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Premessa di contesto
Valutazione di impatto in agricoltura sociale e parole chiave 

TEMA 1

La valutazione dell’impatto delle attività di
agricoltura sociale sono state realizzate nelle
diverse realtà agricole e da enti del Terzo
settore analizzate nell’ambito della ricerca
”Agricoltura sociale: un laboratorio per
l’inclusione sociale per le persone con
disabilità”, in particolare sono state presi in
esame i diversi modelli di valutazione messi in
atto dalle aziende agricole, cooperative
sociali o fattorie sociale a seconda del tipo di
disabilità presente all’interno della realtà
esaminata.

Parole chiave = valutazione in agricoltura sociale 
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Premessa di contesto
(Un) Modello condiviso di valutazione socio-sanitario

TEMA 1

Fig. 1 – La valutazione nel campo socio sanitario: proposta “di un iter” per la definizione di un modello condiviso nel secondo welfare

«La valutazione è principalmente
(ma non esclusivamente) un’attività
di ricerca sociale applicata,
realizzata, nell’ambito di un
processo decisionale, in maniera
integrata con le fasi di
programmazione, progettazione e
intervento, avente come scopo la
riduzione della complessità
decisionale attraverso l’analisi degli
effetti diretti e indiretti, attesi e non
attesi, voluti e non voluti,
dell’azione, compresi quelli non
riconducibili ad aspetti materiali; in
questo contesto la valutazione
assume il ruolo peculiare di
strumento partecipato di giudizio di
azioni socialmente rilevanti,
accettandone necessariamente le
conseguenze operative relative al
rapporto fra decisori, operatori e
beneficiari dell’azione» (Bezzi 2001)

Fonte: http://www.fishonlus.it/files/2012/05/Report-_EmpowernetII.pdf



Premessa di contesto
Terzo settore e valutazione delle «Sue «attività

TEMA 1

Per valutazione dell'impatto sociale negli enti del
Terzo settore «si intende la valutazione qualitativa
e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo,
degli effetti delle attività svolte sulla comunità di
riferimento rispetto all'obiettivo individuato» (art
7, comma 3, L. 106/2016=

2) Altre attività di interesse generale che 
riguardano/coinvolgono l’ambito dell’A.S.

Interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni
sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; interventi
nell’ambito dell’educazione, istruzione, formazione
professionale e attività culturali di interesse sociale
con finalità educativa; servizi finalizzati
all’inserimento o al reinserimento nel mercato del
lavoro dei lavoratori, ecc; l’alloggio sociale e ogni
altra attività di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,
culturali, formativi o lavorativi; beni pubblici/beni
confiscati alla criminalità organizzata; ecc.

Agricoltura sociale «

1)  Attività di interesse generale (art. 5, Codice TS)

Il legislatore ha riconosciuto agli ETS anche il “valore” sociale e non solo la
“funzione sociale” e quindi la rilevanza sia della dimensione strumentale
(a cosa serve? che utilità produce?) sia della dimensione espressiva (che
valore apporta e genera?) PER LA COMUNITA’ E QUINDI PER I
DESTINATARI/UTENTI A CUI SONO RIVOLTE LE SUE ATTIVITA’ = Linee Guida
Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto
sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore (VIS).

Le dimensioni della VIS



Premessa di contesto
Le dimensioni della VIS e la valutazione multidimensionale di processo dei benficiari/utenti 

con disabilità/esclusi socialmente

TEMA 1

1. Analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli stakeholder interni ed esterni all'ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
lavoratori, beneficiari, istituzioni rilevanti, fornitori e comunità di riferimento); 2. attività: processi volti a dare risposta ai bisogni delle
persone su uno specifico territorio in base alla missione sociale che l'ente ha deciso di voler perseguire; 3. servizi: attività che hanno avuto
una codificazione e quindi una standardizzazione sia di costo sia di regolamentazione (accreditamenti, convenzioni) di spostare la frontiera
dei servizi e delle attività grazie ai risultati del progetto; 5. input: intesi come fattori produttivi, risorse umane e finanziarie impiegate, fattori
propri e di terzi; 6. output: intesi come prodotti, beni e servizi risultanti dalle attività poste in essere; 7. outcome: intesi come risultati
indiretti della propria azione, effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territori
ed al contesto generale oggetto delle attività .

Dimensioni della VIS (riferimento Linee Guida)

Dimensioni che NON riguardano solo gli ETS, ma si possono estendere anche alle aziende agricole impegnate in attività di AS che 
riguardando anche le comunità, gli utenti di in servizio, i destinatari delle attività

A cui si aggiunge PER gli utenti di un servizio e PER i destinatari delle
attività in AS = la valutazione multidimensionale di processo di tipo
dinamico e interdisciplinare – da realizzarsi con le ASL, gli enti
territoriali di riferimento, nonché medici, psicologi, sociologi,
assistenti sociali, volontari, operatori professionali anche del TS - a
identificare e descrivere, o predire, la natura e l’entità dei problemi di
salute di natura fisica, psichica e funzionale di una persona non
autosufficiente, e a caratterizzare le sue risorse e potenzialità

Farming for healt:
l'Agricoltura Sociale come
opportunità per l'inclusione
sociale delle persone con
disabilità



Indicatori e descrittori TEMA 2

Il progetto di ricerca “Farming for healt:
l'Agricoltura Sociale come opportunità
per l'inclusione sociale delle persone
con disabilità" partendo da una
ricognizione delle esperienze territoriali
più significative ha affrontato la scelta
delle stesse esperienze da assumere
come casi di studio definendo a priori
alcuni criteri di selezione che hanno
consentito successivamente una
modellizzazione idealtipica.
Tra i possibili indicatori e descrittori
per il riconoscimento di una esperienza
positiva territoriale di inclusione,
accompagnamento e inserimento
lavorativo delle persone con disabilità,
si sono individuati i seguenti elementi:

esperienze di inserimento lavorativo di persone con disabilità
(presenza di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo, accordi con
aziende e enti del terzo settore per tirocini e alternanza scuola-lavoro);
controllo delle ricadute del progetto in termini occupazionali (numero
di inserimenti post progetto, presenza di incentivi per le aziende,
monitoraggio e valutazione delle iniziative);
lavoro di rete sul territorio (presenza di accordi, collaborazione
interistituzionale su progetti specifici, corresponsabilizzazione/co-
progettazione/co-gestione dei servizi territoriali);
realizzazione di attività professionalizzanti all’interno dell’azienda
agricola (presenza di laboratori, programmazione di attività mirate);
presenza di progetti individualizzati (monitoraggio in itinere e verifica
degli apprendimenti);
utilizzo di strumenti innovativi (dispositivi formativi, tecniche
specifiche per l’analisi del potenziale, metodologie specifiche di
osservazione;
presenza di operatori sociali specializzati;
collaborazione con strutture di ricerca (consulenze, interventi
specialistici, ricerca-azione;
coinvolgimento delle famiglie (consulenza, individuazione di percorsi
associativi) e delle comunità.



Il processo Tema 3

Il modello prevede un percorso di inclusione sociale
attraverso la costruzione di un progetto professionale
centrato sui bisogni soggettivi di ogni Persona disabile,
finalizzato alla socializzazione al lavoro, all’inserimento
lavorativo permanente, alla sua partecipazione attiva
nei contesti socio-organizzativi e alla vita di comunità

Valutazione

le pratiche 

gestionali 
gli esiti sugli utenti 

la realtà d’impresa 

agricola/ente del 

terzo settore 

il sistema locale/il 

territorio/la 

comunità 



Esperienze e risultanzeTema 4

FATTORIA SOCIALE “CONCA D’ORO”
Sede: Via Rivoltella Bassa, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Sito web: www.concadoro.org
Forma giuridica: cooperativa agricola sociale di tipo A e B

Il processo di valutazione si esplica in differenti strumenti operativi che
concorrono a definire le modalità di osservazione, presupposti per una
progettazione personalizzata da realizzare all’interno di una Fattoria Sociale,
che accompagni il giovane disabile nel suo personale percorso di vita.

La Fattoria sociale ha adottato la valutazione multidimensionale e multi
professionale secondo il modello proposto dalla Commissione UVMD: la
scheda S.Va.M.Di. (Scheda di Valutazione Multidisciplinare della Disabilità),
quale strumento metodologicamente valido e scientificamente riconosciuto
a livello internazionale per la descrizione e valutazione della condizione di
disabilità.

La scheda è finalizzata a garantire omogeneità nei criteri di valutazione, per la presa in carico, accesso ai servizi
e più, in generale, per la definizione di risposte adeguate ai bisogni e alle necessità assistenziali commisurate
alla disponibilità delle risorse, in un'ottica di definizione dei progetti personali coerenti di valutazioni
multidimensionali e multiprofessionali sulla base di profili di gravità e di funzionamento nell'arco della vita delle
persone con disabilità.
Il modello di Conca d’Oro si basa sulla valutazione degli elementi che caratterizzano il soggetto nella sua
interazione con i fattori ambientali, alla definizione di un progetto di intervento finalizzato a migliorare o
mantenere la qualità di vita di quel soggetto, in un'ottica ecologica di valorizzazione delle risorse già
disponibili nel contesto di vita e di sostenibilità complessiva del sistema.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA8-n3-qjeAhVJ-YUKHd78Bz0QjRx6BAgBEAU&url=http://concadoro.org/&psig=AOvVaw1yq08IMPX_t3olRbZFRS3u&ust=1540810019426909


Esperienze e risultanzeTema 4

AGRICOLTURA CAPODARCO
Sede: Via del Grottino, 00046 Grottaferrata (Roma)
Sito web: www.agricolturacapodarco.it
Forma giuridica: cooperativa sociale di tipo B

La valutazione viene svolta durante l’ingresso della persona disabile
sia in fase ex ante che in itinere all’interno del progetto Viva Io, un
percorso di transizione per l’inserimento lavorativo.
La valutazione del percorso consiste nell’osservazione sistematica e
nei colloqui individuali. Il progetto prevede un test di autovalutazione
che i ragazzi compilano individualmente alla fine dell’anno e un test di
valutazione degli apprendimenti delle competenze trasversali:
relazionali (puntualità, igiene, collaborazione con i colleghi) e
professionali riguardo alle attività agricole svolte.
I test sono ancora in fase di sperimentazione.



Esperienze e risultanzeTema 4

LA SEMENTE” 
Sede: Traversa Limiti, 06038 Limiti,  Spello (PG) 
Sito web: www.lasemente.it
Forma giuridica: cooperativa agricola sociale

Le attività sono rivolte nei confronti dei giovani con disturbi dello spettro
autistico è mirata a stimolare le potenzialità secondo un modello educativo
individualizzato partendo da una valutazione psico-pedagogica grazie alla
quale viene redatto un piano individuale riabilitativo dall’equipe del centro.
Viene predisposta una scheda di valutazione ad hoc, compilata
dall’agricoltore o dall’operatore che accompagna il giovane nella sua attività.
Sulla base dell’osservazione e delle abilità acquisite i giovani vengono
indirizzati in differenti mansioni all’interno delle diverse aziende agricole,
sulla base di una lista stilata dagli operatori, che comprende sia attività di
campo (estirpazione infestanti con zappatura, raccolta prodotti, gestione di
vigneto con pettinatura, gestione dell’uliveto con potatura e raccolta dei
fiori e delle piante officinali) o di stalla (trasporto di fieno con carriola,
pulizia delle corsie della stalla, preparazione e somministrazione di latte ai
vitelli, gestione alpaca nella Fattoria Sociale), sia attività di trasformazione
(filatura della lana) e confezionamento di prodotti (etichettatura), ma anche
lavori da svolgere in agriturismo (riordino camere, apparecchiatura sala da
pranzo, pulizia della piscina, gestione del prato con tosaerba).
Vengono raccolti dati di osservazione durante tutte le fasi del progetto.

http://www.lasemente.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3v7Te_ajeAhVPQBoKHXocBFwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.angsaumbria.org/blog/2014/07/01/angsa-umbria-e-la-semente-a-rimbientiamoci/&psig=AOvVaw1wulwNJZ5PzhZfrZ9cghvi&ust=1540810766902773


Esperienze e risultanzeTema 4

Si avvale di strumenti di valutazione che rispondono al modello dell’ICF, tuttavia
tali strumenti non vengono riconosciuti formalmente dalle istituzioni.



ConclusioniTema 5 

L’analisi territoriale ha rinviato l’immagine di un AS molto variegata, difficile da descrivere in modo 

unitario ed uniforme e, pertanto, l’azione valutativa su pratiche così eterogenee risulta 

un’operazione non facile. 

Se si analizzano le pratiche di AS in una prospettiva di comunità, si nota come queste abbiano un 

impatto diffuso, che va ben al di là dei singoli beneficiari,  che riguarda la famiglia dell’utente; il 

sistema locale costituito dalla pluralità stakeholder coinvolti; il sistema a rete di riferimento, il 

consumatore finale.

Riguardo agli aspetti sociosanitari, questi dispongono di un loro impianto valutativo e di 

un’abbondante dotazione strumentale e che ciascun operatore tende ad imporre la strumentazione 

con la quale ha, per consuetudine, un maggior grado di confidenza. Da questo punto di vista 

l’analisi dei criteri e delle modalità di invio fa comprendere come questi siano spesso il risultato di 

valutazioni del tutto estemporanee, anzi in diverse esperienze si nota che l’AS rappresenta l’ultima 

spiaggia, un ulteriore tentativo, di individuare un percorso di cura. Anzi, il servizio inviante ha 

spesso una conoscenza vaga delle attività che si svolgono nel contesto rurale individuato, pur 

essendo consapevole della bontà dell’esperienza.



ConclusioniTema 5 

La fase all’ingresso nella fattoria sociale, solitamente destinata all’osservazione, preliminare alla stesura del progetto
personalizzato, non appare strutturata nella maggior parte dei progetti analizzati. Questa risulta essere la conseguenza di
un invio poco ragionato e talvolta anche della mancanza di una profilatura delle aziende agricole/terzo settore.

Un altro aspetto riguarda la strutturazione del progetto personalizzato e l’individuazione di obiettivi mirati per il nuovo
contesto di riferimento. Si assiste frequentemente ad una reiterazione di obiettivi stereotipati, desunti da percorsi inclusivi
precedenti, in quanto le persone inserite hanno spesso una storia pluriennale di presa in carico e quindi gli operatori
tendono a fare riferimento alla cartella sociale, sociosanitaria o sanitaria già aperta

Ciascuna delle realtà selezionate è una sorta di unicum per storia, contesto territoriale/comunitario, motivazioni dei promotori,
dotazione di risorse, capacità di collegarsi ad altri attori territoriali, prospettive di sviluppo.

AGRICOLTURA 
SOCIALE

BENESSERE 
SOCIALE

SVILUPPO 
ECONOMICO 
SOSTENIBILE

SISTEMI DI
GOVERNANCE

Nella cornice dei  
dell’ecologia integrale e 

dell’economia civile



15

Tema 06 Bibliografia

Berti E., Comunello F. (2013), Fattoria sociale: Un contesto competente di sostegno oltre la scuola, Trento, Erickson
Bezzi C. (2001). Il disegno della ricerca valutativa, Milano: Franco Angeli
Canfora I., L’agricoltura come strumento di welfare. Le nuove frontiere dei servizi dell’agricoltura sociale, in Diritto agroalimentare n.
1/2017, pp. 5-25
Di Iacovo F. (a cura di), (2008), Agricoltura Sociale: quando le campagne coltivano valori, Milano, Franco Angeli
Giarè F., Macrì M.C. (a cura di), (2012), La valutazione dell’Agricoltura Sociale, Roma, INEA
Gregori E., Viganò G. (2012), La S.Va.M.Di.: una porta per l’ICF come linguaggio comune quotidiano, in Mutamento Sociale, n.35, in
Synergia Magazine <http://www.synergia-net.it/it/magazine/la-svamdi-una-porta-per-l-icf-come-linguaggio-comune-quotidiano-
mag228.html>
Pavoncello D. (a cura di) (2018), Agricoltura sociale: un laboratorio per l’inclusione sociale delle persone con disabilità -
https://oainapp.ideapositivo.it/xmlui/handle/123456789/229
- Polidori S., Bartoli G., (2020), Cambiamento e impatto sociale negli Enti del Terzo settore, in Amministrazione in Cammino – Rivista
online di studi giuridici, Luiss, 08.04.2020, https://bit.ly/3cDeF0p
https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2020/04/08/cambiamento-e-impatto-sociale-negli-enti-del-terzo-settore/
Zamagni S., Disabilità e medicina personalizzata hanno bisogno degli ETS, in Vita online, 05 08 2021 -
http://www.vita.it/it/article/2021/08/05/zamagni-disabilita-e-medicina-personalizzata-hanno-bisogno-degli-ets/160183/

https://oainapp.ideapositivo.it/xmlui/handle/123456789/229
https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2020/04/08/cambiamento-e-impatto-sociale-negli-enti-del-terzo-settore/
http://www.vita.it/it/article/2021/08/05/zamagni-disabilita-e-medicina-personalizzata-hanno-bisogno-degli-ets/160183/


Daniela Pavoncello 
Struttura 

Inclusione sociale 

d.pavoncello@inapp.org

www.inapp.org

Sabina Polidori 
Struttura  

Economia civile e Processi migratori 

s.polidori@inapp.org

«[..] Il bene comune è la grande catena che lega insieme gli uomini nella società [..]»

(Tito Lívio, Ab Urbe condita libri)

#COSTRUIRE / #IOSONOLALTRO (Niccolò Fabi)


