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Contesto

Obiettivi

• La disabilità riguarda una persona su sei nell’Unione Europea, circa 80
milioni di persone che spesso non hanno la possibilità di partecipare
pienamente alla vita sociale ed economica a causa di barriere
comportamentali e ambientali
• Il tasso di povertà relativo alle persone con disabilità è superiore del 70%
alla media, in parte a causa dell’accesso limitato all’occupazione
• Oltre un terzo delle persone con più di 75 anni soffre di una disabilità
parziale e il 20% di una disabilità grave
• Circa 750.000 persone con disabilità sono iscritte al collocamento
obbligatorio
Queste cifre sono destinate ad aumentare con l’invecchiamento demografico
dell’UE.

➢ Delineare il ruolo dell’agricoltura sociale nei progetti e nelle azioni volte
a migliorare la qualità della vita di persone con disabilità, nella
prospettiva di nuovi principi di welfare di comunità e generativo, nonché
dell’economia civile.
➢ Inquadrare il profilo dell’agricoltura sociale a livello nazionale
individuandone le dimensioni, le caratteristiche maggiormente
significative, le pratiche diffuse, i loro principi di riferimento e la loro
sostenibilità, i punti di forza e di debolezza al fine di favorire
l’inserimento socio-lavorativo, la formazione e lo sviluppo delle abilità
personali e professionali delle persone con disabilità.

Risultati
Distribuzione territoriale degli operatori
Tipologie di destinatari con disabilità (v.%)
Umbria, 1.8%

Sono stati inviati 1197 inviti a partecipare
all’indagine.
Ai fini dell’indagine sono stati utilizzati 367
questionari, con una distribuzione non
omogenea nelle regioni, di cui 200, circa il
54% del campione, dichiara di avere tra i
beneficiari persone con disabilità (54%)

Sardegna, 1.8%
Molise, 3.0%

Marche, 1.2%
Trentino, 1.2%

Valle d'Aosta,
0.6%
Lombardia, 13.1%

3,30%

1% 0,20%

Campania, 3.0%
Emilia Romagna,
11.3%

Abruzzo, 3.0%

11,10%

1,50%

9,20%

Modalità di coinvolgimento delle persone con
disabilità (v.%)

Finalità perseguite nei confronti dei destinatari con
disabilità (v.%)

Cecità e menomazioni visive
Sordità e menomazioni uditive

Sordocecità

Sicilia, 4.2%

Disabilità motorie provvisorie
Puglia, 4.8%

Disabilità motorie permanenti

73,70%

Disabilità intellettive
Liguria, 6.0%

31%

Toscana, 9.5%

24%
Centro
Nord

Soggetti con disturbo dello
spettro autistico

Friuli, 6.0%

Sud

45%

Lazio, 8.9%

Calabria, 6.0%
Piemonte, 6.5%

Principali attività agricole in cui sono coinvolte le
persone con disabilità (v.%)

Veneto, 8.3%

Attività che forniscono un beneficio ai
destinatari con disabilità (v.%)

Miglioramenti riscontrati fra le persone con
disabilità attraverso le attività di AS (v.%)

L’agricoltura sociale è un laboratorio
perché….
La pratica “sul campo” di valori
nuovi (learning by doing) e nuovi
modelli di intervento a sostegno
del raggiungimento della piena
dignità delle persone disabili,
come sancito dalla Convenzione
ONU, dimostra come l’AS possa
assolvere alla funzione di
riconoscimento
della
soggettività della persona come
risorsa da valorizzare in termini
di abilità e competenze, secondo
il modello bio-psico-sociale,
contribuendo alla promozione e
allo sviluppo di un’economia
sociale.

Promuove la creazione di reti
territoriali
integrate
e
trasversali tra più attori e
settori
che
garantiscono
sostenibilità
sociale
ed
economica del progetto di AS

Fornisce le basi per il
cambiamento
del
modello
paradigmatico
del
concetto di disabilità:
supera l’ostacolo dello
stigma e del modello
di assistenzialismo a
sostegno
della
promozione dei diritti
umani e del rispetto
della persona.

Permette una condivisione
dell’esperienza
professionalizzante
tra
persone con disabilità e
non,
in
un’ottica
di
reciproca
crescita
sia
individuale che collettiva,
umana e professionale,
aumenta il livello di
partecipazione
e
di
solidarietà fornendo quegli
strumenti di innovazione
sociale
e
senso
di
appartenenza.

E’ un’innovazione di processo, perché modifica
necessariamente la struttura aziendale inserendo
persone, figure professionali e competenze nuove. È
un’innovazione di prodotto perché, oltre a
orientare la produzione verso modelli sostenibili,
aumenta il valore aggiunto del prodotto grazie alla
componente, intangibile ma presente, del principio
di reciprocità che l’AS porta con sé.

Fornisce una risposta ai bisogni crescenti di tutta la popolazione sia in termini
educativi che di produzione agricola sostenibile, favorendo una comunità che collabora
nella promozione di salute e qualità del vivere sociale dove ogni persona contribuisce al
bene comune: un laboratorio di inclusione, a cui ispirarsi per costruire una società più
equa e rispettosa dei diritti di tutti.

Il volume della ricerca è scaricabile gratuitamente sul
sito:
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/229

Attività che forniscono un beneficio ai destinatari
con disabilità (v.%)

Miglioramenti riscontrati fra le persone con disabilità
attraverso le attività di AS (v.%)

Modello
Il processo di inserimento socio- lavorativo
Il modello prevede un percorso di inclusione sociale attraverso la costruzione di un
progetto professionale centrato sui bisogni soggettivi di ogni persona con disabilità
finalizzato alla socializzazione al lavoro, all’inserimento lavorativo ed alla partecipazione
attiva nei contesti socio-organizzativi per una reale e piena cittadinanza attiva.
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