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   “Forum Internazionale della Microfinanza” 

(1 luglio 2015 ore 9.00 – 13.30, Campidoglio, Sala della Protomoteca) 

Relazione Prof. Pietro Antonio Varesi   

Presidente dell’Isfol 

 “Per un progetto di Microfinanza a sostegno di soggetti svantaggiati ed in 

particolare di soggetti con disturbo psichico”. 

 

Ringrazio per l’invito, particolarmente gradito per l’autorevolezza dei 

promotori dell’incontro, per la rilevanza dei temi in discussione e per la concretezza 

che intende caratterizzare questo meeting. 

L’Isfol, Istituto di ricerca del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, segue 

da tempo con attenzione gli effetti delle politiche di inclusione sociale ed è in questo 

ambito di attività che l’Istituto ha avuto modo di conoscere e di apprezzare le 

iniziative promosse o sostenute dall’Ente Nazionale per il Microcredito,  senza però 

riuscire a trovare dei punti di contatto operativo. 

In un recente Convegno sull’inserimento al lavoro dei disabili affetti da disturbi 

psichici, è scoccata però una piccola scintilla, subito colta dal Presidente Baccini, da 

cui è nata una proposta che presenterò e che affidiamo alla valutazione dei diversi 

tavoli di confronto per una verifica e per trarne, se del caso, linee di sviluppo 

destinate a consolidarsi entro un quadro di cooperazione tra istituzioni, soggetti 

sociali e realtà economiche. 

La constatazione da cui prende spunto la proposta emerge dal costante 

monitoraggio svolto dall’Isfol, nell’ambito del Progetto Pro. P. realizzato in 

collaborazione con le Regioni, sulle esperienze di “successo” (quelle che usualmente 

definiamo “buone prassi”) nell’inserimento del lavoro dei disabili c.d. psichici. 
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Da questo monitoraggio risulta con evidenza che il lavoro nel settore agricolo è 

particolarmente congeniale ai tempi e alle diverse capacità delle persone con 

disturbo psichico, offrendo una variegata gamma di possibili attività che si possono 

adattare alle capacità di ciascuno, presentando inoltre un valore aggiunto 

terapeutico che va oltre il fatto della mera occupazione lavorativa.  

Attraverso  quella che viene definita Agricoltura Sociale (AS), ci si propone di 

integrare nell’agricoltura pratiche utilizzate nella terapia e nella riabilitazione, 

mirando all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati al fine di stimolarne 

l’indipendenza economica e l’inclusione sociale. L’AS è un fenomeno emergente in 

tutta Europa con un notevole incremento numerico di aziende private che alla 

tradizionale attività produttiva stanno affiancando quella di riabilitazione e cura, 

generando servizi orientati all’inserimento nel mercato del lavoro e configurandosi 

come esperienze in grado di dare luogo a valori di assoluto rilievo e utilità dal punto 

di vista sociale. Le pratiche di AS coniugano, infatti, la capacità di generare benefici 

per fasce vulnerabili della popolazione con la produzione di beni legati alla vita della 

comunità e del territorio, offrendo allo stesso tempo servizi educativi e culturali di 

supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche. 

Il fenomeno dell’AS si sta diffondendo anche sul nostro territorio nazionale con 

numerose imprese agricole che stanno dimostrando un sempre maggiore interesse 

per l’organizzazione di percorsi innovativi di accoglienza e di inclusione sociale e 

lavorativa, così rispondendo alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale e 

alla necessità del settore sanitario di trovare nuovi approcci metodologici non 

medicalizzati. Tali esperienze si collegano ad un’attitudine antica dell’agricoltura – 

da sempre caratterizzata dal legame tra azienda agricola e famiglia rurale e da 

pratiche di solidarietà e mutuo aiuto – che oggi si presenta come una ulteriore 

declinazione del concetto di multifunzionalità, capace di fornire risposte ad ulteriori 

bisogni della società, soprattutto in ragione dei cambiamenti che interessano e 
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interesseranno negli anni a venire il sistema del welfare. In proposito è solo il caso di 

accennare al fatto che l’agricoltura a finalità sociale o socio terapeutica ha una storia 

antica; basti pensare che, in passato, molti ricoveri erano dotati di spazi di 

produzione agricola per servire la mensa ospedaliera e in essi  venivano coinvolti 

pazienti psichiatrici.  

I dati empirici sono avvalorati anche da recenti  attività  di ricerca a livello 

europeo che dimostrano quanto l’agricoltura sociale sia efficace nel dare aiuto alle 

persone svantaggiate ed in particolare a quelle con disturbi psichici. Segnalo in 

proposito gli studi a carattere scientifico condotti, in particolare negli anni Ottanta in 

Paesi anglosassoni, sulle potenzialità terapeutiche delle pratiche agricole e di piccola 

coltivazione (v. Lewis, 1996; Sempik, Hine e Wilcox, 2010). 

In Italia l’agricoltura sociale ha non solo esperienza consolidata ma anche un 

quadro normativo sempre più denso. Basti qui ricordare ad esempio, la Legge 

Regione  Campania del 30.03.2012  n. 5,  “Norme in materia di agricoltura sociale e 

disciplina delle fattorie ed orti sociali “,  la Legge Regione   Friuli Venezia Giulia del 

17.10.2007, n.25,”Disposizioni in materia di agricoltura sociale”  e la  Legge Regione 

Umbria del 07.08.2014, n. 16, “Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie 

didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali”. Le sperimentazioni che stanno a 

fondamento di tali leggi e le successive esperienze di implementazione hanno 

permesso,  attraverso l’individuazione di un percorso di buone prassi, la costruzione 

di un “modello” (una sorta di un prototipo) utilizzabile dalle amministrazioni e dagli 

attori coinvolti per l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati; in 

questo contesto l’agricoltura sociale, è stata intesa come un importante segmento 

dell’economia,  nuova frontiera di un'attività responsabile e multifunzionale, che 

impiega pratiche agricole per promuovere azioni di riabilitazione e di inclusione e 

lavorativa a beneficio di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. 
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Una corretta visione dell’agricoltura sociale vi intravede, inoltre, la possibilità di 

realizzare percorsi riabilitativi ed inclusivi in cui l’individuo non è tanto un 

beneficiario passivo di un servizio sociale, ma diviene lui stesso soggetto attivo del 

proprio benessere. 

Occorre rilevare, infine, come sia particolarmente grave la condizione dei 

giovani che presentano disagio psichico. Essi hanno maggiori difficoltà di accesso al 

mercato del lavoro, con tassi percentuali molto bassi di occupazione anche in età 

adulta.  

La prima  difficoltà emerge  proprio a conclusione del percorso scolastico. 

Difatti, per la maggior parte dei giovani affetti da disabilità psichica il compimento 

del ciclo scolastico coincide con il rischio di esclusione dalla vita sociale;  da questo 

momento essi tendono spesso a rimanere relegati all’interno del contesto familiare 

oppure all’interno dei Centri diurni.  

Per contrastare questo fenomeno,  appaiono particolarmente rilevanti le 

iniziative di agricoltura sociale registrate nell’ambito del citato Progetto Pro. P., 

come le esperienze di buone pratiche realizzate dalle scuole nell’intento di favorire 

la transizione scuola/lavoro. Significative sono risultate anche le cooperative 

costituite da docenti, genitori e studenti con disabilità psichica a conclusione del 

percorso scolastico per garantire un futuro a questi giovani (vedi ad esempio: Ist. 

Tecnico Agrario “Garibaldi” e Istituto tecnico agrario “Sereni” di Roma,  I.P.S.I.A. 

“Federigo Enriques” di Portici –Napoli- e Istituto “Einstein - Nebbia” a Loreto -

Macerata). 

E’ in questo contesto di effervescenza normativa delle Regioni e di dinamicità delle 

istituzioni scolastiche e della società civile che va collocato il D.D.L. n. 1568/2014  

recante  “Disposizioni in materia di agricoltura sociale, volto a promuove 

l’agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole 
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finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di 

inserimento socio-lavorativo, attualmente all’attenzione del Parlamento. 

 

Tutto ciò premesso, è evidente che l’Agricoltura sociale  ha bisogno di imprese 

agricole a vocazione sociale, che si tratti di imprenditori agricoli ai sensi dell’art.2135 

c.c., di cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91 oppure di imprese sociali di cui 

al d. lgs.  n. 155/2006 (o di associazioni tra loro). 

E’ dunque necessario trovare forme di sostegno economico che aiutino l’avvio 

ed il primo consolidamento di queste imprese gravate da delicate finalità di 

carattere sociale. 

E’ in questo contesto che il MICRO-CREDITO può esercitare il suo peculiare 

ruolo propulsivo, sostenendo quelle iniziative che alla luce dei criteri fissati da una 

convenzione-quadro stipulata tra Ente Nazionale per il Microcredito, Regioni, 

Associazioni Imprenditoriali ed Isfol, dimostrino di perseguire finalità di inclusione 

sociale dei soggetti con gravi problemi di disabilità, a partire dai soggetti con 

disturbo psichico. A nostro parere,  l’attività che le Regioni stanno già svolgendo nel 

sostegno all’agricoltura sociale potrebbe essere ulteriormente potenziata da un 

accordo di collaborazione tra tutti i soggetti sopra indicati.   

L’Isfol si dichiara disponibile a svolgere l’attività di monitoraggio e valutazione 

dell’impatto sociale ed economico dell’iniziativa, a partire dal censimento del 

numero e tipo di imprese create, dal numero totale  degli occupati e dal numero 

delle persone caratterizzate da gravi problematiche di svantaggio o di disabilità 

inserite nel mondo del lavoro. 

E’ con grande umiltà che sottopongo quindi alla vostra attenzione questo 

Progetto nazionale per l’utilizzo di strumenti di micro finanza a sostegno della  

Agricoltura Sociale,  ben consapevole dei limiti che lo caratterizzano, se valutati sul 

piano quantitativo (anche se stiamo comunque parlando di decine di migliaia di 
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persone potenzialmente interessate). Sono certo però, conoscendo la vostra 

sensibilità nei confronti dei più deboli, che non mancherete di cogliere il grande 

valore che esso può assumere per le persone relegate (dal destino o dalle vicende 

della  vita) ai margini della società. 

Vi ringrazio quindi per l’attenzione e auguro buon lavoro a tutti i partecipanti al 

Convegno. 


