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DA DOVE VENIAMO…

L’idea nasce nel 2004, dalle ricerche e dai lavori del DEAR,
dell’Università della Tuscia, sull’agricoltura sociale. 

Vista la crescente domanda ed interesse nel settore dell’agricoltura a 
finalità sociale… e la mancanza di una professionalità di riferimento…

PER RISPONDERE ALLA DOMANDA DI ASSISTENZA 

NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE 
SOPRATTUTTO  DELL’AGRICOLTURA SOCIALE

Nel 2005 si costituisce AGRYA come una SRL: per poter diventare
spin off dell’Ateneo della Tuscia…(in costruzione)…

Unica società attualmente in Italia ad avere come oggetto 
sociale e come campo di applicazionel’Agricoltura Sociale



CHI SIAMO

Impresa giovane

Al femminile

Agrya è una realtà multidisciplinareche opera, attraverso la 
fornitura di servizi qualificati e professionali, nel settore 

dell’agricoltura multifunzionale

Agrya si è “formata” con uno specifico percorso accademico, il 
Master in Agricoltura Etico Sociale e con esperienze sul campo…in 
Italia ed in Olanda nelle Care Farmse partecipa agli incontri europei 

sul tema dell’agricoltura sociale del Farming for Health…



Agrya è il braccio operativo del blog del lombricosociale

…MA AGRYA E’ ANCHE…

www.lombricosociale.info

Il blog si occupa di informazione e disseminazione nel settore 
dell’agricoltura sociale

Il lombricosocialeopera e lavora attivamente in Agricoltura Sociale 
attraverso Agrya



L’obiettivo è di rappresentare una figura in grado di 
CONCILIARE

La conoscenza e la 
pratica della teoria 
agronomica

La capacità di fornire un 
supporto alla 

organizzazione ed alla 
gestione di un’impresa 

agricola sociale

Attraverso l’erogazione di servizi vari quali: la formazione, la 
progettazione, l’assistenza, il dialogo e la mediazione con la sfera 

medico-psicologica per favorire l’integrazione di persone con disagio 
attraverso l’agricoltura. 

COSA OFFRIAMO



Agrya lavora cercando di coniugare al meglio percorsi dove si 
intersecano:

Il piano tecnico con quello personaledegli utenti, un piano di 
efficienzaeconomicae di obiettivi di produzione con un altro di 

efficienzasociale

CONSULENZA ED ASSISTENZA

RICERCA E FORMAZIONE

PROGETTAZIONE

COSA OFFRIAMO



LE F.A.Q. DI AGRYA….

Siamo una società multidisciplinare per rispondere a domande varie e 
variegate…

Dove posso trovare dei terreni 
per fare un’attività di AS?

Come deve essere la mia 
Fattoria Sociale? Quali requisiti

è bene che abbia? Come si progettaun’attività 
agricola per persone con 

disabilità?

Come/dove vendoi prodotti 
della mia Fattoria Sociale?

Ho un’azienda agricola e vorrei fare 
attività di AS…

Quali servizi posso offrire?

Come coinvolgo/convinco i Servizi? 
Come costruisco la Rete?

Dove posso trovare dei finanziamenti???

Di quali professionalitàho bisogno?

Chi e come compra i servizi 
dell’AS?

Chi compra i prodotti dell’AS?

Cosa devo fare per avviare una Fattoria 
Sociale?

“AAA Cerco agronomo sociale…”(Veneto)



EVOLUZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

Difficile definire una precisa tipologia della domanda: richieste molto 
varie.

Fino a poco tempo indietro era la confusioneche caratterizzava 
l’approccio all’agricoltura sociale da parte di molti degli interlocutori. 

Paradossalmente, infatti, la domanda più ricorrente che è stata posta ad 
Agrya è stata proprio quella di aiutare a fare chiarezza….

Oggi le richieste sono più mirate e chiare, grazie anche alla 
maggiore informazione sul tema…segno di un interessecrescente



TIPOLOGIA DEI CLIENTI DI AGRYA

1) TERZO SETTORE             

2) ENTI PUBBLICI

3) IMPRESA 
AGRICOLA

Vuole valutarne i pro e i contro

Si accostano con curiosità al 
mondo dell’AS, tutto è 
avvenuto spesso dietro 
sollecitazione da parte di 
Agrya….poco noto l’ambito…

Si rivolge ad Agrya 
principalmente per migliorare ed 
organizzarele proprie attività
sociali con l’attività agricola



I “NUOVI” CLIENTI

“Ieri” si rivolgevano ad Agrya soprattutto attori del mondo del 
sociale (cooperative, associazioni etc. etc.), enti pubblici, enti di 

formazione e ricerca

Oggi il maggior interesse è da parte di imprenditori agricoli …

Caratteristiche:

Lazio, Sardegna, Abruzzo, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Toscana

�Giovani

�Agricoltura Biologica/Biodinamica

�Azienda già multifunzionale (Agriturismo, Fattoria 
didattica)

�Volontà di fare rete

�Volontà di investire in qualità: alta professionalità
Soprattutto da:



POR SARDEGNA 2000- 2006 – ASSE IV

Misura 4.13 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”

“La finalità del presente bando è quella di migliorare la qualità della vita delle persone 
che vivono forme di disagio attraverso il sostegno e la promozione di modelli di 
sviluppo rurale che contemplino la presenza di attività collateralia processi riabilitativi 
e rieducativi nell’ambito del sistema produttivo della azienda agricola.

L’Amministrazione regionale attraverso questi interventi sperimentalie dimostrativi 
intende finanziare progetti pilotache introducano nuove tipologie di attività a sostegno 
dei servizi socio-assistenziali nelle aree ruraliin modo da raggiungere il duplice 
obiettivo di creare nuove opportunità di integrazione socialeai soggetti svantaggiati e 
di consentire all’azienda agricola di ampliare la propria offerta.

In molti paesi esteri, specialmente in quelli anglosassoni e in Olanda, la ricerca e la 
sperimentazione terapeutica in questi ambiti hanno registrato significativi successi.”

QUALCHE ESEMPIO: LA SARDEGNA



CONCLUSIONI

Forse anche per la mancanza di sostegno adeguato da 
parte delle politiche….Oggi in 15 PSR è presente l’AS… 

Dall’esperienza di Agrya è ancora Sociale agricolopiù che 
Agricoltura Sociale.

L’interesse del mondo agricolo è più recente.

Crediamo che per l’impresa agricola possa essere una 
concreta possibilità di diversificare la propria offerta e di 

offrire Servizi di sostegno alla comunità locale. 

Agrya lavora con l’obiettivo di rafforzare il forte nesso 
esistente tra sviluppo sociale e sviluppo rurale.



Per garantire chi lavora e vuole lavorare seriamente in modo 
che L’Agricoltura Sociale sia veramente la terra di tutti….e 

non terra di nessuno….

Anche per questo crediamo che ci sia necessità di confrontarsi per 
promuovere adeguate normative e politiche di sostegno ad hoc 

affinché il settore sia sempre più e meglio organizzato

In alcuni casi siamo venuti a contatto con le Mal-Fattoriesociali…dove 
ci sono improvvisazione e la convinzione che per “far piantare due 
zucchine a disabili non serva una specifica progettazione ne’ una 
particolare professionalità”…credendo che ci si possa riciclare o 

improvvisare in Agricoltura Sociale… 

INFINE…



…..GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!!

Quando un'opera sembra in anticipo sul suo tempo, è vero 
invece che il tempo è in ritardo rispetto all'opera

(J. Cocteau)

www.agrya.wordpress.com


