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Premessa: ecologia integrale – definizioni – contesto (1/4)TEMA 1

La pandemia ha (per noi) confermato (per altri)
rilevato la fragilità del sistema di welfare e al
contempo i limiti del modello economico lineare
basata sui passaggi «take, make, consume and
dispose» (prendi, produci, consuma e scarta) e
non sui percorsi tracciati dai paradigmi
dell’economia civile (Bruni, Zamagni, 2015) e
circolare (Ellen MacArthur Foundation),
all’interno della cornice dello sviluppo
sostenibile e dell’Agenda 2030 e quindi
dell’ecologia integrale (Papa Francesco,2015)
come paradigma concettuale

Ecologia-naturale/ambiente

Ecologia-sociale

Ecologia-umana

Ecologia-politica

Ecologia-culturale

Ecologia-economica 
(civile)

= DIMENSIONI

Ecologia da non intendersi nel
significato generico di
“verde/ambiente” collegato alla
sola preoccupazione ecologica

Ecologia (Con+) Integrale è un
approccio complesso la cui
comprensione necessita di mettere in
primo piano la relazione delle singole
parti (=dimensioni) «tra loro» e «con il
tutto»



Premessa (ipotesi di contesto) – 1/4TEMA 1

Ecologia-naturale/ambiente: è collegata alla cura del pianeta (la casa comune/creato) e all’utilizzo corretto
delle risorse naturali

Ecologia-economica: che ricorda l’importanza di introdurre comportamenti e scelte orientate a un
cambiamento del modello economico basato sullo sfruttamento delle persone e della natura = PER andare
verso il paradigma dell’economia civile

Ecologia-sociale: mettere al centro le persone, dare rilevanza alle iniziative di contrasto all’esclusione sociale e
alle povertà e supportare le fasce piu’ deboli delle comunità

Ecologia-umana: coinvolge/riguarda la parte intima e spirituale dell’individuo che si relaziona e ri-genera
attraverso e nei legami sociali di comunità

Ecologia-culturale: coinvolge/riguarda la sfera e l’azione culturale, educativa e formativa

Ecologia-politica: si riferisce alla partecipazione attiva e corresponsabile delle Persone/Cittadini, attraverso
attività di controllo e verifica del potere politico = ciò comporta un effettivo e reale coinvolgimento dei
cittadini nelle decisioni che riguardano lo sviluppo dei territori/comunità

«Guida Ecologia Integrale» della FOCSIV realizzata in collaborazione con l’ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana e l’ASvIS. La Guida è

stata oggetto di riflessione nell’iniziativa: «Laudato sì. L’ecologia integrale e il futuro del pianeta», realizzata tra la società di geologia ambientale, la Pontificia Università Antonianum e

l’ASvIS, nell’ambito delle giornate del Festival dello Sviluppo sostenibile – Anno 2020.

Premessa: ecologia integrale – definizioni – contesto (2/4)



Inclusività e integrazione sono elementi costitutivi dell’ecologia integrale e
dello sviluppo sostenibile e sono obiettivi tangibili che si riversano anche
nell’economia civile e quindi nell’agricoltura civile e nella SUA dimensione
sociale, attraverso attività mirate nei territori, favorendo coloro che
vivono ai margini della società – persone con disabilità, anziani, detenuti,
ecc. - ma al contempo è anche un modo per produrre e vendere beni
socialmente responsabili «alla portata di tutti».

L’agricoltura sociale costituisce quindi il terreno di sperimentazione di
esperienze di sviluppo sostenibile di innovazione sociale che, per riprendere
la definizione di Robin Murray, “soddisfano i bisogni sociali in modo più
efficace delle alternative esistenti e che allo stesso tempo creano nuove
relazioni e nuove collaborazioni”*. Collaborazioni che si muovono
all’interno di processi - co-progettati e co-programmati - nei quali
l’innovazione di un prodotto o di un servizio avvengono sia attraverso un
cambiamento dell’ecosistema che deve accoglierlo, valorizzarlo e
migliorarlo sia da nuove relazioni collaborative che necessitano di nuovi
mezzi e supporti per potersi esprimere, comprendersi e quindi liberare la
potenzialità creativa - *Libro Bianco sull’innovazione sociale

Ecologia-
naturale/ambiente

Ecologia-sociale

Ecologia-umana

Ecologia-politica

Ecologia-
culturale

Ecologia-
economica(civile)

TEMA 1 Premessa: ecologia integrale – definizioni – contesto (3/4)



TEMA 1 Premessa: ecologia integrale – definizioni – contesto (4/4)

«L’uomo è per natura amico degli
altri uomini, è un essere relazionale,
è un essere votato alla felicità, alla
felicità sociale» (A. Genovesi, 1765)

«E’ legge dell’universo che non si
può fare la nostra Felicità senza far
anche quella degli altri» (A.
Genovesi, 1765)

E.C. = Paradigma/Visione: 
«homo homini 
natura amicus»

Non è una nuova teoria economia, ma è
Una visone che riguarda un modello di
sviluppo inclusivo, partecipato e
sostenibile.
Visione che ha le Sue origini/radici
nell’Umanesimo del XV secolo
(Zamagni, 2019)

Zamagni S., L’Economa civile come nuovo modello di sviluppo, Intervento al Forum sostenibilità e innovazione, Modena, 2019

Le parole chiave dell’Economia
Civile: Comunità, Fraternità,
Gratuità, Dono, Felicità,
Reciprocità (1), Sussidiarietà
circolare, Bene comune, Beni
relazionali

Ricerca di senso (Zamagni)
Capacitazione (Sen)
Generatività (Magatti, Fondazione
Zancan)
Ri-generatività (Becchetti,
Zamagni)

Le parole chiave dell’EC sono in
«simbiosi circolare» con le
dimensioni dell’ecologia integrale



TEMA 2 Rapp. n. 1 – Gli obiettivi dello

sviluppo sostenibile nella

cornice dell’ecologia integrale

Fonte: : Rappresentazione dell’autrice (Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite : 17 obiettivi per trasformare il nostro mondo -

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ sustainabledevelopment-goals)

Lo sviluppo sostenibile, attraverso
i 17 obiettivi dell’Agenda 2030,
pongono alla comunità un
ripensamento sul suo “vivere la
quotidianità”. Ripensamento che
necessita l’attuazione concreta di
processi culturali e al contempo
organizzativi da svilupparsi attorno
alle “5 P” dello sviluppo
sostenibile: persone, pianeta,
prosperità, pace e partnership, la
cui perimetrazione di riferimento
è il paradigma dell’ecologia
integrale

(1/6)



Ecologia integrale: le interconnessioni delle «5P» con l’economia civile e circolare (2/6)

I 17 OSS riconoscono che il porre fine alla povertà deve procedere di pari passo con le strategie che costruiscono lo sviluppo

ambientale, sociale, economico e anche finanziario. Essi prendono in considerazione una serie di bisogni sociali quali

l’educazione, la salute, la protezione sociale, l’inclusione sociale e le opportunità di lavoro, affrontando,

contemporaneamente, il mutamento climatico, la protezione ambientale e sociale. Gli OSS fronteggiano ritardi sistemici

per lo Sviluppo Sostenibile, come la disuguaglianza, i modelli insostenibili di produzione e di consumo, la fragile capacità

delle Istituzioni e la degradazione ambientale.

- Nell’economia civile - e di conseguenza anche all’agricoltura civile/civica - i punti di

congiunzione con le “5P” derivano dalle sue parole chiave comunità, fraternità,

gratuità, dono, felicità, reciprocità, sussidiarietà circolare, bene comune, beni

relazionali, ri-generatività, capacitazione;

- Nell’economia circolare la connessione con le “5P”, si caratterizza con la presa di

coscienza da parte delle Persone di come sia fondamentale (ri)costruire legami sociali

eco-sostenibili da strutturarsi attraverso un approccio culturale e pratico, il quale è già

presente nelle sue stesse dimensioni: l’ecodesign, l’approvvigionamento di materiali e

di risorse, il consumo dei materiali e delle risorse, la gestione dei rifiuti, gli scarti e le

emissioni; i trasporti e la distribuzione, la promozione degli stili di vita sostenibili, la

filiera circolare, il valore condiviso e le comunità territoriali, l’inclusività sociale, gli

standard ambientali e i loro riconoscimenti*.

* Linee Guida per la mappatura delle realtà Atalante Italiano Economia Circolare - https://economiacircolare.com/wp-content/uploads/2020/10/linee-guida-atlante-sec.pdf .

Le “5P” che a loro volta

sono le rilevanze

cardinali interconnesse

all’economia civile e

all’economia circolare,

la cui cornice di

riferimento è il

paradigma dell’ecologia

integrale.

TEMA 2



Ecologia integrale: le interconnessioni delle «5P» con l’economia civile e circolare (3/6)

L’economia civile e circolare si

interconnettono

simbioticamente con le “5P”.

Entrambe si curano delle

Persone e del Pianeta e

quindi dell’ambiente e della

sua sostenibilità.

Al centro del loro agire c’è

l’essere umano nella sua

integralità (Rapp. n.2)

Ecologia 

integrale

Bene 

comune

Economia 

civile 

Economia 

circolare

Rapp. n. 2 Le interconnessioni delle “5 P”

dello Sviluppo Sostenibile

Fonte: Rappresentazione dell’autrice

TEMA 2



Ecologia integrale: le interconnessioni delle «5P» con l’economia civile e circolare –

IL TERZO SETTORE  e gli OSS (4/6)

Ecologia integrale, come sopra delineata, che troviamo

anche nel rapporto operativo (attività) che gli enti del

Terzo settore hanno con le tematiche dello Sviluppo

sostenibile.

A partire dai dati censuari (2011 e 2015) le attività delle

istituzioni non profit sono state analizzate dall’Istat alla

luce degli OSS e classificate in relazione ai vari obiettivi e,

ove è stato possibile, ai singoli target, per evidenziare i

legami e le interconnessioni tra gli stessi.

Le istituzioni non profit svolgono attività riconducibili a

tutti gli obiettivi dell’Agenda 2030 (ad eccezione

dell’obiettivi 6 – Acqua e igiene), ma con maggior

rilevanza operano nell’ambito degli obiettivi:

3 – Salute e benessere;

10 - Ridurre le disuguaglianze;

11 - Città e comunità sostenibili

(Blangiardo,2021 - Presentazione del Rapporto del Forum del TS sullo

Sviluppo sostenibile nel Terzo settore - maggio 2021)

* Nel grafico lo spessore del tratto indica il numero delle attività rilevate riconducibili allo specifico obiettivo

TEMA 2



Ecologia integrale: le interconnessioni delle «5P» con l’economia civile e circolare –

IL TERZO SETTORE  e gli OSS (5/6)

Regione Umbria: dal 2018 ha investito sullo sviluppo di interventi di innovazione sociale, finalizzati alla promozione di nuovi modelli di

welfare territoriale e attività imprenditoriali sociali

Il progetto “Raccolti di comunità”, (a nostro avviso) nasce all’interno della cornice dell’ecologia integrale, come

definita in precedenza, per rafforzare il ruolo dell’agricoltura sociale nelle sfide e nei cambiamenti di sviluppo

sostenibile.

Nel 2021 il progetto ha generato la nascita della cooperativa di comunità “Raccolti di comunità” da cui si desume il Suo

scopo: sostenere, promuovere e sviluppare le dimensioni civile e sociale dell’agricoltura, finalizzate al miglioramento del

benessere economico(ecologico) integrale e quindi sociale ed ambientale delle comunità del territorio regionale umbro.
LR Regione Umbria dell’11 aprile 2019 - Disciplina delle cooperative di comunità 

Il progetto e la cooperativa di comunità, rappresentano sfide
rilevanti che creano una cesura con i vecchi schemi di intervento
sociale delle Istituzioni che da una parte ancora (oggi) agiscono con
trasferimenti monetari (seppur su base di procedura pubblica) e con
un approccio di tipo semi assistenzialista e dall’altra manifestano
impulsi di welfare comunitario, in grado di saper osservare i bisogni
del territorio nella loro multidimensionalità e quindi di agire con
risposte che scaturiscono all’interno di processi partecipativi della
società e dei cittadini, rendendo maggiormente incisiva, stabile e
sostenibile l’innovazione prodotta.

La cooperativa di comunità porta avanti un modello
di attività sostenibile multidimensionale, centrato sul
rapporto fra la dimensione comunitaria e la
dimensione imprenditoriale al servizio del territorio.
Un modello che si basa sul processo di
“contaminazione” attraverso la diffusione di un
cambiamento nelle abitudini sociali, culturali e di
consumo delle comunità coinvolte.

TEMA 2



Ecologia integrale: le interconnessioni delle «5P» con l’economia civile e circolare –

IL TERZO SETTORE  e gli OSS (6/6)

Rapp. n. 3 Rete dei partner del progetto “Raccolti di Comunità”

Attraverso la rete dei partner - leader a livello

territoriale nell’erogazione di servizi di

inclusione sociale attiva in ambito di

agricoltura sociale - il progetto “Raccolti di

comunità” ha inteso sviluppare un modello

innovativo di inclusione sociale attiva,

attraverso la partecipazione di cittadini,

consumatori, utenti, associazioni e cooperative

sociali, si pone i seguenti obiettivi: ottimizzare

e migliorare i processi produttivi delle

cooperative agricole sociali (i prodotti);

aumentare la possibilità di inclusione sociale

attiva dei soggetti svantaggiati (i servizi di

inclusione); promuovere pratiche di

partecipazione e co-progettazione della

comunità (la comunità).

TEMA 2



Agricoltura civile/dimensione sociale e

le interneconnessioni con lo sviluppo sostenibile (1/2)
Tema 3

Nella cornice dell’ecologia integrale e nelle sue
interconnessioni (di cui alle precedenti Rapp. nn.1 e 2) che si
esplicano nei paradigmi dell’economia civile e circolare
attraverso le “5P”, un posto rilevante viene occupato
dall’agricoltura civile/civica e dall’agricoltura sociale che è
una “esperienza di economia civile” (Pinzone,2015) = che
Con/Per le Persone e In Partnership, Per il Pianeta, agisce
Per la Prosperità e la Pace globale/collettiva.

L’agricoltura multifunzionale – che ben si armonizza con
l’ecologia integrale dello sviluppo sostenibile/le «5P» e ben
si accorda con l’economia/agricoltura civile - è da tempo
elemento di riferimento essenziale per l’evoluzione del
mondo agricolo, ampiamente affermato dalla legislazione
europea e nazionale, che riconosce all’agricoltura la
capacità sia di produrre sia beni alimentari sia di realizzare
attività utili alla collettività.

Rapp. n. 3 – Agricoltura multifunzionale e obiettivi dello sviluppo sostenibile



Agricoltura civile/dimensione e le interneconnessioni con le “5P”   

dello sviluppo sostenibile (2/2)

Tema 3



Tema 4

Nello “scegliere” di attraversare il
passaggio verso il cambiamento è
necessario dopo venti anni dalla
legge 328 del 2000, ripartire dalla
stessa per ridefinire il processo
semantico dell’ecosistema del
secondo welfare nel perimetro
dell’ecologia integrale. Un welfare
che non può limitarsi alla sola
dimensione “socio-sanitaria”, ma
che deve tener conto dei
cambiamenti e del passaggio
“imposto” - a livello macro e
micro - dallo sviluppo sostenibile
e anche dalla Stessa pandemia.

Welfare e Pandemia: l’interconnessione integrale/circolare e il Terzo settore (1/4) 



Welfare e Pandemia: l’interconnessione integrale/circolare e il Terzo settore (2/4) Tema 4

Un tasso di copertura degli utenti 
«tradizionali» basso e inadeguato

Es. anziani e persone con disabilità

Un welfare tradizionale assente 
dai «nuovi» problemi sociali
Solitudine, invecchiamento, 
scarsa natalità, conciliazione 

vita-lavoro, nuove povertà, Neet, 
mobilità sociale

La maggior parte dei servizi 
offerti sono a domanda 
individuale e mento dei 

beneficiari-Mancata 
aggregazione della domanda

Un mercato dei servizi alla 
persona/famiglia basato su 

un’offerta «informale» di lavoro e 
prestazioni

Es. 1 milione di badanti

Costi del welfare largamente a

carico delle famiglie

I problemi sociali emergenti non richiedono 
principalmente risposte di tipo finanziario 
ma soluzioni innovative e improntate ad 

una logica aggregativa e integrativa

Rapp. n. 4 - Criticità del primo welfare, acuite dal Covid

Fonte: Laboratorio Percorsi di secondo welfare - Riflessioni a partire dal Quarto Rapporto sul secondo welfare



Welfare e Pandemia: l’interconnessione integrale/circolare e il Terzo settore (3/4) Tema 4

Contesto additivista che comporta il
passaggio alla visione emergenziale
all’interno del perimetro della sussidiarietà
circolare. Questo passaggio implica il
superamento della teoria di alcuni economisti
che ritengono le istituzioni incapaci di
intervenire sulle esigenze espresse dai
territori e considerano il Terzo settore
subordinato all’incapacità di risposta di tali
istituzioni alle istanze emergenti dalla società.
Con la riforma del Terzo settore assistiamo al
passaggio da forme ce concessorie (l’ente
pubblico riconosceva ai cittadini riuniti per
raggiungere obiettivi comuni) a forme di
riconoscimento (l’ente pubblico riconosce
quanto di positivo esiste nella società civile) –
(Zamagni,2018)



Welfare e Pandemia: l’interconnessione integrale/circolare e il Terzo settore (4/4) Tema 4

Obiettivi dello sviluppo sostenibile

"5P" dello Sviluppo sostenibile

Economia civile e Economia circolare 

Ecologia integrale = cornice 

Rappr. n. 5 - Ecologia integrale ed

ecosistema "secondo welfare"

Fonte: Laboratorio Percorsi di secondo

welfare - Riflessioni a partire dal Quarto

Rapporto sul secondo welfare,

elaborata/integrata dall’autrice



La Ricerca (1/11)

L’approccio dell’ecologia integrale e delle “5P” dello sviluppo sostenibile nell’ambito del
paradigma dell’economia civile, focalizzato al tema dell’agricoltura civile e alla sua dimensione
sociale si riversa sull’ipotesi sottostante al disegno di ricerca di questo lavoro (esplorativo e al
contempo conoscitivo), che intende rilevare la presenza/assenza di
azioni/attività/comportamenti responsabili nelle aziende agricole e negli enti del Terzo settore
sui temi dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile, non tralasciando il riferimento ad
eventuali cambiamenti intercorsi nelle stesse realtà durante il Covid-19.

*Questionario semi-strutturato –
alquanto articolato - che sarà reso
disponibile in modalità on-line

Pretesting delle strumento a 6 realtà
(aziende agricole/ETS) con cui abbiamo avuto
contatti durante attività/progetti di Terzo
settore realizzati/e in precedenza

Tema 5 

*Attività in fase di realizzazione da parte di Sabina Polidori e Daniela Pavoncello

Di cui di seguito si daranno alcuni numeri a titolo prettamente informativo 

file:///C:/Users/Sabina/Desktop/per presentazione_AC_AS_Questionario semi-strutturato_Espanet 2021 sp def.pdf


Azienda Agricola Casa del Pietro di Serena Pancioni (Capolona – Arezzo). E un’azienda agricola biologica
nata nel 2019 che svolge anche attività in AS. Il primo progetto realizzato è “Eureka: Solleviamo l’Orto!”,
che prevede la realizzazione di un orto sollevato e piccoli allevamenti, dove le persone con disabilità, o con
qualunque disagio sociale, possono iniziare un percorso di consapevolezza, di crescita e scambio reciproco.
Il progetto è stato realizzato nell’ambito del concorso “Coltiviamo Agricoltura Sociale”, finanziato da
Confagricoltura, Senior-L’Età della Saggezza ONLUS e Reale Foundation.

Società Agricola Cooperativa Agricoopecetto (Pecetto Torinese – Torino), che nasce nel 2010 e a partire
dalla medesima data si occupa anche di facilitare l’inserimento sociale e lavorativo di persone in situazione
di svantaggio sociale. Prima della legge n. 141/2015 ha avviato una serie di progetti volti al reinserimento
sociale e lavorativo di persone a bassa contrattualità tra cui donne uscite da percorsi di violenza e tratta,
giovani con sofferenza psichica, disabili e migranti richiedenti asilo.

Tema 5 La Ricerca (2/11)



Associazione di promozione sociale BioAS – Associazione Nazionale Bioagricoltura Sociale (Roma), nasce
nel 2018, ha tra i suoi soci fondatori l’Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB), la Rete Fattorie
Sociali Sicilia, il Biodistretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo, l’Associazione Focus – Casa dei Diritti
sociali di Roma e più di 500 aziende agricole, associazioni, cooperative sociali operanti nel territorio
nazionale. L’Associazione aggrega quella parte di aziende agricole e di realtà del Terzo settore che cercano
di coniugare l’agricoltura biologica con i programmi di inclusione sociale, con l’obiettivo di costruire
comunità inclusive che favoriscano lo sviluppo sostenibile.

Associazione di promozione sociale Rete Fattorie Sociali (Acireale – Catania), si occupa da anni di
inclusione offrendo percorsi formativi e lavorativi ai soggetti fragili. Inoltre con: a) le BIOFATTORIE
DIDATTICHE vedono il coinvolgimento delle scuole e attivo dei ragazzi attraverso laboratori ed esperienze
pratiche; b) i PERCORSI FORMATIVI, promuove percorsi di riflessione critica sui temi dell'agricoltura
sociale attraverso la realizzazione di momenti formativi, che riguardano ad esempio la Zoo Antropologia
Assistenziale; la Promozione della Salute; la Promozione dell'educazione alimentare; l’agricoltura sociale
nel sistema del welfare territoriale; i sistemi organizzativi e modalità gestionali per la conduzione di una
fattoria sociale; c) i PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE, promuove l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati attraverso le partiche di agricoltura sociale (produzione di beni alimentari, sviluppo di attività
produttive all’agriturismo, alla fattoria didattica, al turismo rurale, tutela dell'ambiente, conservazione del
paesaggio, ecc.; d) il progetto G.A.S.

Tema 5 La Ricerca (3/11)



Fattoria solidale del Circeo – cooperativa sociale di tipo B.
Inizia la propria attività come azienda di famiglia e a partire dal 2004 si occupa di agricoltura sociale
attraverso esperienze di volontariato portando avanti attività/progetti di inserimento lavorativo per le
persone Con disabilità e svantaggiate. Nel 2007 viene inaugurato il Centro di Formazione e nello stesso
anno parte il primo corso di formazione per “Addetto polivalente in agricoltura e florovivaistica – Fattorie
Sociali”, rivolto a persone Con disabili e svantaggiate. Nel 2008 viene fondata la cooperativa sociale
Fattoria Solidale del Circeo e nel 2010 l'azienda ha ottenuto la certificazione di produttore biologico
Bioagricert.

Cooperativa sociale di tipo B La Semente (Limiti di Spello - Perugia), composta da tre anime (Il Centro

Diurno, La Fattoria Sociale e Il Distretto Rurale di Economia Solidale) è un centro polifunzionale in cui

vengono sviluppati aspetti socio-sanitari di impresa sociale e di approccio sistemico al territorio. Attività

che vengono gestite anche insieme all’associazione di promozione sociale ANGSA Umbria.

Tema 5 La Ricerca (4/11)



Tema 5 La Ricerca: pretesting = alcune informazioni (5/11)

Quali sono le attività che realizzate nell’ambito dell’agricoltura sociale? (possibili più risposte) – V.A.

4

5

4

4

0

Inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, ecc.

Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali
dell'agricoltura per promuovere,  ecc.

Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le
condizioni di salute e le funzioni sociali, ecc.

Progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della
conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche , ecc.

Altro



Tema 5 La Ricerca: pretesting = alcune informazioni (6/11) 

Quali sono i 
destinatari/beneficiari/u
tenti a cui sono rivolte le 
attività/progetti/servizi 

che realizzate 
nell’ambito 

dell’agricoltura sociale? 
(possibili più risposte)

V.A.

Anziani 1
Detenuti 3
Disoccupati con disagio socio economico 1
Donne 0
Donne vittima di violenza 2
Ex detenuti 2
Giovani 2
Giovani in difficoltà 4
Migrati 3
Minori 4
Minori in affidamento 0
Minori non accompagnati 0
Persone affette da dipendenze 0
Persone con disabilità 6
Persone con malattie croniche e degenerative 0
Persone non autosufficienti 3
Ragazzi/ragazze del Servizio Civile Universale 0
Rifugiati richiedenti asilo 3
Rom/Sinti/Camminati 2
Soggetti in terapia media riabilitativa 4
Studenti 4
Studenti con DSA o BES 4
Studenti in alternanza scuola lavoro 4

Altro
Persone con sofferenza 
psichica



Tema 5 La Ricerca: pretesting = alcune informazioni (7/11)

Quali attività avete proseguito durante la pandemia? (possibili più risposte) – V.A.

5

5

4

4

3

Inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori
svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
, di persone svantaggiate di cui all'articolo

Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali
mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali
dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni
volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusion

Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche,
psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di
salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati
anche attraverso l'ausilio di animali a

Progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla
salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza
del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche
riconosciute a livello regionale, quali i

Altro

Le sei realtà coinvolte nel pretesting, hanno tutte proseguito le attività durante il covid



Tema 5 La Ricerca: pretesting = alcune informazioni (8/11)

Avete intrapreso nuove azioni/attività, a prescindere dall’agricoltura sociale, in questa fase di pandemia?

2

4

Sì

No

E -commerce , 
partecipazione a bandi 
come partner di progetto

Nuove linee di produzioni 
alimentari



Tema 5 La Ricerca: pretesting = alcune informazioni (9/11)

E’ a conoscenza del “tema/modello” dell’economia circolare? (possibili più risposte)

4

1

0 0 0

Conosco il tema e mi sono informato/a

Sono venuto/a a conoscenza del tema, ma non ho avuto modo di
informarmi a sufficienza

Ho sentito parlare di economia circolare, ma non sono certo/a di avere 
compreso l’approccio

Ho sentito parlare di economia circolare, ma non sono certo/a di avere
compreso di cosa si tratta

Non conosco il tema, ma sono interessato/a ad approfondirlo

Altro

Corsi di formazione (v.a.=2);
Seminari (v.a.=2); 

Giornali  cartacei  (v.a.=1); 
Giornali  online (v.a.=1);



Tema 5 La Ricerca: pretesting = alcune informazioni (10/11)

E’ a conoscenza del “tema/modello” dello sviluppo sostenibile? (possibili più risposte)

Seminari (v.a.=4); 
Giornali  cartacei  (v.a.=3); 
Giornali  online (v.a.=2);

5

1

00 0 0

Conosco il tema e mi sono informato/a

Sono venuto/a a conoscenza del tema, ma non ho avuto modo
di informarmi a sufficienza

Ho sentito parlare di economia circolare, ma non sono certo/a 
di avere compreso l’approccio

Ho sentito parlare di economia circolare, ma non sono certo/a
di avere compreso di cosa si tratta

Non conosco il tema, ma sono interessato/a ad approfondirlo

Altro



Tema 5 La Ricerca: pretesting = alcune informazioni (11/11)

E’ a conoscenza del “tema/modello” dello sviluppo sostenibile? (possibili più risposte)

4

1

0

0

1

Al momento non abbiamo una strategia ambientale

Siamo in possesso di una strategia ambientale

Abbiamo implementato un sistema di gestione non certificato

Abbiamo implementato un sistema di gestione di processo certificato (ISO 14000, etc.)

Altro

Senza risposta
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