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LA NOSTRA ESPERIENZA

CHI SIAMO…

Impresa giovane

Agronomicon la partecipazione di: 1 Psicoterapeuta, 1 Paesaggista

Agrya è una realtà multidisciplinare che 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…



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

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



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…

Nel settore dell’agricoltura Multifunzionale…ed in 
particolare in Agricoltura Sociale…



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

CARATTERISTICHE DEL MERCATO IN AGRICOLTURA SOCIALE: 
IL NOSTRO PUNTO DI VISTA



Sicuramente c’è una forte richiesta nei settori della:  
consulenza, progettazioneed assistenza tecnica

Una richiesta di confronto:

e di “conforto” per la validazione dell’idea proposta

forte, molto ampio su varie tematiche

EVOLUZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

di collaborazione: “...questa è la mia situazione…cosa 
possiamofare?”…aiutare a costruire una rete



LE DOMANDE DI AGRYA

…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)



LE AREE DELLA DOMANDA

Progettazione delle 
attività/azienda

Fare rete: costruire 
e mantenere

Comunicazione: 
servizi/prodotti

Strumenti per una 
sostenibilità
economica

Opportunità
di sostegnoModalità di integrazione area 

sociale/area agricola



TIPOLOGIA DEI CLIENTI

1) TERZO SETTORE             

2) ENTI PUBBLICI

3) IMPRESA 
AGRICOLA

Vuole valutarne i pro e i contro

Cerca una progettazione 
concreta ed economica

Si accostano con curiosità al 
mondo dell’AS, ma spesso 
dietro sollecitazioneda parte di 
Agrya, o di altri…arrivano 
nella rete…ancora poco noto 
l’ambito…

Si rivolge ad Agrya 
principalmente per migliorare e 
per avviare o riorganizzarele 
proprie attività sociali con 
l’attività agricola



QUALCHE DIFFERENZA…

TERZO SETTORE

“Fare con”

SETTORE 
PUBBLICO

“Fare per”

COINVOLGIMENTO DI PERSONE CON 
DISABILITA’

SETTORE 
PRIVATO

“Che sappia fare…”

APPROCCIO AI BANDI

SETTORE PRIVATO

Nasce prima l’idea progettuale 
e poi cerca il canale più idoneo 

di finanziamento…

TERZO SETTORE…

…(in alcuni casi è il bando che 
crea l’idea progettuale)…
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I “NUOVI” CLIENTI

Oggi il maggior interesse è da parte di imprenditori agricoli …

…(tra le parole chiavi utilizzate per il sito di Agrya, spesso si 
trova il binomio: “Psr e agricoltura sociale”)

Caratteristiche:

�Giovani

�Agricoltura Biologica/Biodinamica

�Azienda già multifunzionale (Agriturismo, Fattoria didattica)

�Volontà forte di fare rete e di aprirsi al territorio

�Volontà di investire in qualità: alta professionalità

Da dove vengono?



Soprattutto da…



UN’ALTRA TIPOLOGIA DI DOMANDA

Molte le richieste di occasioni ed attività di formazione, 
di discussione e di confronto…

…anche di materiali, di spunti, di una bibliografia di 
riferimento per la ricerca e la formazione nel settore, 
per tesi di laurea (Facoltà di Agraria, Scienze della 

formazione, Psicologia) e per altri scritti.



- Credere che l’AS possa 
risolvere i problemi 
dell’agricolo e del sociale…

A CACCIA DI ERRORI…
NEL MERCATO ATTUALE

- Pensare che l’AS sia un 
mezzo nuovoper veicolare e 
catalizzare 
finanziamenti…deve esserci 
un progetto alla base…

- Sovrapporre o confondere 
le professionalità (area sociale 
ed area tecnico-agronomica).

- Pensare di improvvisarsi 
in AS…

- Non avere una 
programmazione a lungo 
termine…



CONCLUSIONI (1)

Forse anche per la mancanza di sostegno adeguato da 
parte delle politiche….Oggi in 18 PSR sono presenti 

possibilità per lavorare con l’AS… 

Dall’esperienza di Agrya la bilancia pende ancora verso il 
Sociale agricolopiù che verso l’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… 

CONCLUSIONI (2)



…..GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.agrya.wordpress.com


