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l’agricoltura
sociale
Esperienze di lavoro,
di crescita e solidarietà
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“L’agricoltura sociale è rappresentata da pratiche
che mirano ad utilizzare le risorse e i processi
agricoli (spazio, tempo, cicli biologici, stili di vita)
per offrire concrete ed autentiche prospettive
di inclusione sociale a soggetti a piu’ bassa
contrattualità o a quanti sono in fase di
formazione della propria personalità e della
propria identità.”
Mauro Gallevi

Cos’è
l’agricoltura sociale?
Per agricoltura sociale, nel senso comune del termine, si
intende l’insieme di tutte quelle pratiche mirate al recupero
e/o all’inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate,
a bassa contrattualità e a rischio di marginalizzazione tramite
una serie di percorsi monitorati, tra cui l’orto-terapia e la pettherapy. Ad oggi, l’agricoltura sociale ha ampliato il suo raggio di
azione, comprendendo sotto la sua denominazione anche altri tipi
di attività finalizzate alla sensibilizzazione e all’educazione agricola
della società, in particolare dei giovani.
Questi percorsi permettono, da un lato, di dare un’opportunità ai
diversi soggetti di realizzarsi personalmente e professionalmente
tramite attività svolte a pieno contatto con la natura; dall’altro danno
una possibilità concreta di crescita alle aziende agricole locali tramite la
creazione di posti di lavoro. In questo senso l’agricoltura sociale soddisfa
non soltanto bisogni prettamente sociali, ma anche economici, generando
benessere per la collettività con nuovi posti di lavoro e metodi alternativi
di riabilitazione. La grande innovazione di tale pratica sta proprio nel riuscire
a conciliare insieme due concetti generalmente considerati opposti: cura e
operosità. Il lavoro agricolo è terapeutico, favorisce la crescita dell’economica
locale e lo sviluppo del territorio. Un sistema educativo-riabilitativo funzionale
e coerente non può prescindere dai valori guida dell’agricoltura biologica e
biodinamica: rispetto ambientale e umano, economia solidale, alta qualità dei
prodotti.
La Toscana è una delle regioni più attive sul tema della multifunzionalità agricola. La
Valdera in particolar modo è riuscita a creare un sistema di collaborazione sinergica
strutturata tra i soggetti locali che operano nell’ambito dell’agricoltura sociale (aziende
agricole, istituzioni, servizi, terzo settore, piccola e grande distribuzione, consumatori)
favorendone lo sviluppo e la sostenibilità.

La Bio Colombini
e l’agricoltura sociale
La nostra azienda ha iniziato a dedicarsi all’agricoltura sociale quando ancora era un
mondo tutto da scoprire: sul nostro territorio siamo stati i primi a credere in questa realtà,
sostenendola e portandola avanti fino ad oggi con entusiasmo e grandi risultati. Grazie
alla collaborazione multicompetente tra settore pubblico e privato, nel corso degli
anni abbiamo partecipato a progetti di inserimento orto-terapeutico nella zona della
Valdera per persone con disagio psico-fisico. Tali progetti hanno lo scopo di generare
buone pratiche agricole e un intenso dialogo sociale, rivolgendosi alle istituzioni, ai
servizi sociali, alla comunità locale e al mondo del consumo etico e solidale. Oggi
l’agricoltura sociale in Valdera è una pratica conosciuta, condivisa e promossa
dalle istituzioni del territorio e dalla comunità locale, tanto che attraverso la
Società della Salute della Valdera è stato costituito il Tavolo per l’Agricoltura
Sociale con il compito di coinvolgere un numero sempre maggiore di aziende
agricole e di servizi. Grazie alla collaborazione tra il Tavolo e Unicoop Firenze
è nato un vero e proprio logo dell’agricoltura sociale in Valdera, conosciuto
e apprezzato grazie alla Cooperativa sociale Valdera Insieme, della quale,
ormai da anni, siamo parte integrante.
Negli ultimi anni, inoltre, abbiamo partecipato a progetti di alternanza
scuola-lavoro per ragazzi delle scuole superiori.
La nostra lunga e duratura esperienza di agricoltura sociale ha da
sempre suscitato un forte interesse sia a livello nazionale che
internazionale, rappresentando un modello esemplare per coloro che
intendono intraprendere questo tipo di percorso.

I nostri progetti
2001 “Il giardino dei semplici”
2008 “Il giardino diventa impresa”
2008 “Associazione Mauro Gallevi Onlus”
2008 “Progetto Orti E.T.I.C.I” www.ortietici.it
2010 “Cooperativa sociale Valdera Insieme”
www.valderainsieme.it
2012 progetto Unicoop Firenze
2012 “Agri-lavoro estivo” per studenti
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