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Il “Masterizzato” in Agricoltura Sociale: 
…chi è costui?

…o mitologica?

Una figura poliedrica?

….le tante aree di studio del master…



Il "mediatore" dell'agricoltura etico-sociale è in grado di:

pianificare

realizzare

valutare

gli interventi che coinvolgeranno gli attori chiave 
interloquendo con Enti Locali, Aziende Sanitarie, Piccole 
e Medie Imprese, Cooperative Sociali ed Enti di 
Formazione e ricerca

per cercare di sviluppare sinergiesinergie atte all'integrazione nel 
mondo del lavoro agricolo di persone con disabilità

La Figura del “Mediatore dell’Agricoltura Sociale” 
formata con il master



Dove lavoravano i 15 
“Masterizzati”?…(e continuano a farlo)

Nella Pubblica Amministrazione:

•Regione Lazio, sezione Enti Locali;

•Arsial: corsi di formazione in apicoltura per utenti ed 
operatori di cooperative sociali;

•Provincia Viterbo, sezione Agriturismo;

•Ufficio per il collocamento mirato: progetto per 
l’inserimento in agricoltura di soggetti svantaggiati;

•Azienda Sanitaria Locale, Dipartimento Salute Mentale: 
coinvolgimento di pazienti psicotici in un’azienda agricola.

Chi li ha visti?



Nei Servizi

Dove lavoravano i “Masterizzati”?

•Società: 

Agrya: Servizi in Agricoltura Sociale; 

Res: società cooperativa sociale di tipo b;

•Associazione: 

Silvicoltura Agricoltura e Paesaggio (Sap); 

•Liberi professionisti.

Consulenza in: agricoltura, sviluppo rurale, verde urbano

Clienti/Collaborazioni: Privati, Cooperative Sociali in 
agricoltura, Università, Enti, Azienda Romana Mercati, 
Ismea



Dove lavoravano i “Masterizzati”?

Nell’Imprese agro-sociali: Radici e Il Magazzino 
cooperative sociali; con funzione di “tecnico-agronomo-
educatore-operatore”…

Lombrico Sociale: bolg dedicato all’agricoltura sociale

In agricoltura sociale: associazione “Semi di Libertà”, 
fondata da alcuni “masterizzati” per avviare un progetto 
fattoria sociale in cui accogliere detenute.

In più si sono inseriti 

post Master…

Università: ricerca in Agricoltura Sociale

Enti di Ricerca



… “Multifunzionalità” del mediatore in 
agricoltura sociale..?

I “Masterizzati” in Agricoltura Sociale:

Poliedrici o mitologici?

L’esperienza dei masterizzati nel lavorare in agricoltura 
sociale, evidenzia alcune difficoltà come:

•l’essere in più settori ed il confrontarsi con vari 
interlocutori; 

•l’essere chiamati a ricoprire più ruoli…e non avere un ruolo 
definito sul mercato;

•l’avere a che fare con attori diversi: es. pubblici-privati.



RIFLESSIONI NON CONCLUSIVE

La figura e il ruolo del Mediatore in agricoltura sociale 
appaiono ancora confusi…

Il sociale, da una parte, è forse il settore in cui si 
intersecano più professionalità: operatore, psichiatra, 

commercialista, volontario etc. 

E’ difficoltoso, almeno all’inizio, far emergere la necessità
di un’ulteriore professionalità.

L’agricolo, dall’altra, si sta aprendo ora 
a queste realtà…



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

tempo è in ritardo rispetto all'opera
(J. Cocteau)

….Forse il mediatore in agricoltura sociale soffre per 
essere una figura professionale in un mercato ancora in 

via di definizione…ma in forte crescita,

in cui vi è più una domanda latentelatente che esplicita di tale 
professionalità;

in cui è sicuramente forte la richiesta di un determinato 
tipo di consulenza ma non è altrettanto riconosciuta la 
professionalità dagli interlocutori. 

RIFLESSIONI NON CONCLUSIVE



RIFLESSIONI NON CONCLUSIVE

La posizione del Mediatore in Agricoltura sociale è
molto delicata perché è chiamato a coniugare percorsi 

dove si intersecano:

Il piano tecnico con quello personale degli utenti, un 
piano di efficienza economica e di obiettivi di 
produzione con un altro di efficienza sociale .

Soltanto come soggetto riconosciuto professionalmente
all’interno dell’équipe di lavoro e con il supporto ed il 

confronto delle altre figure professionali, potrà essere 
messo in grado di esprimere al meglio le sue competenze per 

il raggiungimento di obiettivi comuni.



RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Approfondimenti sul “campo”;

Strumenti per poter dialogare con diverse figure;

Formazione continua;

Formazione più mirata alle politiche e al managment 
aziendale;

Quale formazione?

…In un settore non ancora definito, come è l’Agricoltura 
Sociale, alcuni masterizzati continuano a “formarsi”: 
l’Olanda, partecipazione al Farming for Health…

Richiesta



Due strade divergevano in un bosco, 
e io,
io scelsi la meno frequentata,
e da qui è nata tutta la differenza…
(R. Frost )

Grazie per l’attenzione


