte fino alla produzione del formaggio, della ricotta e del gelato. Inoltre, 



 

131 
 

coerentemente con gli obiettivi del Piano di Zona 2013-2015, l’associazione ha inteso 

sviluppare partenariati e sinergie con più Associazioni, puntando anche al coinvolgimento 

della Comunità rurale, in un'ottica di sempre maggiore integrazione dei ragazzi nel tessuto 

culturale e sociale del territorio ospitante. “Terra del Sorriso” ha così consolidato 

ulteriormente il partenariato con l'Associazione “Il Cenacolo” Onlus coinvolgendo i suoi 

ragazzi nelle attività e nei momenti d'incontro dell'Associazione. 

 Fondamentale per lo sviluppo dell'autonomia personale è la sinergia che si è creata con 

l'Associazione “Oltre quella Sedia”: alcuni ragazzi infatti frequentano sia le attività formative 

e lavorative di “Terra del Sorriso” sia le esperienze abitative e  la compagnia teatrale di “Oltre 

quella Sedia”. 

 Sempre nel 2013, “Terra del Sorriso” ha inoltre accolto in Borsa Lavoro un minore 

ospite della Comunità Albatros di Opicina, iniziando con la stessa una felice collaborazione  e 

invitando poi altri ragazzi della Comunità a prender parte alla vita dell'Associazione e ad 

integrarsi con i ragazzi disabili. 

 Bianca sottolinea come il contesto rurale è tradizionalmente molto accogliente ed il 

coinvolgimento nel tessuto sociale del paese è stato facilitato dalla rete di amicizie del Tutor 

aziendale e socio fondatore Haron Marucelli, che canta nel coro di voci virili di Repen68.  

 L'Associazione, già dal 2012, si è valsa della collaborazione del Comune di Trieste per 

realizzare un progetto di coinvolgimento delle scolaresche dell'Istituto Comprensivo “Marco 

Polo” che prevedeva visite in Azienda nel corso delle quattro stagioni per poter mostrare ai 

bambini non solo l'evolversi del paesaggio naturale, ma anche quello della vita del gregge 

dall'accoppiamento con le successive nascite, allo svezzamento degli agnellini, alla mungitura 

e trasformazione del latte in vari prodotti. Questa esperienza è stata l'elemento propulsore per 

il coinvolgimento di molte altre scolaresche che continuano ad affluire presso l'ovile 

avvalendosi della presenza dei ragazzi disabili di “Terra del Sorriso” che hanno assunto il 

ruolo di guide naturalistiche, molto apprezzate dagli scolari che li hanno seguiti fiduciosi 

attraverso la landa carsica e i boschi che circondano l'ovile. I bambini dell'Istituto 

Comprensivo “Marco Polo”, a conclusione del progetto, hanno prodotto una ricca serie di 

                                                             
68 Il coro “Kraski Dom” di cui fanno parte Haron e molti amici del luogo è diretto da Vesna Gustin, presidente dell'Associazione “Kraski 

Dom” che tutela e promuove le tradizioni culturali di Monrupino. Molti sono stati, nel corso dell'anno, i momenti di scambio e 

partecipazione tra l'Associazione locale e “Terra del Sorriso” fra cui il concerto di presentazione dell'ultimo CD del gruppo corale, il 

coinvolgimento dei nostri ragazzi durante le giornate dedicate all'evento delle “Nozze carsiche” organizzate proprio dal “Kraski Dom” e la 

partecipazione del coro alla festa di “Terra del Sorriso” dedicata alla conclusione del ripristino dell'ovile di Petrovizza realizzato grazie al 

contributo ricevuto ai sensi della L.R.12/95. Una delle linee guida della L.R.12/95 finanziava proprio “l'attivazione di percorsi culturali di 

comunità per favorire processi di riflessione, confronto e partecipazione al fine di rinsaldare i legami sociali e promuovere l'integrazione e 

l'inclusione sociale”. Alla festa hanno partecipato naturalmente anche “Il Cenacolo” e la Comunità Albatros e tanti amici e simpatizzanti di 

Monrupino e Trieste. 
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elaborati-cartelloni, erbari, foto e dvd-oggetto di una realizzazione grafica ad opera dei 

ragazzi che frequentano i corsi professionali dell'Anffas. I fascicoli e i dvd sono divenuti così 

patrimonio del Comune di Trieste e dell'Associazione stessa al fine di promuovere 

ulteriormente il coinvolgimento delle scuole e la conoscenza dell'attività didattica ed 

educativa di “Terra del Sorriso”.  

 Bianca mi evidenzia come l'Associazione stia partecipando al Tavolo di lavoro 

dell'Azienda Sanitaria relativo alla progettualità in Agricoltura Sociale, promossa dalla 

Regione FVG nella realizzazione di un progetto presso il CSM di Duino Aurisina. A tal 

proposito sia lei che Haron Marucelli hanno frequentato il corso Regionale di formazione 

organizzato dal CEFAP per lo sviluppo dell'Agricoltura Sociale. 

 Molto spesso, al termine delle attività, le famiglie di “Terra del Sorriso” si sono 

concesse un momento conviviale presso l'Agriturismo “Country Eden” dell'Azienda Agricola 

ospitante o presso l'Agriturismo Milic di Sagrado del Carso. Momenti di grande serenità ed 

integrazione grazie anche alla presenza delle sorelle dei ragazzi dell'Associazione, dei loro 

amici ed amiche, dei ragazzi della Comunità Albatros e dei giovani del paese, sempre presenti 

e sensibili al percorso di “Terra del Sorriso”. Mi vengono raccontati da Bianca alcuni 

momenti significativi di condivisione: 

 18 maggio 2013 – “Gara dello svezzamento” dove Haron ha fornito due sacchi di 

juta-uno per squadra-...vinceva quella che per prima riusciva a riempire il sacco di 

foglioline tenere per lo svezzamento degli agnellini. Le squadre sono andate in giro 

per la landa carsica con grande spirito di competizione e hanno concluso la gara 

presso l'agriturismo Milic, alla luce della luna piena! 

 1 giugno 2013 - Il signor R., storico pastore del gregge e figura nota ai bambini delle 

scolaresche, ha ottenuto la Borsa Lavoro dal Comune di Trieste per lavorare 

stabilmente con “Terra del Sorriso”. 

 6 ottobre 2013 - Festa del Partenariato - “Il Cenacolo “ è venuto in visita all'ovile di 

Petrovizza con il suo presidente e si è festeggiato il lavoro di ripristino dell'ovile 

realizzato grazie al contributo regionale e al partenariato del “Cenacolo”. 

 Nel 2014, in linea con quanto previsto negli obiettivi del piano di zona 6.1, Terra del 

Sorriso ha avviato l'attività di laboratori di lavorazione del legno, della pietra, del cuoio e 

della lana, grazie alla disponibilità di due formatori del territorio, realizzando verso la fine 

dell'anno l'avvio della collaborazione con il negozio-laboratorio "LaBora" di via del Sale. 

Anche a tal proposito l’associazione ha promosso e consolidato partenariati con più 
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Associazioni del territorio quali: “Il Cenacolo” Onlus” - "Oltre quella sedia” - "Kraskj Dom". 

Con la Comunità rurale: hanno  sviluppato il progetto "Insieme per l'integrazione sociale e la 

valorizzazione del bosco", (cofinanziato anche dalla Regione FVG) ripristinando un antico 

bosco di querce di Repen
69

 (Fig.43), con il coinvolgimento della Ius Comunella di Monrupino 

e con la collaborazione del Corpo Forestale. E' stato realizzato il work-shop "Progetto 

LANATURA" con il coinvolgimento dell'ENFAP di Gorizia, di un Istituto Superiore di Gorizia 

e di Associazioni e partners sloveni. 

 

 

Fig.43. Ripristino bosco delle Quercie (TS) 

 Le attività didattiche sono proseguite con il coinvolgimento degli Istituti Scolastici 

della Provincia e della Regione nelle visite all'ovile, anche articolate secondo il "Progetto 

delle Quattro Stagioni" con una notevole affluenza di scolaresche di cui i giovani di Terra del 

Sorriso sono state le guide naturalistiche (Fig.44).  

 Nel 2014 come precedentemente espresso si è avviata la programmata attività di 

"Sperimentazione Fattorie Sociali" finanziata dalla Regione FVG, che prevede l'utilizzo di un 

terreno adiacente il DSM di Duino Aurisina quale pascolo per i nuovi nati del gregge, 

offrendo fra l'altro l'opportunità di un approccio alla pet-therapy.  

                                                             
69 http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2015/01/07/news/il-querceto-recuperato-dai-ragazzi-disabili - Il bosco di querce ha ritrovato 

l'antica veste anche a tutela dell'ecosistema del sottostante stagno di Mocilo, attraverso un esemplare lavoro di squadra volto alla 

valorizzazione dei beni comuni e all'integrazione e inclusione sociale; nell'ottica di una economia solidale, il legname recuperato è stato 

distribuito agli anziani ed ai bisognosi del paese e, a coronamento dell'impegno di tutti, il bosco è stato ufficialmente festeggiato il 21 

dicembre grazie all'organizzazione di un evento a cui hanno preso parte il Sindaco di Repen Marko Pisani, la Jus Comunella di Repen, il 
Corpo Forestale, l'Assessorato per i Servizi Sociali del Comune di Trieste che da tempo sostiene il nostro percorso, e le  Associazioni Il 

Cenacolo Onlus e Girasoli Onlus. 

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2015/01/07/news/il-querceto-recuperato-dai-ragazzi-disabili-
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 In tale anno si è concluso il periodo di inserimento in borsa lavoro del minore E.N., 

proveniente dalla comunità Albatros di Opicina. 

 

 

Fig.44. Attività con le scolaresche (TS). 

  

 Nel 2015 l’associazione ha continuato con le attività precedentemente descritte ed 

ormai consolidate coinvolgendo i ragazzi e le loro famiglie in uscite per attività culturali quali 

spettacoli teatrali, mostre, visite museali, concerti.  

 Bianca con entusiasmo e tenacia vorrebbe implementare le attività con la costituzione 

di una vera impresa agricola autonoma per l’allevamento di ovini sotto la direzione di Haron 

M. che desidera far vivere i ragazzi all’interno di una casa tipo colonica.  Inoltre si auspica in 

una maggiore collaborazione tra i soggetti promotori di agricoltura sociale attraverso un 

intensificazione della rete, in cui la diffidenza possa essere sostituita dalla creazione di 

amicizia all’interno delle esperienze di agricoltura sociale, con quell’entusiasmo tipico dei 

“ragazzini a scuola” che sognano e realizzano facendo. 

 La gioia di vivere e l’entusiasmo di Bianca nel suo “fare concreto” hanno portato una 

ventata di aria fresca anche in me oltre ad una maggiore consapevolezza nel saper vedere 

quell’essenziale che risulta invisibile ai nostri occhi se non visto con gli occhi del cuore, un 

cuore innamorato del prossimo. 
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5.2 Analisi delle note di campo e comparazione degli elementi rilevati 

 

 La rilettura e l’analisi successivamente condotta sulle note di campo, precedentemente 

riportate nella loro interezza, hanno permesso di rilevare delle keywords e frasi che hanno 

caratterizzato sia le interviste alle realtà agricole e del terzo settore sia quelle relat ive alle 

interviste/esperienze relative alle persone svantaggiate inserite nei progetti di AS, come di 

seguito riportate: 

Keywords-Frasi 

Realtà agricole/ cooperazione sociale-terzo settore Persone svantaggiate inserite in progetti di AS 

- Ricerca di un’alta qualità del prodotto ottenuto 

all’interno di un circuito/esperienza sociale in AS. 

- Serietà 

- Formazione 

- Contesto rurale tradizionalmente accogliente  

- Essere parte di un sistema di produzione reale, in 

quanto vita vera e reale. 

- Successo nelle esperienze di trasformazione sociale 

nei progetti di AS 

- Pazienza, rispetto dei tempi 

- Ricchezza sociale da poter condividere con un buon 

lavoro di progettualità. 

- Beneficio per la crescita umana e sociale. 

- Accettazione dell’altro diverso da noi, senza 

commenti e giudizi e pregiudizi 

- Continuo trasformarsi per il bene altrui 

- “Rispetto-conoscenza” sia della natura che 

dell’uomo 

- Condivisione e gioia nello stare insieme 

- Relazione alla pari, determinazione e fermezza 

- Rapporto con l’utente diretto e schietto 

- Opportunità 

- Lavoro conviviale 

- Conoscenza della cultura di origine dell’utente 

straniero 

- Valorizzazione della parte lavorativa colta 

- Ricerca e creazione di percorsi economicamente 

sostenibili in AS 

 

- Salvataggio  

- Ascolto  

- Relazione di rispetto vicendevole 

- Gioia, entusiamo, semplicità, genuinità nell’essere 

protagonisti di un progetto/evento e nelle attività 

proposte nel contesto di AS 

- Scelta più consapevole di un progetto di vita futura 

- Realizzare un proprio percorso di vita con 

gratificazione  

- Processo di auto-interrogazione 

- Benessere psicofisico generale 

- Rafforzamento autostima  

- Sviluppo di un'autonomia  

- Vita futura più dignitosa ed adeguata alle proprie 

potenzialità 

- Capacità di adattamento e flessibilità allo stile di vita 

agricolo 
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 Il contesto innovativo rilevato nelle esperienze di AS in FVG nell’ambito socio-

sanitario ed universitario, le keywords e le frasi sopramenzionate, riportate a seguito delle 

interviste dialogiche effettuate, hanno permesso la comparazione e la rilevazione di 

comportamenti ricorrenti o innovativi che possono essere riassunti su cinque chiavi di lettura 

specifiche, che di seguito vengono riportate: 

 Motivazione: sia gli imprenditori agricoli che gli operatori sono fortemente motivati e 

stimolati al continuo rafforzamento dei processi di produzione dei prodotti agricoli e 

delle attività di accoglienza e di inclusione sociale. 

 Inclusione: il processo inclusivo porta a livello oggettivo un miglioramento delle 

persone con disagio ospitate in quanto trovano un motivo per sorridere al giorno 

trascorso ritrovando dignità e valore umano e quindi un posto nella società. 

 Aggregazione e Cooperazione: l’insieme delle attività dell’agricoltura sociale 

portano ad una serie di percorsi partecipati e partecipativi in cui il mondo 

dell’agricoltura, della sanità e del sociale si incontrano e si confrontano attraverso la 

multifunzionalità al fine di formare una rete agro-socio-sanitaria. 

 Produzione: il lavoro svolto all’interno delle esperienze di agricoltura sociale porta a 

dei prodotti finali, quest’ultimi tuttavia ancora troppo di nicchia e poco valorizzati 

nonostante la ricerca dell’alta qualità degli stessi, in quanto causa assenza di una rete, 

risulta non ancora avviata una vera filiera di marketing e promozione oltre alla 

realizzazione di un marchio che li contraddistingua. 

 Sicurezza ed ambiente: un processo di gestione dell’inclusione di soggetti 

svantaggiati in un ambiente sicuro e curato garantisce una maggiore qualità della 

politica socio-sanitaria oltre ad una riduzione dei costi sociali. 
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CONCLUSIONI 

 

 L'agricoltura si conferma essere un settore di inclusione sociale, sia come opportunità 

di integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati, sia per la natura socio-sanitaria dei servizi 

che offre. L’AS in particolar modo, ha la possibilità di creare un nuovo modello economico, 

basato sulla responsabilità comunitaria e sulla presenza di una pluralità di attori pubblici e 

privati, tra i quali le imprese agricole. Essa appare maggiormente virtuosa perché mobilizza 

risorse locali non solo finanziarie, comprese le attitudini di cittadini verso stili di acquisto 

responsabili, ed è capace così di garantire forme nuove di sostenibilità.  

 Solo la formazione di una prima “governance dell’innovazione”
70

 può far emergere e 

selezionare le soluzioni più pertinenti per portare rapidamente nelle sedi e nei processi di 

esercizio della “governance ordinaria” la formulazione e la gestione delle scelte e delle 

politiche più corrette ed appropriate per questo settore, il quale non può essere recepito solo 

sotto ad un’unica direzione, come solo quella sanitaria o sociale o agricola, deve proprio per 

la sua natura complessa e multi-competente essere posta ad un livello di “interscambio”, 

attraverso una “logica di rete circolare”, in quanto gli esiti di queste pratiche di AS hanno un 

impatto molteplice, non solo sui fruitori diretti, ma, più in generale su componenti materiali 

ed immateriali, di tipo sociale, economico ed ambientale all’interno del sistema locale in qu i 

essi si sono sviluppati.  Il lavoro di analisi, progettazione, sviluppo di iniziative di AS non può 

non prescindere da un sistema sistemico-territoriale capace di tenere insieme imprese 

agricole, cooperative sociali, associazioni, servizi di territorio, consumatori ed abitanti locali, 

istituzioni pubbliche in vere e proprie strutture di rete: tanto più la rete sarà costituita da una 

pluralità di nodi, tanto maggiore sarà la sua capacità di attivare risorse e mobilizzarle in una 

logica condivisa e aperta
71

. 

 Ho ritenuto quindi importante raccogliere l’urgenza del cambiamento di tale tematica, 

valorizzando e recependo visioni innovative di cui sono portatori i soggetti/attori intervistati. 

 Nonostante gli aspetti innovativi riscontrati nelle esperienze di AS intervitate e 

sviluppatesi dal “basso”, ritengo opportuno evidenziare alcune criticità percepite salendo nel 

quadro organizzativo-gerarchico in cui l’AS in FVG si sviluppa, portando le mie personali 

                                                             
70

 La governance dell’innovazione si deve muovere su cinque nodi importanti quali: 

1. comprendere e sostenere i portatori di innovazione sociale e l’emersione di nuove soluzioni; 

2. incubare e costruire nuove visioni e progettare il cambiamento tra una molteplicità di interlocutori, valorizzando la presenza di nuovi 

soggetti; 

3.  mediare competenze e visioni radicali e consuete ed assetti di potere tra soggetti intitolati e non ai luoghi della formazione delle decisioni; 

4. sperimentare in modo controllato nuove modalità operative e nuovi assetti di regole; 

5. assorbire in modo rapido le iniziative innovative nelle sedi ordinarie della governance rurale. 
71

 Di Iacovo F., “Agricoltura sociale innovativa 2012”, Unipisa, Pubblicazione finanziata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 

2007-2013 Misura 111.1 Sottoazione B - Informazione nel settore agricolo Ente Beneficiario Federsviluppo Associazione Regionale del 

Piemonte, Provincia di Torino, 2012. 
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riflessioni. Il tutto poi è aggravato dall’eccessiva frammentazione e regionalizzazione che 

confermano la peculiarità italiana nel campo dell’AS. 

 In primis ritengo che i supporti informatici, come siti internet, app, mail list, etc. 

debbano essere utilizzati al 100% nelle loro effettive potenzialità. Si è riscontrato infatti che 

essi sono utilizzati in modo sufficientemente appropriato in quasi tutte le realtà intervistate, 

mentre risulta molto carente l’aggiornamento dei dati in siti più istituzionali, come il sito 

dell’ERSA per quanto concerne l’elenco e la mappatura di fattorie didattiche e sociali 

(aggiornato al 2012); lo stesso sito della Regione FVG meriterebbe essere rivisto portando 

dati significativi sulle esperienze in essere in AS, anche tramite articoli, pubblicazioni, 

brochure informative scaricabili e consultabili, collegamenti a link che rendano visibile il mix 

di esperienze presenti tenendo conto dei tre ambiti di azione, quella agricola, sociale e 

sanitaria, ma non solo anche di formazione ed economica. Mi fa molto piacere citare 

l’articolo
72

 uscito il 13.01.2016 sul sito della rivista on-line “Redattore sociale” in cui viene 

dato avvio al censimento nazionale delle realtà di agricoltura sociale, promosso da 

Generali Italia, Confindustria, Confartigianato e Confcommercio, con il patrocinio della 

Presidenza del Consiglio e condotto dalla società di ricerca Innovation Team attraverso la 

compilazione on-line di un questionario che ritengo molto vicino alla scaletta da me proposta 

per le interviste dialogiche effettuate. E’ con tale visione che il supporto informativo deve 

essere utilizzato. 

 Non è sufficiente solo l’ottenimento dell’accreditamento per diventare fattorie 

didattiche e sociali, serve un costante monitoraggio delle attività svolte i tali realtà. In tal 

senso sarebbe utile uno strumento di rendicontazione annuale delle attività sullo stile del 

bilancio sociale, che il mondo della cooperazione già adotta, attraverso un modello standard di 

facile compilazione che permetterebbe anche un’aggregazione di dati e quindi un’analisi 

anche statistica più reale ed attinente. 

 La provincializzazione del forum delle fattorie sociali, in FVG presente in tre 

province su quattro (Gorizia è esclusa), porta ad un’eccessiva parcellizzazione delle loro 

decisioni ed attività, che invece andrebbero accentrate sotto un’unica regia garantendo 

maggiori focus multi competenti, dando così una risposta molto più veloce ed omogenea 

anche nella ricerca di una formazione non solo rivolta ad operatori agricoli e socio-sanitari ma 

anche ad una classe dirigenziale multidisciplinare – si pensi ad una summer school di alta 

formazione, ad un albo di professionisti in AS che possa spaziare dalla progettazione alla 

pratica vera.  

                                                             
72 http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/497892/Agricoltura-sociale-al-via-il-censimento-nazionale  - 13.01.2016. 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/497892/Agricoltura-sociale-al-via-il-censimento-nazionale
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 Le inerzie e le resistenze si manifestano maggiormente nel settore pubblico, ma anche 

il non profit incontra difficoltà a innovarsi, anche per la sua tradizionale diffusa dipendenza 

dal pubblico e, soprattutto, dai finanziamenti pubblici. Dal terzo settore partono infatti molte 

iniziative interessanti che incontrano però spesso difficoltà a riprodursi, producendo un certo 

effetto destabilizzante sull’esistente e fertilizzante innovazione in AS. La sostenibilità dei 

progetti di AS resta la meta a cui i diversi attori che vi operano devono tendere, anche perché 

le fasce sociali fragili e marginali difficilmente trovano attori sociali e politici forti che le 

rappresentino e le tutelino. 

 Un’ulteriore criticità è la mancanza di un marchio certificato che garantisce il 

prodotto etico-sociale derivante da esperienze di AS, rendendo meno visibile al 

consumatore/cittadino la filiera corta che potrebbe nascere ed utilizzare. Ogni azienda infatti 

cerca una propria collocazione per i propri prodotti in assenza di una strategia comune. 

Pensare ad un nuovo rapporto anche con la grande distribuzione potrebbe essere un 

trampolino di lancio per i prodotti derivanti da esperienze di AS, non solo quindi utilizzare i 

mercati agricoli già in essere. 

 Le conclusioni quindi denotano che, nonostante la criticità di un fenomeno ancora 

troppo poco condiviso sia a livello nazionale che regionale – la cui soluzione del “fare rete” 

su vari livelli è la soluzione più ovvia e fattibile - e difficile nelle sue profonde credenze, per 

carenza di una cultura soprattutto dirigenziale-manageriale necessaria allo sviluppo di tali 

pratiche, il panorama vario che si è delineato porta così a valutare l’agricoltura sociale come 

un metodo innovativo di welfare sociale, un laboratorio di idee ed esperienze in continuo 

divenire, un’alternativa, i cui  benefici ottenuti dalle persone svantaggiate che vivono immerse 

in tale realtà andrebbero maggiormente valutate proprio nel loro “social impact” ma anche 

nella riduzione di costi sia sanitari che sociali, al fine di una maggiore valorizzazione della 

persona e formare quindi nuove pratiche di inte(g)razione fra politiche, servizi e persone.  

 Ritengo queste conclusioni solo una tappa nel cammino della conoscenza. La mia 

entrata in relazione con esperienze di agricoltura sociale è stata inevitabilmente trasformativa, 

ha generato “materiale vivo” nell’ampliamento della mia conoscenza in tale campo. Con ciò 

spero che tale sensazione sia nata anche nel cuore del lettore di questa tesi, augurandogli 

un’inizio di movimenti sinergici nell’anima, ricchi di interconnessioni pensando anche a ciò 

che contiene la parola “agriColtURA sociale”. 
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Appendice 1 

Struttura intervista dialogica presso l’azienda agricola 

 

Data e ora ______________________________ 

Azienda intervistata ______________________ 

Presentazione tesi “Il cûr te tiare e tal omp.” – Esperienze di agricoltura sociale come welfare 

innovativo in FVG.,  ruolo ricercatore  e modalità di utilizzo dei dati raccolti. 

 

A – SEZIONE TECNICO ANAGRAFICA AZIENDA AGRICOLA – Il biglietto da visita 

1. Anno di fondazione 

2. Idea fondatrice e successivo orientamento del fondatore 

3. Breve descrizione del primo approccio all’agricoltura sociale e progetti di inclusione 

sociale 

4. Breve descrizione dei principi su cui opera l’imprenditore nell’agricoltura sociale  

5. Campi in cui l’azienda opera nell’agricoltura sociale (fatt.didattica, sociale, etc.) 

6. Presenza di una dimensione multifunzionale dell’azienda agricola e prodotti offerti 

7. Dimensioni dell’azienda 

8. Piantina dell’azienda – organizzazione spazi – area di coltivazione/produzione etc. 

9. Presenza di ristorazione, agriturismo, laboratori di trasformazione, alloggi, housing 

sociale, appartamenti di risocializzazione 

10. Composizione organico e competenze 

11. Formazione continua dell’imprenditore e dell’organico 

12. Accreditamento 

13. Adeguamento normativa sicurezza 

B – SEZIONE EMPATICO EMOZIONALE – Il cuore nell’agricoltura e nell’uomo 

1. Inno/slogan dell’imprenditore v/operatori-lavoratori v/utenti 

2. Visione del valore del lavoro sia da parte dell’imprenditore agricolo che da parte dei 

suoi lavoratori/collaboratori 

3. Tipologia di utenti (persone svantaggiate, disabili, migranti, bambini, anziani, 

tossicodipendenti, etc.) ed approccio empatico emozionale da parte dello staff 

dell’azienda agricola 

4. Visione sulla qualità di vita degli utenti e miglioramento sintomatologie – ricadute 
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positive e negative - casi 

5. Visione e modalità di relazione con le strutture socio-sanitarie 

6. Modalità di comunicazione e di rapporto tra assistente sociale  educatore 

utente lavoratore agricolo – problemi e soluzioni 

7. Riunioni  imprenditore/dipendenti/collaboratori/équipe multidisciplinare 

8. Visione e relazione con la burocrazia – adeguamenti normativi – soggetti istituzionali 

e non (es. ERSA, Forum sociale provinciale) 

 

C – SEZIONE OFFERTA E CRESCITA SOCIALE ED ECONOMICA – Il saper fare 

insieme 

2. Offerta agricola e sociale da parte dell’azienda - accoglienza 

3. Modalità organizzativa, tempi e modi di coinvolgimento relativamente a visite 

didattiche – laboratori – progetti di inserimento socio-lavorativo: raccontare 

attraverso aneddoti – storie. 

4. Partecipazione a bandi – progetti e relativa modalità di progettazione 

(armonizzazione con l’attività agricola e progetto individuale del soggetto/utente) 

5. Promozione turistica e di valorizzazione del territorio 

6. Apertura negozio 

7. Partecipazione a fiere – manifestazioni (liv.regionale, nazionale, internazionale) 

 

D – SEZIONE PROGETTI FUTURI – Noi ci crediamo 

1. Visione futura dell’azienda agricola intervistata 

2. Visione futura relativamente al tema dell’agricoltura sociale come welfare innovativo 
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Appendice 2 

Osservazione Partecipante ad un’attività promossa dall’azienda agricola  

 “Il vivere come …” 

 

Nota di campo n. _______  

Data ed ora   ___________ 

Attività/Evento          _____________________________________________________  

 

a) Presenti  

b) Primo contatto 

c) Dimensione emozionale 

d) Dimensione relazionale 

e) Attività: parole ed azioni 

f) Dati supplementari  (materiale informativo, materiale per descrivere la realtà, 

fotografie) 

g) Contatto assistente sociale/accompagnatore – aneddoti/storie 

h) Contatto operatore agricolo – aneddoti/storie 

i) Contatto utente inserito – aneddoti/storie 
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Appendice 3 

Incontro con un’ operatore socio-sanitario, educatore, psicologo 

“Il vivere come …” 

 

Nota di campo n. _______  

Data ed ora   ___________ 

Presentazione tesi “Il cûr te tiare e tal omp.” – Esperienze di agricoltura sociale come welfare 

innovativo in FVG.,  ruolo ricercatore  e modalità di utilizzo dei dati raccolti. 

a) Presenti  

b) Primo contatto 

c) Dimensione emozionale 

d) Dimensione relazionale 

e) Attività: parole ed azioni 

f) Dati supplementari  (materiale informativo, materiale per descrivere la realtà, 

fotografie) 

Struttura intervista dialogica 

1) In cosa consiste il suo lavoro/che ruolo ha all'interno del Servizio/cooperativa/ente?  

2) Quali sono i criteri di selezione di un’azienda agricola? Se/cosa cambia rispetto a un 

datore di lavoro convenzionale?  

3) Come si è creato il contatto tra voi e loro?  

4) Con chi si interfaccia in azienda?  

5) La comunicazione è soddisfacente?  

6) Che cosa cambierebbe nell'organizzazione di questi inserimenti lavorativi?  

7) Potrebbero nascere progetti più ampi tra Servizio/cooperativa/ente e azienda agricola? 

Se già nati descriva alcune esperienze che rientrano nell’ambito dell’agricoltura 

sociale (aneddoti/storie). 

8) Ci sono state esperienze pilota con elevato valore dimostrativo? 

9) Quali sono i problemi o le complicazioni? Come li risolverebbe?  

10) Quali sono i punti di forza (se vi sono)? A vantaggio di chi sono?  

11) Sintetizzare attraverso uno schema la rete di AS per la riabilitazione e l’inclusione 

sociale nella provincia di appartenenza. 
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             Ringrazio profondamente e di cuore  

  

 in primis le persone conosciute ed inserite nei progetti di Agricoltura Sociale delle 

realtà visitate ed a esse rivolgo il mio augurio di ogni bene per il percorso intrapreso, senza di 

loro non avrei affrontato tale tematica ma soprattutto non avrei scavato anche dentro me 

stessa ed intrapreso questo cammino che porta felicità osservando le piccole cose del vivere 

quotidiano.  

 In seguito ringrazio coloro che hanno reso possibile questo lavoro di ricerca e che mi 

hanno lasciato entrare nel loro vissuto anche raccontandomelo, il mio professore e relatore 

Mauro Ferrari, la dott.ssa Elisa Marzinotto, la dott.ssa Nadia Battello, la prof.ssa Bianca 

Mestroni Cancelli, il dott. Paolo Del Negro, Maria Londero e sua sorella, Ersilio Stocco, 

Paolo Paron e Paola Ceregatti, il dott.Renato Garibaldi e tutto il suo staf, la dott.ssa Paola 

Alessandrini del CEFAP, la dott.ssa Anna Toffano, il dott.Alberto Grizzo, il prof.re Saverio 

Senni – DAFNE Università della Tuscia, il dott. Cividino Sirio Rossano Secondo – 

Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Udine, e con lui 

l’intera mia famiglia. Un pensiero speciale anche alle persone che non hanno potuto vedere 

questo mio traguardo, le loro parole di incoraggiamento resteranno sempre nel mio cuore, 

grazie Rosano, grazie nonna Gemma. 

 Anche se non credo ai Tarocchi, ho ritenuto di riportare l’ultima pagina del testo 

“Centrato e aperto” di La Mendola, in quanto ritengo che la mia esperienza universitaria 

fin’ora vissuta, anche se tardamente rispetto ai più giovani, sia stata un percorso 

entusiasmante e ricco di inaspettate esperienze. A volte la sensazione di fatica e le rinunce 

operate assomigliavano a montagne giganti, ma guardandomi indietro il tempo è comunque 

trascorso come l’acqua di un fiume, il fiume della Vita. 

 Mi sento felice nel concludere questo percorso attendendo una seconda nuova Vita, 

compagnia inaspettata. Vedo comunque in tutto questo cammino un filo rosso conduttore e 

nel pensare a ciò mi sovviene la frase “sono stata davvero baciata da un Dio” contenuta 

all’interno della canzone “Ti dedico tutto” (2012) di Biagio Antonacci! 
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“Io sono incinta di te. 

Io sono incinta del Mondo. 

Io sono il Mondo. 

Stanotte ti ho sentito sai? Mi hai dato un calcio o una gomitata. Mi si è fermato il cuore. 

Quando ha ripreso a battere, mi è sembrato di precipitare in un posto dove tutto è incerto, 

pauroso. Tu non hai paura. Non bisogna avere paura. La paura lasciala a me che ho perso 

l’angelo custode. 

Anche tu, crescendo, lo perderai. Cioè, non lo riconoscerai. 

Ma ora so che sei in stretto contatto con la Terra Promessa. 

Che strano, gli esseri umani devono andare avanti per tornare a casa, per tornare indietro. Ti 

sto aspettando. 

Anche se non so se sono pronta ad accoglierti.  Si tratta di un posto terribile, sai?  

Voglio dire: il Mondo. Però preferisco che tu ci sia in questo posto: ci terremo compagnia. 

Non aver paura del dolore. Io che sono nel dolore, io che ho paura del dolore… Anzi, no: 

avevo paura, prima che ci fossi tu. Adesso no, adesso mi faccio forza per due. 

Che strano, non sei ancora nato e già mi salvi la vita. 

Nato o nata? 

No, non lo voglio sapere . La vita è così noiosa che preferisco avere una sorpresa. 

Lo sai che anche tu ti annoierai? Forse quando esci mi chiedi: “Perché non mi hai mandato 

indietro?”. Forse mi dici che qui tu non ci vuoi stare … Del resto – non è una bella cosa ma 

te la devo dire – tu sei incominciato un po’ per caso. No, non per sbaglio, per caso. Perché, a 

dire il vero, non è che ti abbiamo voluto proprio ora, forse più in là, ma adesso … Comunque 

non ti preoccupare: faremo come se ti avessimo cercato a tutti i costi. Dopotutto il Mondo 

non è incominciato un po’ per caso, un po’ per sbaglio? 

Dicono che al principio non c’era nulla, solo una grande calma, un gran silenzio immobile. 

Poi una scintilla, ed esplose l’universo. Lo stesso discorso vale per te.  

Ieri non c’eri, oggi ci sei. 

Ti ho sentito sai? Mi hai dato un calcio o una gomitata? Non importa: come non importa 

decidere se ti sto facendo un torto o un regalo. 

Io sono incinta di te. 

Io sono incinta del Mondo. 

Io sono il Mondo.” 

Tratto dallo spettacolo “Il Mistero dei Tarocchi”  

(Alloisio, Conte, 2008-2009). 


