


Agricoltura Sociale Lombardia comprende un insieme di pratiche che 
coniugano l’aspetto imprenditoriale dell’agricoltura con un programma di 
sviluppo orientato ai valori sociali, all’inclusione sociale di persone con 
disabilità o in situazioni di difficoltà e allo sviluppo delle comunità locali. 
 

OBIETTIVI 
ü  Sviluppare e promuovere un nuovo modello di azione che mira 

all’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità e in situazioni di 
difficoltà; 

ü  Promuovere la rete e le realtà agricolo-sociali lombarde: 
ü  Promuovere il loro prodotto di qualità; 
ü  Proporre un modello innovativo che mantiene le sue radici nella 

tradizione. 

DESTINATARI 
ü  Disabilità (psichica, intellettiva, fisica); 
ü  Situazioni di difficoltà (tossicodipendenza, detenzione, minori a rischio, 

rifugiati, immigrati, donne in difficoltà). 
 

IL PROGETTO 



PARTENARIATO 
Il progetto è promosso dalla Provincia di Mantova, in qualità di ente capofila 
e promotore della partnership con le Province di Bergamo, Como, Lecco, 
Lodi, Milano e Monza Brianza, e da Regione Lombardia (DG IFL e DG 
Agricoltura), avente un ruolo di coordinamento e cofinanziamento. Il 
coordinamento progettuale è affidato al Centro Polivalente Bigattera 
Azienda Speciale Formazione Mantova - ForMa. 
 

IL PROGETTO 



LE PROVINCE 
IN RETE 

LA FORMA 
63% società cooperative 
18% aziende individuali 
19% altre forme 

LE DIMENSIONI 
> 50 addetti: 15% 
10 > 50 addetti: 34% 
< 10 addetti: 46% LOMBARDIA 



OPPORTUNITÀ PER LA RETE: 
 

COMUNICARE INSIEME 
 

ü  Un’unica voce 
ü  Strumenti comuni 
ü  Una nuova vetrina… 
ü  …quindi un’eco più forte 

CRESCERE INSIEME 

ü  Confronto 
ü  Scambio di buone pratiche 
ü  Nuove opportunità di collaborazione 
ü  Co-progettazione di azioni comuni 
ü  Approfondimento e condivisione di news e opportunità 



OPPORTUNITÀ PER LA SOCIETÀ 

Per persone con disabilità o in difficoltà 
Il progetto permette di fare un’esperienza di crescita professionale e 

individuale in un contesto arricchente e non discriminatorio  

Per il cittadino  
Pratiche che rispettano l’ambiente, guardando al biologico e al Km 0 e creando un 

prodotto di qualità, con forte valore etico. 

Per le imprese agricole e Terzo Settore 
È possibile sviluppare multifunzionalità (Politica Agricola Comunitaria) e 
sperimentarsi in un contesto nuovo, dove acquisire reputazione positiva. 

Per le scuole	  

Lo studente può formarsi e orientarsi, fare un tirocinio in cui 
crescere con responsabilità e impegno. 

Per gli enti e le Istituzioni 
È possibile convogliare risorse pubbliche, co-progettare al fine di attivare piani in ambito 

territoriale e mettere in moto processi partecipativi che nascono dal basso. 



LA COMUNICAZIONE 

ü  Brochure del progetto 

ü  Depliant invito a Expo 

ü  Locandina invito a Expo 

ü  Relazioni con la Stampa 

ü  Newsletter 

La comunicazione del progetto prevede strumenti dedicati per promuovere al 
meglio la rete e le sue azioni. In particolare: 

ü  Sito Web 

ü  Video motion graphic per Expo  

ü  Filmato per Expo 

ü  Stand Expo 

ü  Gadget 

ü  Blog 

ü  Facebook 

ü  Twitter 

ü  Youtube 



LA NOSTRA PRESENZA IN EXPO 2015 

Cascina Triulza 
Il primo padiglione all’interno di un’Esposizione Universale dedicato 
interamente alla Società Civile. 

Per la rete è la possibilità di farsi conoscere dalle realtà vicine, dai milioni 
di visitatori di Expo, mostrando il valore e la qualità dei loro prodotti e 
servizi all’interno di uno dei contesti più sostenibili per “nutrire il pianeta”. 

25-31 maggio 
27 maggio: Convegno di presentazione 
del progetto, dei risultati della mappatura 
svolta da AIAB e del co-design e illustrazione 
del nuovo disegno legge sulle fattorie sociali. 

25 maggio: Momento di co-design 
tra le realtà agricolo-sociali sulle azioni da 
intraprendere come rete. 



CONTATTI 

ü rete@agricolturasocialelombardia.it 

ADRIANA PAGLIARINI 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


