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Percorso di ricerca

 Budget di salute in agricoltura sociale: c’è un valore aggiunto per 

l’inserimento sociale e sul lavoro delle persone con disabilità?

 Quali sono le principali prospettive di sviluppo?

Contesto
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Una nuova 
prospettiva

Collaborazione 

tra gli attori… attivo della 

comunità

…coinvolgimento

Fonte: Maino F., Ferrera M. (a cura di) (2019), Nuove alleanze per un welfare che cambia. Quarto Rapporto sul secondo welfare in Italia



Una nuova 
prospettiva

Approccio delle capability

Benessere: non si 
calcola in funzione 
del reddito o dei 
beni posseduti ma  
di capacità e 
libertà di scelta 
delle persone 

La libertà fornisce la misura dello sviluppo di un 
paese, limitando la crescita economica ad un aspetto 
del processo di sviluppo e riportando in primo piano 
la centralità della persona.



quadro di 
riferimento

Convenzione ONU

Pilastro Europeo dei diritti sociali 

PNRR

Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030

Agenda 2030 sviluppo sostenibile 



quadro di 
riferimento

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Promuove i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti senza alcuna distinzione di razza,

colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, nazionalità, classe

sociale, proprietà, nascita, disabilità o alcuno status di altro tipo; mira a “garantire entro il

2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini,

compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo

valore” e, inoltre, “a potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di

tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico

o altro”.



quadro di 
riferimento

Promozione di progetti di vita indipendente attraverso il

potenziamento di strumenti finalizzati alla definizione dei progetti

di intervento individualizzati e personalizzati ex art. 14 L.

n.328/00 e L. n.112/2016

PNRR



Budget di Salute …

Tentativo di ridisegnare lo 
stile di intervento mettendo la 
persona al centro del sistema 
(Baldascino, 2020)

«money follows the 
persons’ needs»

Logica di 

deistituzionalizzazione

Strumento di definizione quantitativa e
qualitativa delle risorse economiche,
professionali e umane necessarie per innescare
un processo volto a restituire centralità alla
persona con disabilità attraverso un progetto
individuale globale (ONCPD)

Dal servizio alla 

persona

Definizione:



Budget di Salute …

Proposta di legge 9 aprile 2020 Introduzione 
sperimentale del metodo del budget di salute 
per la realizzazione di progetti terapeutici 
riabilitativi individualizzati 

Determinanti della salute

Progetto Terapeutico 
Riabilitativo 
Individualizzato (PTRI)

Intensità: alta, media, bassa

Abitazione 

Formazione e lavoro

Affettività 

Socialità



…e agricoltura 
sociale

Legge n. 141/2015

L’agricoltura è sociale perché rappresenta un
modello di sviluppo economico e culturale
innovativo, perché promuove integrazione,
capacità collettive e individuali, produce
lavoro e reddito, restituisce felicità, o almeno
un senso proprio all’esistenza (Brioschi, 2017)

I processi agricoli 
producono benessere 
contro  il disagio sociale

Art.1 sulla  multifunzionalità 
delle imprese agricole

Art. 2 Definizione



…e agricoltura 
sociale

Alcuni dati

Cooperativa sociale (64%), aziende individuali (18%), altre tipologie 
giuridiche (9%), altre forme di cooperazione (2%)

Beneficiari…
Persone con disabilità intellettive 
73,7%; con disabilità motorie 9,2%; 
con disabilità visive 3,3% e uditive 
(1%) 

…benefici
68% aumento autostima
72% promozione inclusione sociale
24% inserimento lavorativo con borsa lavoro 
22,9% con tirocinio
22% socio lavoratore
21,9% dipendente



Budget di Salute e 
agricoltura sociale Emergenza Covid-19

Il mercato del lavoro nel 2020 

 calo tendenziale 

dell’occupazione (-470 mila 

nella media dei primi tre 

trimestri, -2,0%) 

 crescita dell’inattività (+621 

mila inattivi tra 15 e 64 anni, 

+4,7%)

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istat, Inps, Inail, Anpal, Il Mercato del Lavoro 2020



Budget di Salute e 
agricoltura sociale

Effetti della 
pandemiaGli effetti della pandemia 

sulla partecipazione al 
mercato del lavoro mettono 

in evidenza come le 
categorie più fragili (giovani, 

donne, stranieri, persone 
con disabilità), ancora una 

volta, siano quelle 
maggiormente esposte agli 

effetti delle crisi, con 
ricadute importanti e 

significative sull’assetto 
sociale.

Solo 1 persona con 
disabilità su 3 ha avuto 
accesso al cosiddetto 

lavoro agile e quasi 1/3 
degli occupati con 

disabilità (32,5%) ha 
smesso di lavorare

Grave disagio sofferto dalle persone 
con disabilità nel periodo di 

emergenza sanitaria, caratterizzato da 
isolamento, solitudine, abbandono e 
grave difficoltà di comunicare con le 

persone. 



Budget di Salute e 
agricoltura sociale

L’Occupazione delle persone con disabilità nella IX Relazione al 
Parlamento Legge 68/1999
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Budget di Salute e 
agricoltura sociale

Emergenza covid

 Le misure che potranno essere intraprese
dovranno essere in grado di investire nei presidi
istituzionali e nelle infrastrutture sociali, con
interventi organici e di lungo periodo su
empowerment, formazione, qualità dei servizi in
reti integrate e qualificazione degli operatori con
una attenzione particolare alle infrastrutture
sociali e del terzo settore

 L’attenzione andrà quindi rivolta anche
alla tutela degli occupati con disabilità,
esposti a rischi di emarginazione sul posto
di lavoro o di espulsione, in quanto
ritenuti inadatti alle attuali modalità
lavorative in emergenza oppure non
considerati pienamente nelle strategie di
sopravvivenza delle imprese in crisi.

 Gli interventi in agricoltura sociale anche con il metodo del budget di salute sono
stati in grado di avere un ruolo decisivo nel fornire risposte immediate ai bisogni
delle persone con disabilità e delle loro famiglie.



Interviste

2  testimoni privilegiati:

Perché la 
Campania

Al di là dei sogni

Un fiore per la 
vita/Fuori di zucca

Contenuti intervista: 

anagrafica; servizi e 

attività; stato attuale

Griglia analisi: attività realizzate 

secondo le determinanti della salute



Interviste

Cogestione partecipata

Risorse umane e «operai-operatori»

Beneficiari: persone con disabilità 

intellettiva

Risorse economiche miste



Interviste

Continuità nella pandemia 

Nuove opportunità

Risultati: persone collocate nel mdl



Intervista a 
crescenzo



conclusioni

Criticità

Opportunità
• Utilizzo risorse locali per il progetto personalizzato
• La persona si sente parte di una comunità (abilitazione sociale e 

professionale)
• Sostegno per una vita indipendente

• Questione normativa
• Tempi dei pagamenti e tetto di spesa
• Durata PTRI

Prospettive di sviluppo: sistema sociosanitario personalizzato e lavoro di rete 

tra tutti gli attori coinvolti



Grazie per l’attenzione

www.inapp.org


