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L’analisi condotta: il caso del Lazio 

Punti di forza Punti di debolezza 

Opportunità Rischi 



Punti di Forza Punti di Debolezza 
• Capacità di fare rete: dimensione 
territoriale 

• Coinvolgimento degli attori locali 

• Forte comunicazione interna 

• Forte condivisione 

• Forte motivazione e passione 

• Lavoro in equipé multidisciplinari 

• Forte presenza di personale 
volontario 

• Il contesto operativo: l’agricoltura 
(diversificazione nel tempo e nello 
spazio), semplicità dei compiti 

• Dipendenza dai finanziamenti 
locali 

• Scarsa comunicazione esterna, 
non strutturata 

• Scarsa distinzione di ruoli e 
riconoscimento delle 
professionalità  

• Forte presenza di personale 
volontario 

• Carente imprenditorialità e 
programmazione di medio-lungo 
periodo 

• Scarsa capacità di entrare sul 
mercato dei prodotti 

• Quadro giuridico carente 



Opportunità 
• Diversificazione/
frammentazione 

• Evitare che sia assistenza alla 
persona 

• Nascita di comportamenti 
opportunistici 

• “Progettificio “di AS 

• Improvvisazione in AS 

• Aumento della burocrazia, 
standardizzazione, 
appiattimento, perdita dei valori 
originali. 

• Sicurezza in azienda 

• Sovrapposizione di ruoli 

• Diversificazione dei lavori 

• Offrire risposta adeguata alle 
necessità del territorio (perché in 
rete) con possibilità di evolvere 

• Apertura di nuovi canali di 
vendita/mercati 

• Diversificazione dei redditi 

• Giovani 

• Marketing: incremento della 
immagine; della reputazione.  

• Possibilità di passare da un 
modello di medicalizzazione ad 
uno sociale 

• Riproducibilità/professionalità 

Rischi 



I PUNTI EMERSI DALL’ANALISI 

  Forza del ruolo dell’agricoltura, per le sue 
caratteristiche: i tempi e gli spazi nei quali si opera 
consentono molte possibilità di adattamento e la 
partecipazione ad un processo produttivo.  

  Difficoltà di avvio dell’attività (carenza di riferimenti, 
evidenze scientifiche, ruolo della ricerca, formazione 
adeguata). 

  Il fattore tempo: le realtà meglio strutturate, sono 
quelle attive da più tempo… 



  Difficoltà nel distinguere tra l’Agricoltura-Sociale ed il 
Sociale-Agricolo; 

  “Perplessità” sui concetti di: 

 mentalità imprenditoriale; 

 programmazione lungo periodo; 

 sostenibilità economica /dipendenza da sovvenzione 
 esterne;  

 attenzione ai finanziamenti (as no nuovi canali soldi, 
 né soluzione problemi sociale ed agricolo) 

 mercato dei servizi/possibile mercato dei prodotti. 

I PUNTI EMERSI DALL’ANALISI 



  Il lavoro di animazione e sensibilizzazione svolto nel 
Lazio è stato ritenuto molto importante. 

  Si può intervenire ancora nei settori della formazione e 
della ricerca e di sostegno all’impresa. 

  Nel Lazio, come in tutto il territorio nazionale, settore in 
forte crescita, settore giovane… 

I PUNTI EMERSI DALL’ANALISI 

…Buon lavoro!!! 

Grazie per l’attenzione 


