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1.1 L’AGRICOLTURA SOCIALE 

 

L’Agricoltura Sociale (AS) comprende l’insieme di pratiche svolte su un territorio da 

imprese agricole, cooperative sociali e altre organizzazioni che coniugano l’utilizzo delle 

risorse agricole con le attività sociali. le attività dell’AS sono finalizzate a: 

-generare benefici inclusivi;  

-favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura; 

-sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a 

rischio di marginalizzazione; 

-favorire la coesione sociale, in modo sostanziale e continuativo. 

Tali attività sono realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici 

competenti del territorio e sottoposte a verifiche periodiche.  

Le fattorie sociali si rivolgono a diversi gruppi target come: giovani in difficoltà, anziani, 

disabili, detenuti, bambini (figura 1), persone in fase di reinserimento lavorativo e altri. Al 

crocevia tra agricoltura e sociale, le attività di agricoltura sociale possono offrire molteplici 

benefici sotto forma di terapia, riabilitazione sociale o sviluppo personale. Sebbene 

l'impostazione della fattoria sia già vantaggiosa per un certo numero di utenti, le aziende 

devono migliorare le strutture, renderle multifunzionali, affinché siano sostenibili a lungo 

termine e offrano servizi adatti a un'ampia gamma di gruppi target. In questa prospettiva i 

bisogni e le aspettative degli utenti della fattoria sociale possono contribuire al successo e alla 

sostenibilità delle fattorie sociali in generale: 

• costruire un progetto e un layout ben ponderato della fattoria;  

• offrire attività adeguate e diversificate;  

• garantire la sicurezza; 

•  considerare la solida base di risorse umane; 

•  promuovere la fattoria attraverso efficaci mezzi di comunicazione e marketing. 

Inoltre, l’AS può essere collocata all'interno dell'agroecologia, grazie alle attività di 

promozione delle buone pratiche ambientali. (Chopin, 2021).  

La nascita e lo sviluppo dell’AS è avvenuto nella seconda metà del 1970 tramite azioni locali 

intraprese da attori eterogenei (Giarè et al., 2018) e per tale implicazione è caratterizzata da 

una significativa differenziazione sul territorio nazionale sia per quanto riguarda gli attori 

coinvolti sia per quanto riguarda le attività realizzate (Giarè et al., 2020). L’AS si presenta 

come un insieme differenziato di attività, perché risponde ad una molteplicità di situazioni di 

difficoltà e/o disagio e a una pluralità di soggetti destinatari. Diventa pertanto necessario il 
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coinvolgimento di differenti attori pubblici e/o privati di volta in volta interessati ad operare 

nello specifico settore.  

In assenza di una regolamentazione specifica sull’AS, inoltre, per molti anni gli attori 

hanno utilizzato le norme disponibili nel campo sociale, sanitario e agricolo, dando luogo a 

protocolli, convenzioni, accordi di collaborazione che hanno consentito lo sviluppo di progetti 

e iniziative di vario genere. L’AS può essere considerata come un unico ambito di intervento, 

in quanto risulta contraddistinta da una pluralità di elementi riconoscibili, anche se in misura 

variabile e con notevoli differenze, in tutte le esperienze, come la presenza di un’attività 

agricola produttiva e finalizzata alla vendita, la collaborazione tra più attori privati e pubblici 

(Giarè et al., 2018; Giarè et al., 2013; Di Iacovo, 2008), la presenza di azioni volte 

all’inclusione sociale e lavorativa, alla co-terapia e alla creazione di servizi per la popolazione, 

con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale (Ciaperoni, 2008 e 2011).  

Secondo il CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo), lo scopo dell’agricoltura 

sociale è quello di creare, all’interno di un’azienda del settore agricolo, le condizioni che 

consentano a persone con specifiche esigenze, di partecipare alle attività quotidiane di una 

impresa agricola, con l’obiettivo di assicurarne lo sviluppo e la realizzazione individuale, 

contribuendo a migliorare il loro benessere (GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA, 

2013). 

 

Figura 1: gruppo di bambini a lezione nell’orto (blogspot.com) 
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1.1.1  I BENEFICI DELL’AGRICOLTURA SOCIALE 

 

L’Agricoltura sociale (AS) potrebbe essere definita come un’attività basata sull’utilizzo 

delle risorse dell’agricoltura e dei servizi da essa forniti, per la realizzazione di benefici di tipo 

sociale, sanitario o educativo da parte di un’ampia gamma di soggetti (Dell’Olio et al., 2017). 

La multifunzionalità potenziale dell’azienda agricola e i servizi che derivano da essa, vengono 

utilizzati per percorsi di inserimento socio-lavorativo, co-terapia e offerti alla popolazione e a 

persone con bisogni specifici di contesti locali determinati (Di Iacovo, 2008). Quindi, le 

diverse attività svolte presso queste tipologie di aziende non possono essere comprese come 

un semplice lavoro agricolo, quanto come percorsi e pratiche «che attraverso lo sviluppo di 

attività agricole, o a ad esse connesse, si promuove l’inclusione e il benessere delle fasce 

sociali più vulnerabili della popolazione» (Carbone et al., 2007). Le iniziative di AS presenti 

in Italia sono prevalentemente finalizzate all’inclusione sociale e lavorativa di persone 

svantaggiate, secondo un approccio di tipo inclusivo (Di Iacovo et al., 2008; Di Iacovo, 

O’Connor, 2009; Giarè et al., 2018), che si differenzia da quella sviluppata nei paesi del nord 

Europa, orientata maggiormente alla cura e all’assistenza, come nel caso dell’esperienza 

olandese del care farming (Hassink et al., 2007; Hassink et al., 2013; Hassink et al., 2018; 

Dell’Olio et al., 2017) o in quello delle pratiche di care farm, in Germania e Francia, svolte da 

strutture accreditate dal sistema sanitario nazionale e caratterizzate da un’elevata prevalenza 

della componente socio-sanitaria (Moruzzo et al., 2019). La cooperazione per l'inclusione 

sociale ed economica, finalizzata a creare/migliorare servizi e attività per la popolazione locale 

o altri target di individui, con esigenze specifiche (culturali, didattiche e ricreative, sociali, 

assistenziali) o a favore di soggetti svantaggiati, viene racchiusa nella multifunzionalità 

dall’AS anche attraverso percorsi di inserimento o re-inserimento occupazionale e/o sociale. 

A partire dal 2004, anno in cui la Regione Friuli-Venezia Giulia ha previsto erogazioni di 

contributi a favore dei Comuni per sostenere le attività creative di sostegno rivolte a persone 

con forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale, anche le altre Regioni e le Province 

Autonome hanno provveduto a regolare tale attività, a volte con norme specifiche, altre con 

articoli e riferimenti inseriti in norme riguardanti tutto il settore agricolo o specificamente le 

attività di diversificazione. In alcuni casi (Liguria, Veneto, Sardegna, ecc.), per definire la 

disciplina normativa, le Regioni hanno anche attivato processi di animazione e condivisione 

con gli attori dell’AS, organizzando tavoli di confronto, seminari e workshop di 

approfondimento, ecc. Tali processi hanno consentito di raccogliere le istanze provenienti dal 

mondo agricolo e da quello sociosanitario e di definire norme maggiormente rispondenti alle 
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specificità locali. Si è trattato di un’importante occasione di confronto tra operatori e 

amministratori di settori differenti che hanno lavorato congiuntamente, anche se con alcune 

difficoltà, alla definizione di un nuovo modello di multifunzionalità e welfare (Giarè et al., 

2020). 

La multifunzionalità nell'agricoltura sociale rappresenta una forma di resilienza e di 

innovazione all'interno dei sistemi urbani e rurali, sfruttando le risorse agrarie, ambientali e 

culturali per produrre multipli benefici e servizi ecosistemici. L'AS introduce attività 

innovative straordinarie in grado di apportare sostegno alla competitività del sistema 

produttivo. Può essere intesa come uno strumento per rispondere ai crescenti bisogni delle 

popolazioni urbane e rurali in termini sociali, economici e ambientali; anche in relazione 

all'offerta di nuovi servizi socio-sanitari, socio-lavorativi, ricreativi ed educativi. L’AS è un 

modello innovativo per offrire servizi territoriali, partecipativi, relazionali alla comunità che 

guarda sempre più verso una società inclusiva, sostenibile, equa e solidale. 

Il suo successo è legato alla capacità di diffondersi all'interno del sistema economico e 

diventare un modello di economia circolare che metta in luce le buone pratiche agricole, sociali 

e ambientali e sia di esempio virtuoso per altre aziende (Nicolosi et al., 2021). 
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1.1.2  L’AGRICOLTURA SOCIALE SECONDO LA NORMATIVA 

NAZIONALE E REGIONALE  

 

L’AS è così definita dalla legge 141 del 2015: “aspetto della multifunzionalità delle 

imprese agricole finalizzato allo sviluppo di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di 

inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso alle prestazioni essenziali da 

garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali, in particolare nelle zone rurali o 

svantaggiate”. Oggi è una realtà in crescita ed è penalizzata dai soliti ritardi normativi: già nel 

2020 il Forum nazionale agricoltura sociale denunciava la mancanza delle linee guida a cinque 

anni dall’approvazione della legge 141. Un ulteriore ostacolo allo sviluppo dell’AS è la 

scarsità d’informazione rivolta agli imprenditori agricoli, che trovano grandi difficoltà nel 

trovare figure a cui rivolgersi per attività verso persone svantaggiate.  

La legge 141/2015 inserisce l’AS nel quadro più generale della multifunzionalità delle 

imprese agricole, riconoscendone il valore sociale, sanitario, educativo e di inserimento socio-

lavorativo. Essa definisce l’AS come l’insieme delle “attività esercitate dagli imprenditori 

agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e dalle 

cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, 

dirette a realizzare” (art. 2): a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di 

lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del reg.(UE) 651/2014, 

di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della l. 381/1991, e successive modificazioni, e di 

minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; b) 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 inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e 

di servizi utili per la vita quotidiana; c) 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 allevati e la coltivazione delle piante; d) 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 iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone 

in difficoltà sociale, fisica e psichica (Giarè et al., 2020). Già dalla definizione legislativa e 

dalle attività da essa previste, risulta chiara la volontà “di coniugare le attività produttive con 

quelle sociali, di promuovere le tematiche ambientali e lo sviluppo locale e territoriale, 
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sostenendo al tempo stesso un modello di welfare partecipativo, la coesione sociale, superando 

la logica della divisione dei compiti” (Maccioni et al., 2015). Anche la Riforma del Terzo 

settore, nel disciplinare il settore no profit e l’impresa sociale, ha esteso i settori sui quali 

possono operare i diversi attori coinvolti e i relativi Enti, introducendo l’agricoltura sociale 

nell’elenco unico delle «attività di interesse generale»; le cooperative sociali e i loro consorzi, 

che acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, possono contare su diverse novità 

introdotte dalla Riforma, tra le quali la possibilità di poter finanziare le attività di interesse 

generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e altri contributi; la stessa 

normativa, in linea con l’aumento sostanziale, negli ultimi anni, di diverse «tecniche di 

organizzazione dell’iniziativa economica orientate al sociale» dimostra l’“attenzione crescente 

per le esigenze di solidarietà sociale anche nel settore agro alimentare” (Leonardi, 2019). Il 

settore produttivo e quello sociale sono sempre stati distinti e opposti sia per quanto riguarda 

le esigenze, che la differente modalità di gestione. L’opportunità di coniugare l’attività 

produttiva con quella di inclusione sociale è presente, già da tempo, in diversi documenti di 

politica a livello europeo, come il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che 

stabilisce obiettivi di tipo economico, ma anche sociale per la PAC (art. 39). Nell’ambito dello 

sviluppo rurale, inoltre, l’UE – già a partire dalla programmazione 2007-2013 – ha individuato 

misure e risorse economiche indirizzate verso questa tipologia di interventi (Giarè et al., 2018) 
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1.1.3 IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE  

 

Il Piano Strategico Nazionale (PSN) per lo sviluppo rurale è il primo documento ufficiale 

che considera l’AS, come una delle azioni chiave dell’Asse III “Qualità della vita e 

diversificazione” con riferimento agli obiettivi di “Miglioramento dell’attrattività dei territori 

rurali” e di “Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in 

aree rurali”. L’analisi dell’attuazione dei PSR 2007-2013 ha evidenziato una quota 

relativamente modesta di imprese agricole multifunzionali e capaci di promuovere, a livello 

locale, nuova occupazione e fornire servizi di pubblica utilità nelle aree rurali (Gargano G., 

Zanetti B., 2018). 

Il periodo di programmazione 2014-2020 ha riconosciuto la necessità di un legame tra 

politiche economiche e politiche sociali, tanto da inserirla una delle sei priorità da perseguire 

nel settennio di attuazione. Dove nel regolamento del FEASR è finalizzata ad “adoperarsi per 

l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”. 

L’AS rientra, quindi, nell’attuale fase di programmazione del PSR, dopo essere stata già 

oggetto di attenzione da parte del precedente FEASR, 2007-2013, come uno strumento di 

diversificazione delle imprese coinvolte anche in attività sociali. Tutte le Regioni italiane, ad 

eccezione della provincia autonoma di Bolzano, e con una notevole variabilità, hanno 

considerato l’AS tra gli interventi finanziabili in diverse misure dei PSR (Borsotto, Giaré, 

2020). L’AS si colloca all’interno della crescente richiesta di servizi socio-educativi ed 

assistenziali connessi all’ambiente naturale e all’agricoltura in una logica di multifunzionalità, 

vista come possibilità di riconversione, anche in senso sociale, dell’agricoltura e come 

opportunità di reddito e occupazione sia per le aziende, che per le nuove figure professionali. 

La multifunzionalità dell’AS può essere considerata anche come una pratica di innovazione 

sociale (Giarè F., 2014) e di soluzioni per la coesione del territorio, rispondendo alle esigenze 

di singoli individui e delle comunità (Giarè F., 2013) con l’offerta di nuovi servizi, attraverso 

la costruzione di percorsi innovativi basati sulla cooperazione tra soggetti diversi (Giarè F., 

2012). La diffusione dell’AS nelle aree rurali rappresenta una risposta, parziale ma 

significativa, alla crisi dei servizi pubblici (Di Iacovo F., 2011). Da una valutazione dei PSR 

italiani, condotta dalla Rete Rurale Nazionale (Ascani M., De Vivo C., 2016) a partire 

dall’impianto strategico dei PSR è stato evidenziato che sono 12 i PSR che menzionano 

esplicitamente l’AS. La presenza di buone pratiche di AS emerge tra i punti forza del PSN; tra 

i punti di debolezza vengono tuttavia individuati lo scarso numero di aziende che diversificano 

verso attività ricreative, didattico-educative e sociali, la modesta propensione alla creazione di 
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reti tra soggetti e istituzioni e alla creazione di impresa, la scarsa redditività delle attività 

complementari nelle aziende agricole. L’AS è esplicata nella metà dei PSR inserendola tra le 

opportunità di inclusione sociale, di diversificazione e innovazione per le comunità rurali, 

come positivo incontro tra operatori agricoli e mondo della cooperazione sociale e possibilità 

per gli agricoltori di erogare servizi integrativi nell’ambito della multifunzionalità delle az. 

agricole, quale strumento di welfare partecipato a beneficio delle popolazioni rurali. Tra le 

minacce evidenziare da alcune Regioni si evidenziano l’insufficiente gestione imprenditoriale 

dell’inclusione sociale e il rischio della non adattabilità di alcune realtà produttive a 

determinate forme di disagio/disabilità. È inoltre ricorrente nelle analisi il rischio crescente di 

esclusione economica e sociale e di peggioramento dei servizi essenziali, specialmente nelle 

aree marginali, a causa della diminuzione della capacità di spesa degli enti preposti (Borsotto, 

Giaré, 2020).  

Nel nuovo (PSN), della PAC 2023-2027, si ritiene che per creare e sostenere l’occupazione 

e l'inclusione sociale nelle aree rurali sia necessario rafforzare il sistema economico extra-

agricolo, favorendo la diversificazione e la multifunzionalità delle nuove aziende agricole e le 

sue connessioni con il sistema sociosanitario. Questa interconnessione potrebbe incrementare 

le potenzialità di sviluppo delle aree rurali e ne potrebbe facilitare l’ingresso di nuove figure 

specializzate (giovani e donne), nel contesto socioeconomico-manageriale delle aziende del 

terzo settore. 

L’obiettivo principale del nuovo PSN è quello di “innalzare il livello della qualità della vita 

nelle aree rurali attraverso il miglioramento dei processi di inclusione sociale, della qualità e 

dell'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi, anche digitali, alla popolazione ed alle 

imprese, in modo da porre un freno allo spopolamento e sostenere l'imprenditorialità, anche 

rafforzando il tessuto sociale”. Per il raggiungimento di questi obiettivi, in particolare 

attraverso gli interventi regionali di sviluppo rurale, si propone di sostenere iniziative 

finalizzate ad aumentare e diversificare le occasioni di occupazione e inclusione in una logica 

di sostenibilità (ad es. turismo sostenibile, bioeconomia, green job, agricoltura sociale) 

rafforzando la multifunzionalità agricola e forestale, valorizzando i paesaggi rurali di interesse 

storico, favorendo la creazione di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali nelle 

attività connesse e in tutte quelle attività in grado di mantenere vitali i territori rurali in termini 

economici e sociali. 

A tal fine, è ritenuto fondamentale sostenere una visione innovativa dell’approccio Leader 

e degli altri strumenti di progettazione integrata territoriale, che contribuiscano a sperimentare 

e avviare percorsi di sviluppo delle zone rurali facendo leva e promuovendo la creazione di 
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beni e servizi collettivi e di spazi inclusivi, attraverso la valorizzazione dei servizi ecosistemici 

e lo sviluppo di sistemi di offerta sociali, culturali, terapeutici e ricreativi locali, mediante la 

co-progettazione, la gestione pubblica-privata e la creazione di comunità di progetto capaci di 

coinvolgere gli attori locali nell’avvio di reti di impresa e imprese di comunità locali, 

favorendo l’adozione di innovazioni organizzative e gestionali della vita comune per favorire 

le attività produttive e migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

La finalità è quella di creare e sostenere l’occupazione e l'inclusione sociale nelle aree 

rurali, rafforzando il sistema economico extra-agricolo, attraverso la nascita di nuove imprese 

e favorendo diversificazione, la multifunzionalità e l'agricoltura sociale. 

L’Intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione 

aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, 

contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali. 

Sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, il PSN persegue 

l’obiettivo di concorrere all’incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare 

l’attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo 

spopolamento delle stesse. In tale contesto è prevista una lista di attori coinvolti nelle suddette 

attività a cui potrebbe essere data la concessione del sostegno agli investimenti per la 

creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse 

ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile : a) agriturismo; b) agricoltura sociale; c) attività 

educative/didattiche; d) trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in 

prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in 

punti vendita aziendali, e) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e 

alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche, comprese quelle di enoturismo e 

oleoturismo); f) selvicoltura, acquacoltura, e manutenzione del verde e del territorio anche 

tramite la realizzazione di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura di spazi 

non agricoli. 

Per gli investimenti in AS e in fattorie didattiche i beneficiari devono sottoscrivere una 

convenzione con un Ente pubblico ed essere iscritti nel registro delle imprese, nella sezione 

speciale rivolta alle aziende agricole per le sole attività sociali 

(https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/PianoStrategicoNazionale). 

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/PianoStrategicoNazionale
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1.1.4 LE MISURE INERENTI L’AGRICOLTURA SOCIALE NEI 

PIANI DI SVILUPPO RURALE 

 

Le misure che maggiormente danno un contributo all’AS nell’attuale Piano di Sviluppo 

Rurale (PSR) sono: 

• La 16 “Cooperazione”, con la sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione 

delle attività agricole in attività riguardanti assistenza sanitaria, integrazione 

sociale, agricoltura sostenuta dalla comunità e educazione ambientale e 

alimentare”;  

• la 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, con la sottomisura 6.4 

“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-

agricole”, dedicata alla diversificazione; 

•  la 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”. 

 In quest’ultimo caso, in alcune regioni gli investimenti della sottomisura 7.4, rivolti al 

“Sostegno di investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di 

servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e 

ricreative, e della relativa infrastruttura” sono volti a incrementare l’offerta di servizi di 

carattere sociale, con un collegamento con l’AS, più o meno esplicito (Borsotto, Giaré, 2020). 

Nei PSR 2014-2020 una nicchia di finanziamenti atti alla crescita dell’AS può essere 

rintracciata nelle misure trasversali 1 e 2, Formazione e Consulenza, all’interno delle quali si 

fa spesso riferimento al tema della diversificazione e/o della multifunzionalità delle az. 

agricole, come anche agli aspetti socioculturali dell’attività agricola, ai servizi alla 

popolazione rurale e all’AS.  

La sottomisura 16.9, programmata in 14 PSR, è volta a finanziare l’implementazione di 

servizi sociali da parte di aggregazioni di soggetti pubblici, privati, del terzo settore, offrendo 

potenzialmente molte opportunità all’AS.  

La sottomisura 6.4 è finalizzata al finanziamento, la creazione, lo sviluppo di attività extra-

agricole in aziende rivolte all’AS, alle quali viene sempre più richiesto di ampliare la gamma 

di servizi offerti al territorio, includendo anche quelli sociali indirizzati alle popolazioni rurali 

e/o a specifiche categorie di persone.  

Quasi tutte le regioni, ad esclusione della Valle d’Aosta e della provincia autonoma di 

Bolzano, hanno programmato interventi riconducibili all’AS. Nel 2020, a causa del Covid 19 

e delle sue ricadute negative sull’economia delle aziende agricole, l’UE ha emanato il Reg. 

(UE) 872/2020, che modifica il Reg. (UE) 1395/2013 e che, all’art. 39 ter, prevede la 
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possibilità di inserire nei PSR una nuova misura denominata “Sostegno temporaneo 

eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”, 

codificata come misura 21 dal Reg. (UE) 1009/2020 che modifica il Reg. (UE) 808.  

La sottomisura 21.1 “Sostegno temporaneo per l’agriturismo, le fattorie didattiche e le 

fattorie sociali” prevede un intervento specifico per l’agricoltura sociale. Lo scopo della 

misura è fornire un’assistenza economica, in tempi ristretti, alle aziende agricole appartenenti 

ai settori selezionati e considerate come particolarmente colpite dalla crisi innescata dal Covid 

19, e garantire la continuità delle loro attività economiche. A sostegno delle aziende che 

praticano l’agricoltura sociale, è stata prevista l’attivazione della suddetta misura da varie 

regioni italiane (Borsotto, Giaré, 2020). 
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1.2 GLI ATTORI COINVOLTI 

 

In agricoltura, a partire dalla seconda metà del ‘900, è stata data sempre più importanza 

agli aspetti etici di inclusione sociale delle categorie svantaggiate. Infatti, nell’agricoltura c’è 

una predisposizione naturale alla valorizzazione degli individui di tutte le categorie sociali. La 

prossimità e le relazioni tra soggetti sono, infatti, valori vetusti e da sempre presenti nel mondo 

agrario, così come la solidarietà, il mutuo aiuto, la cura e l’assistenza di membri all’interno 

dell’ampia cerchia familiare, tipica del mondo mezzadrile. Perciò le pratiche di AS offrono 

un’opportunità per lo sviluppo del territorio e delle comunità rurali, ma anche per l’inclusione 

e la cura delle persone. Le aziende agricole coinvolte nel sociale coniugano le funzioni 

produttive allo svolgimento di attività di formazione, riabilitazione, inserimento e assistenza 

di soggetti socialmente svantaggiati, ma offre anche servizi per l’infanzia e la senilità.  

Negli ultimi decenni è stato possibile riscontrare la registrazione di un numero crescente di 

operatori nel tessuto dell’AS, dalle istituzioni pubbliche, alle associazioni di volontariato, alle 

imprese agricole. Infatti, tra il 2013 e il 2020, c’è stato un aumento di quasi il 700% di aziende 

agricole implicate nell’AS ed un valore di servizi sanitari ed educativi pari ad un miliardo. (La 

vera agricoltura sociale fa bene all’Italia, 1° rapporto Coldiretti sull’agricoltura sociale – 

DigitaliaLab) 

L’AS rappresenta un’interessante opportunità per le imprese agricole, è in grado di 

diversificare le attività e offrire alle comunità locali servizi e luoghi di inclusione. La 

focalizzazione di queste opportunità offerte è aumentata anche tra gli operatori sociosanitari, 

che sempre più si fanno promotori di iniziative di collaborazione con imprenditori agricoli 

locali per la realizzazione di attività atte a soddisfare esigenze specifiche dei territori in cui 

operano. Tuttavia, il numero di realtà coinvolte in AS è ancora contenuto, come si evince dai 

pochi dati disponibili a livello nazionale. Il settore, infatti, continua a non essere inserito nelle 

statistiche nazionali adeguatamente, fino ad oggi è contemplata tra le attività di 

diversificazione. Sarà quindi necessario aspettare i risultati del censimento 2022, che vede tale 

voce nel nuovo questionario di rilevazione, per avere un quadro più chiaro della diffusione 

dell’AS tra le imprese agricole. Occorre però ricordare che la legge 141/2015 prevede che 

anche le cooperative sociali possano svolgere AS, a condizione che il fatturato derivante 

dall’attività agricola sia pari ad almeno al 30% del totale. Le statistiche in agricoltura, quindi, 

potranno non essere sufficienti a completare il quadro nazionale, anche se sicuramente 

offriranno una panoramica più esaustiva. Al momento, quindi, gli unici dati ufficiali messi a 

disposizione dagli Albi regionali degli operatori di AS, istituiti in attuazione delle leggi che 
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ormai tutte le regioni ad eccezione della Valle d’Aosta e della Sicilia hanno approvato, attivi 

in 9 regioni (Tab. 1).    (Borsotto, Giaré, 2020). 

Tabella 1. Operatori iscritti negli Albi regionali dell’agricoltura sociale, aggiornato a ottobre 2020. * Le 

fattorie sociali della Regione Lombardia sono distinte in “inclusive” (5), “erogative” (8) e miste (11). ** Le 

Fattorie sociali iscritte nel Registro della Regione Liguria riportano tutte una data di iscrizione compresa tra il 

28/01/2016 e il 06/11/2017, di queste solo 3 sono attive. 

 

Fonte: L'AGRICOLTURA SOCIALE: UN'OPPORTUNITÀ PER LE REALTÀ ITALIANE - RAPPORTO 2020 – 

(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22405) e dati CREA-PB. 

Nell’AS operano molteplici realtà aziendali, associative e cooperative composte da diversi 

stakeholders, per questo sarebbe opportuno definire, anche legislativamente, tutte le loro 

funzioni al fine di renderne più chiaro lo scenario. 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22405
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1.2.1 LE IMPRESE AGRICOLE 

 

Le imprese agricole sociali hanno una finalità rivolta più al risultato economico-produttivo, 

esercitando comunque in modo etico e vetusto il vivere a contatto con la natura e il rispetto di 

essa.  

Le imprese agricole sono definite dall’articolo 2135 del Codice civile, come quelle attività che 

praticano attività quali la coltivazione, allevamento e altre attività ad esse connesse. Le attività 

connesse, di fornitura di beni e servizi, che rientrano anche nella definizione più ampia di 

servizio ecosistemico, concorrono a potenziare l’azienda agricola in una visione 

multifunzionale, quali non possono però avere la connotazione di attività principale per 

dimensione e organizzazione di capitali (Pascale, 2015). 

La normativa sull’agricoltura (Legge 228/2001) e la definizione di imprenditore agricolo 

(D.L. 29 marzo 2004) hanno dato la possibilità, alle aziende agricole, di attivarsi in questa 

logica, rendendo possibile la creazione di una rete di collaborazione e cooperazione tra i due 

mondi (Di Iacovo, 2008). 

L’azienda agricola è un luogo di vita sociale, fatto di condivisione e partecipazione tra i suoi 

membri. Le svariate tipologie di attività permettono a chiunque di trovare un proprio ruolo 

all’interno del tessuto aziendale e di lavorare sulle proprie potenzialità; come è possibile 

osservare in piccole realtà agricole, gestite a livello familiare, dove ogni membro della 

famiglia ha un ruolo ben preciso nel processo produttivo. Per tal motivo queste imprese 

possono essere riconosciute come fattorie sociali e ritenute attori attivi nell’inserimento 

lavorativo di persone a rischio di marginalità.  
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1.2.2 LE COOPERATIVE SOCIALI 

 

Le cooperative sociali vengono istituite con la Legge 381/91 e sono definite imprese “no-

profit” del terzo settore; hanno una finalità sociale e allo stesso tempo una natura giuridica 

privata. Esse sono nate per perseguire l’interesse della comunità, la promozione umana e 

l’integrazione sociale dei cittadini. La loro peculiarità è che svolgono la loro attività entro il 

contesto della comunità locale, interagendo con il territorio di appartenenza e le sue risorse. 

Già da tempo le cooperative sociali attive in agricoltura sono state categorizzate in cooperative 

sociali di tipo A e di tipo B. La normativa stabilisce che a svolgere attività di AS sono quelle 

cooperative da cui almeno il 30 %, del fatturato complessivo, deriva dall’attività agricola.  

Le cooperative di Tipo A sono organizzate per offrire servizi socio-sanitari ed educativi, in 

AS praticano, attraverso l’agricoltura, attività con uno scopo socio-terapeutico. Le cooperative 

di tipo B invece, sono indirizzate all’inserimento lavorativo di persone socialmente 

svantaggiate (questa componente di lavoratori deve coprire almeno il 30% del personale 

retribuito dell’impresa), attraverso l’agricoltura creando nuove opportunità occupazionali. 

L’inserimento lavorativo di queste persone può avvenire attraverso corsi di formazione, 

tirocini e/o contratti agevolati di inserimento lavorativo. Le cooperative, attraverso le attività 

rurali, promuovono la partecipazione e la collaborazione sociale, utilizzandole come strumento 

di lavoro terapeutico (Di Iacovo, 2007).  
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1.2.3 IL FORUM NAZIONALE 

 

A seguito di un dibattito sempre più energico, le molteplici esperienze di AS si vanno 

riunendo via via in vari tipi di rete. Queste reti sono nate con l’intento di creare dei punti di 

incontro e agire secondo dimensioni comuni. Nel 2011 è stato costituito un Forum Nazionale, 

al fine di promuovere un luogo di confronto, rappresentanza e consulenza. Questo può essere 

definito come una comunità di stakeholders che coordina lo scambio di informazioni, la 

formazione e la costituzione di una rete relazionale, arricchita dal confronto col mondo 

accademico e scientifico. Il Forum, infatti, vuole favorire l’incontro di tutti gli attori: 

promotori, destinatari, enti pubblici, servizi sociali, strutture scolastiche, università e 

consumatori responsabili. Questo coordinamento ha permesso l’elaborazione della Carta dei 

Principi dell’Agricoltura Sociale come linea guida di riferimento a livello nazionale. 

Il Forum Nazionale del Terzo Settore è un ente non profit ed è il principale organismo di 

rappresentanza unitaria del Terzo settore italiano. È stato costituito nel 1997 ed è parte sociale 

riconosciuta. Nel 2017 e poi nel 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso 

noto che il Forum Nazionale del Terzo Settore, a seguito dell’attuazione degli articoli 59 e 64 

del Codice del Terzo Settore, è risultato essere l’associazione di enti del Terzo settore 

maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero degli enti 

aderenti.  

Esso rappresenta 101 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello – per un totale di 

oltre 158.000 sedi territoriali – che operano nelle attività di Volontariato, Associazionismo, 

Cooperazione Sociale, Solidarietà Internazionale, Finanza Etica e del Commercio Equo e 

Solidale del nostro Paese. 

I principali compiti del Forum nazionale sono: 

• la rappresentanza sociale e politica nei confronti di Governo ed Istituzioni; 

• il Coordinamento e il sostegno alle reti inter-associative; 

• la Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo 

Settore; 

• la Formazione degli gli Enti di Terzo settore per potenziarne la capacità di intervento 

sui territori e di risposta ai cambiamenti sociali ed economici. 

Sulla base di un patto coerente con quello nazionale si sono costituiti 20 Forum regionali, 

numerosi Forum provinciali e locali a cui aderiscono le realtà che operano a livello territoriale. 

All’interno del Forum sono attive diverse Consulte e gruppi di lavoro tematici come: 

Associazioni di promozione sociale; Impresa Sociale; Volontariato; Cultura e turismo; 
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Educazione e istruzione; Relazioni e cooperazione internazionale; Sport e benessere; Welfare; 

Forum Regionali; Tavolo servizio civile, Tavolo tecnico-legislativo; GdL Persone private 

della libertà. (https://www.forumterzosettore.it/chi-siamo/il-forum-del-terzo-settore/) 

 

Figura 2: logo “Forum Nazionale Agricoltura Sociale” 
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1.3 L’ORTOTERAPIA COME STRUMENTO TERAPEUTICO-

RIABILITATIVO 

 

Le basi dell’ortoterapia risalgono alla fine del 1600 ed è considerata una tecnica di cura e 

riabilitazione estremamente attuale; fu Benjamin Rush, il mentore della psichiatria in America, 

che alla fine del 1700 affermò che lavorare a contatto con la terra e coltivare le piante potesse 

produrre un effetto benefico sulla salute mentale dei pazienti psichiatrici (Tereshkovic, 1975). 

L’eccezionale innovazione ed efficacia delle sue scoperte in questo settore fu talmente grande 

che ben presto queste nuove tecniche terapeutiche si diffusero in tutti gli Stati Uniti, ma anche 

in Europa, tanto che nella seconda metà dell’800 a Philadelphia, presso il Friends Hospital, fu 

costruita la prima serra con fini esclusivamente terapeutici (Lewis, 1976). 

L’ortoterapia è una pratica di supporto alle terapie di riabilitazione di persone affette da 

disturbi psicofisici vari, attraverso la quale si mira al recupero sociale della persona, 

incoraggiando i soggetti svantaggiati a prendersi cura delle piante, come si nota nella figura 3, 

dell’ambiente agrario e naturale. Questo tipo di approccio, nei confronti di persone con 

difficoltà, si imposta come un intervento che soddisfa i loro bisogni. Nel nuovo millennio la 

letteratura scientifica ha dimostrato in modo evidente come questa metodica terapeutica, 

basata sul contatto con la natura, abbia influito positivamente sulle condizioni psicofisiche dei 

pazienti. Da queste attività si sono rivelate funzionali nel miglioramento della psicologia, 

benessere e autostima dei soggetti interessati, garantendo una maggiore integrazione. Come 

risultato secondario, dello svolgimento di tali attività riabilitative, si ottiene una conseguente 

produttività socioeconomica che altrimenti sarebbe stata assente o minima. Altra implicazione 

dell’ortoterapia è la riduzione dello stress, come è stato dimostrato da uno studio condotto su 

venti ragazzi delle scuole elementari (Lee M.J. et al., 2018). Per la giusta esecuzione della 

terapia, si rende imprescindibile la necessità di formare figure professionali specializzate, 

capaci di seguire tutti i soggetti coinvolti nel progetto riabilitativo e finalizzare gli obiettivi 

terapeutici ai singoli casi, delle diverse categorie socialmente svantaggiate, per efficientare al 

massimo il percorso riabilitativo (http://www.assiort.it/). L’American horticultural therapy 

association definisce gli horticultural therapy garden, ovvero i giardini in cui vengono svolte 

attività di ortoterapia, come dei giardini terapeutici, progettati per raggiungere specifici 

obiettivi nel trattamento della persona con il supporto delle attività orticole.  

La terapia orticola prevede la partecipazione ad attività orticole, facilitate da figure 

professionali specializzate, per raggiungere obiettivi specifici, propri di un piano terapeutico, 

riabilitativo stabilito. La terapia orticola è un processo attivo caratterizzato da un piano 
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terapeutico prestabilito in cui il processo stesso è considerato l'attività terapeutica piuttosto 

che il prodotto finale (www.ahta.org). 

 Mentre in Europa l'ortoterapia sta muovendo i suoi primi passi, negli Stati Uniti 

quest'ultima viene praticata da circa 40 anni. Vi sono centri specializzati di fama 

internazionale, e reparti di ortoterapia negli ospedali più importanti, come l’Ospedale 

universitario di New York.  

 

 

Figura 3: gruppo di persone impegnate in attività di Ortoterapia (difesapopolo.it) 
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1.3.1 I BENEFICI DELL’ORTOTERAPIA E LE ATTIVITÀ DA CUI 

ESSI DERIVANO 

 

Nell’ortoterapia il paziente viene sempre messo al primo posto, con l’obiettivo di 

migliorare la sua condizione fisica e mentale, mettendolo a proprio agio e rendendolo utile nel 

processo produttivo, migliorandone l’autostima e l’umore. Per il raggiungimento di tali 

risultati è necessario disporre di uno staff organizzato e preparato, composto da diversi 

stakeholders capaci di svolgere le proprie mansioni ed in grado di garantire il raggiungimento 

dei fini terapeutici. I medici, il personale specializzato, gli infermieri e tutto l’organico, che 

lavora a contatto con i pazienti, dove essere formato riguardo la tipologia di argomento di cura 

trattato e le metodologie terapeutiche da applicare. Alcuni studi condotti negli USA indicano 

che circa il 60% degli utenti che lavorano in AS è composto dal personale medico e 

sociosanitario (http://www.healingardens.it/). Altro aspetto importante, da non sottovalutare, 

è la presenza dei familiari nel percorso di inclusione; essi saranno in grado di garantire un 

clima familiare per il paziente, che potrebbe essere disorientato dal cambiamento della propria 

routine e dallo spostamento nella struttura di ricovero. Inoltre, i familiari fungono da ponte di 

collegamento tra i pazienti e la struttura, garantendo una comunicazione chiara e rendendo 

meno traumatico l’approccio con la terapia. Rendere l’ambiente familiare e mettere a proprio 

agio i pazienti influisce positivamente sulle capacità, dell’individuo, di includersi nel nuovo 

contesto sociale garantendo una sorta di benessere, che potrebbe accelerare il processo 

terapeutico-riabilitativo e di guarigione e di limitare e/o gestire al meglio i disturbi causati 

dalla patologia.  

In questo nuovo contesto di AS l’orticoltura è alla base del processo riabilitativo e consiste 

in tutte quelle pratiche e conoscenze che portano alla nascita e crescita di fiori, frutta, verdura, 

alberi e arbusti, con uno sviluppo di benefici parallelo che riguardano la sfera emotiva e fisica 

dei singoli individui, apportando sollievo e benessere in termine di salute psicofisica (Simson 

& Straus, 1998). La pratica dell’orticoltura, tramite il contatto tra piante, ambiente naturale e 

individuo, può donare benefici alle persone che la praticano e a quelle che gli stanno intorno, 

anche semplicemente attraverso la contemplazione (Simson & Straus, 1998). L’applicazione 

dell’orticoltura in centri di riabilitazione potrebbe essere paragonata, da un punto di vista più 

superficiale, al giardinaggio hobbistico, generalizzando così i punti di forza dell’ortoterapia. 

Secondo Lewis (1976) le differenze che esistono fra le attività di giardinaggio e 

l’ortoterapia appaiono decisive; secondo l’autore, infatti, mentre la pratica del giardinaggio 

hobbistico può migliorare il benessere della comunità o di gruppi di persone che dividono 
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interessi e valori e vivono nello stesso ambiente, la terapia in orticoltura fa affidamento sulle 

interazioni tra uomo-pianta e ambiente naturale in modo molto più intimo. Il fine principale 

dell’ortoterapia è il recupero e il benessere individuale dei pazienti socialmente svantaggiati, 

mentre le piante costituiscono solo il mezzo utilizzato nel processo di riabilitazione. La 

coltivazione e il prendersi cura delle piante presenta delle caratteristiche uniche, l’agricoltura 

infatti ha sempre offerto ai meno abili un ambiente tollerante, creativo e inclusivo.  

Le tipologie di attività che possono essere svolte dai soggetti in terapia sono molteplici e 

comprendono: il lavoro nelle serre, la cura di orti, giardini e ambienti naturali, la produzione 

di manufatti con prodotti di origine naturale, la vendita dei prodotti agricoli, la loro 

trasformazione e la coltivazione dei campi. La cura e la gestione delle piante consentono di 

visionare e comprendere al meglio il loro ciclo di sviluppo e quindi entrare in contatto vero e 

proprio con il mondo naturale. L’orticoltura e il giardinaggio si prestano molto bene al lavoro 

di gruppo, alla comprensione delle tecniche di coltivazione e alla manualità derivante da esse, 

al lavoro all’aria aperta ed all’interazione con l’ambiente circostante (Chermaz, 2003).  

Gli effetti dell’ortoterapia sono molteplici e possono promuovere molteplici benefici 

differenziati, sullo stato cognitivo, psichico, sociale e fisico degli individui in terapia. 

Di seguito si elencano alcuni dei benefici apportati dall’ortoterapia: 

• Benefici sullo sviluppo cognitivo: 

o Apprendimento di nuove abilità e vocaboli; 

o Aumentata capacità di attenzione e concentrazione; 

o Sviluppo della creatività; 

o Migliorata capacità di lavorare indipendentemente, seguire indicazioni 

complesse e problem solving; 

o Effetti benefici sulla memoria. 

• Benefici dello stato psicologico: 

o Aumento dell'autostima;  

o Aumento del senso di speranza e di altruismo; 

o Mitigazione dello stress, ansia e depressione; 

o Aumentata consapevolezza e migliore capacità cognitiva. 

• Benefici sulla crescita sociale e comportamentale: 

o Promozione di relazioni sociali positive; 

o Sviluppo e apprendimento di comportamenti sociali adeguati; 

o Opportunità di assunzione di responsabilità e apprensione di competenze 

professionali. 
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• Benefici dello stato fisico-motorio: 

o Incentivo all'esercizio fisico e quindi alla conservazione del tono 

muscolare; 

o Possibilità di adattamento degli strumenti e delle metodiche alle capacità 

individuali; 

o Aumento della coordinazione, dell'equilibrio e della resistenza fisica 

(www.ahta.org). 

La partecipazione in gruppo, quindi, rende gli individui, coinvolti in modo collettivo, 

parte integrante del tessuto sociale aziendale, che porta allo scambio di idee e aiuto fisico; 

tutto questo può contrastare le sensazioni di solitudine e depressione che spesso 

accompagnano i pazienti nei primi momenti del ricovero. Nel medesimo contesto vengono 

tenuti dei corsi ludico-didattico-formativi, incentrati sull’orticoltura, in cui sono spiegati i 

passaggi base da eseguire per la cura dell’orto. Il tutto è pensato in un’ottica di fruibilità, 

con la messa a disposizioni di sedie a rotelle per gli anziani e disabili oppure postazioni di 

lavoro rialzate in modo che tutti possano usufruirne senza eccessivi sforzi fisici.  

L’equilibrio tra le attività orticole in gruppo e la propria intimità è di fondamentale 

importanza e va sempre rispettato. Alcune ricerche scientifiche dimostrano che le persone 

che ricevono un supporto sociale sono meno soggette a stress e depressione e quindi 

tendono ad isolarsi meno. Questi elementi, uniti alla vegetazione che fa da cornice, 

permettono al paziente di stare in intimità con sé stesso (Cooper, 1999). 
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1.4 IL BILANCIO SOCIALE DELLE AZIENDE DEL TERZO 

SETTORE 

 

La redazione del Bilancio Sociale è riconosciuta come uno strumento di “accountability” 

utile all’analisi e la visione di sintesi delle scelte operate in aderenza ai valori applicati e alla 

loro applicazione nell'erogazione dei servizi coerenti l’AS. Questo strumento consente, infatti, 

di integrare le informazioni sui risultati economici con la rendicontazione degli obiettivi 

strategici e sociali dell’azienda sociale. Questo documento è volto a condividere le storie delle 

aziende/organizzazioni coinvolte nel sociale e le diversificate attività con i principali 

stakeholder, ovvero gli enti pubblici e privati, la società civile, le comunità territoriali di 

riferimento, gli altri operatori sociali e le imprese profit e no profit. In questo senso, il Bilancio 

Sociale è lo strumento che consente di fornire trasparenza agli obiettivi, alle attività e agli 

impegni che si sono raggiunti e che si intende perseguire, come pure rendere note le modalità 

di gestione dei servizi, di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e di tutti gli stakeholder con 

l’obiettivo di esercitare la responsabilità sociale. Il Bilancio Sociale può essere redatto facendo 

riferimento alle richieste previste dalle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale, 

utilizzando alcuni riferimenti ed indicatori presenti negli standard GRI (Global Reporting 

Initiative), ispirandosi anche alle linee guida del GBS (Gruppo Bilancio Sociale) e alle Linee 

guida per la redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni non profit dell’Agenzia per il 

terzo settore (2011). Inoltre, esso deve seguire le richieste specifiche previste dal Codice del 

Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) e, nello specifico, dalle ‘Linee guida per la redazione del 

bilancio sociale degli enti locali del Terzo Settore’. Le informazioni da inserire all'interno del 

Bilancio di Sostenibilità faranno riferimento all’annualità precedente, in quanto da 

collezionare durante tutta l’annualità. Il Consiglio di Amministrazione aziendale deve 

prendere visione del suddetto Bilancio di Sostenibilità e approvarne i contenuti, dando 

mandato alla Direzione di compiere le ultime attività finalizzate alla pubblicazione dello 

stesso. 

La scelta di adottare questo strumento di nasce dall'esigenza di fornire a tutti gli interessati 

un'informativa multidimensionale rispetto al valore sociale ed economico generato dalle 

attività della cooperativa. Infatti, il Bilancio sociale considera la complessità dell'ambiente 

socioeconomico all'interno del quale l’azienda, l’ente o la cooperativa esplica le proprie 

attività e restituisce, in modo efficace, una misura quali-quantitativa del raggiungimento dei 

propri obiettivi istituzionali. Inoltre, per le società cooperative, l'adozione di questo strumento 

ricopre un duplice funzione; da una parte assolve l'esigenza di rendicontare ai propri 
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stakeholder le modalità di svolgimento delle attività e i relativi risultati, anche in termini di 

impatto sociale, che queste generano. Dall'altro, è configurato come uno strumento di 

pianificazione strategica, in quanto consente di far emergere i punti di forza e di debolezza che 

caratterizzano la cooperativa e permette di apportare modifiche gestionali migliorative. 

Nel particolare, gli obiettivi che possono assolti tramite la redazione del Bilancio sociale 

sono prevalentemente: 

• Fidelizzare tutti i portatori di interesse. 

• Informare il territorio e la comunità di riferimento. 

• Misurare le prestazioni socioeconomiche dell’organizzazione.  

• Attivare meccanismi di empowerment della comunità di riferimento. 

 La redazione del Bilancio sociale può essere ispirata al coinvolgimento di tutte le classi di 

stakeholder, composte da numerosi soggetti ispirati da valori e motivazioni estremamente 

diversificate (News (undicesimaora.org).  

Rispetto al significato che assume l’AS, nel contesto sociale in cui opera, occorre 

evidenziare come la crisi innescata dalla pandemia in corso abbia inasprito le disuguaglianze 

sociali ed economiche preesistenti in tutto il territorio, nazionale e europeo, facendo emergere 

una sempre più crescente complessità di bisogni che lo Stato e il mercato non sono ancora in 

grado di soddisfare. Tale contesto ha riassegnato alle attività di AS un ruolo ancora più 

significativo nella ricostruzione del tessuto sociale della comunità di riferimento. In questo 

senso, il Bilancio sociale si pone come un ulteriore strumento di sviluppo per l’individuazione 

di importanti segnali strategici e responsabilizzando le diverse realtà coinvolte rispetto alla 

loro importante funzione, svolta nel territorio di appartenenza; dando modo di infondere 

maggiore legittimazione agli interlocutori interni ed esterni attraverso la comunicazione degli 

esiti e dei risultati delle attività svolte durante il corso dell’anno. 

http://www.undicesimaora.org/it/news/art/95-pubblicazione-bilancio-sociale
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1.5 IL PROCESSO VALUTATIVO  

 

Per capire cosa vuol dire “valutare”, dovremmo sicuramente partire dalla sua definizione: 

“determinare il valore commerciale di un bene esprimendolo in moneta, assegnare a un 

oggetto il valore di mercato, o quello che si ritiene giusto o conveniente” (Treccani.it). In 

realtà significa “dare valore” e non solamente misurare o giudicare: in ambito sociale si cerca, 

quindi, di utilizzare metodologie che riescano a discostarsi dalle logiche di misurazione 

connesse al mondo capitalistico, che tralasciano aspetti fondamentali del Terzo settore, e che 

valorizzino elementi e percorsi di innovazione sociale, aspetti che sono alla base dell’agire di 

queste imprese. Inoltre il tema della “valutazione nel sociale” è oggetto di studio di diverse 

discipline (sociologia, scienze politiche, economia, ecc.) ognuna con proprie teorie e 

metodologie, relative a diversi campi d’intervento come le politiche sociali, la sanità o la 

politica (Bezzi, 2007). 

Per comprendere meglio la valutazione nel sociale è importante partire più in generale dalla 

“valutazione delle politiche pubbliche”, inizialmente svolte dal secondo dopoguerra nei paesi 

anglosassoni: troviamo un forte richiamo alla valutazione americana che viene concepita come 

un’analisi meticoloso finalizzata a fornire più informazioni possibili al “decision making”, 

cercando soluzioni per risolvere uno specifico problema condiviso da più persone (Martini e 

Sisti, 2009). Inoltre, ponendo al centro del discorso il bene pubblico, è indispensabile una 

negoziazione tra i diversi attori coinvolti. 

Spostandoci invece nel “sociale” De Ambrogio (2003) sottolinea alcune condizioni da 

tenere in conto:  

• Gli attori/utenti coinvolti sono gruppi o soggetti generalmente svantaggiati;  

• Il contesto è contraddistinto da una pluralità di attori posti a diversi livelli istituzionali; 

• spesso i produttori degli interventi hanno maggior responsabilità rispetto ai portatori 

di bisogni; 

• non si può contare solo sul mercato per definire i rapporti tra chi produce la domanda 

(le persone in situazione di bisogno) e chi ne dà le risposte; 

• anche se si sta cercando di creare sempre più co-gestione con enti privati, la grande 

maggioranza delle risorse sono di origine pubblica. Inoltre è opportuno specificare le 

principali funzioni del processo valutativo, grazie all’utilizzo di due termini (De 

Ambrogio, 2003): 
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• accountability, cioè restituire ai vari attori/stakeholders/cittadini coinvolti i 

processi dei vari interventi messi in pratica e delle scelte prese a livello 

decisionale; 

• learning, cioè la produzione di nuovi progetti, spunti, conoscenze utili che 

consentono il miglioramento del progetto stesso, esplicando nuove via 

percorribili. 

Valutare nel sociale vuol dire, quindi, non solo la raccolta di informazioni e dati utili al 

processo decisionale, ma soprattutto significa dare valore a una serie di azioni, anche 

impreviste cercando di sviluppare nuove strategie. 
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1.6 GLI APPROCCI ALLA VALUTAZIONE 

 

La valutazione è l’ultima fase fondamentale (fase riepilogativa/restitutiva) del Project 

Cycle Management (PCM), o ciclo di progetto, in cui il processo di progettazione viene diviso 

in una sequenza di fasi, oggigiorno riferimento metodologico più utilizzato in Europa nella 

magior parte dei programmi di finanziamento pubblico (Formez, 2002). In questa fase sono 

utilizzati 2 approcci, spesso contrapposti, ovvero quello sperimentale e quello costruttivista.  

L’approccio sperimentale ha come finalità la determinazione esatta dell’effetto prodotto 

dall’oggetto della valutazione (Martini, 2006) cercando di individuare i metodi più adatti per 

misurare i risultati dell’intervento. L’origine di questo metodo è da ricollegare all’ambito 

clinico per la sperimentazione dei farmaci mediante l’utilizzo dell’“analisi controfattuale”, in 

cui viene analizzata la differenza tra il risultato ottenuto attuando una determinata azione e 

quello della situazione ipotetica, cioè se questa non avesse avuto luogo: “l’effetto che si va a 

cercare è identificato dalla semplice differenza tra la media di trattati e non trattati, ovvero tra 

gruppo sperimentale e di controllo (Martini, Sisti, 2009, p.161). I limiti di questo approccio, 

data l’applicazione in modo scientifico, Sono: 

• non si può essere mai certi dell’effetto prodotto dall’azione della valutazione ed è 

difficile stabilire le cause esatte dell’effetto rilevato (Marchesi, Tagle, Befani, 

2011); 

• non può essere applicato a tutti le azioni di carattere universalistico, dove rimane 

complesso l’assegnazione casuale per creare i due gruppi in esame; 

• data l’applicazione su scala ridotta, risulta complesso creare una validità esterna; 

• è inoltre impossibile mediare all’interno del gruppo, ridurre le conflittualità e molte 

variabili non vengono prese in considerazione. 

L’approccio costruttivista viene ricondotto a diversi modelli, considerati la “quarta 

generazione della valutazione”, attenti alla valutazione del processo sociale considerato un 

processo in continua evoluzione (Cronbach, 2007), cercando di sviluppare una capacità critica 

valutativa degli utilizzatori/stakeholder attraverso l’empowerment evaluation (Fetterman, 

Wandersman, 2005) e la valutazione orientata all’utilizzatore (Patton, 2007). 

De Ambrogio, Dessi, Ghetti (2013) sintetizzano 8 caratteristiche distintive di questo 

metodo:  

• La valutazione è un processo sociale e politico, mettendo in evidenza la funzione 

di advocacy, in cui ogni individuo coinvolto ha diritto ad offrire un contributo. 
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• La valutazione è un processo di apprendimento/insegnamento, in quanto lo scopo 

non è solo quello di valutarla oggettivamente. 

• La valutazione è un processo continuo, ricorsivo e divergente, originando una 

comprensione sempre più ampia. 

• La valutazione è un processo che crea la realtà, mettendo al centro della 

valutazione gli stakeholders, che ottenendo sempre più informazioni mirano al 

cambiamento. 

• La valutazione è un processo emergente. 

• La valutazione è un processo con esiti imprevedibili, in quanto non esistono 

risultati giusti o oggettivi. 

• La valutazione è un processo collaborativo, in quanto gli stakeholders devono 

partecipare attivamente al processo valutativo. 

• L’Agenda per la negoziazione viene esemplificata al meglio nella forma dello 

studio di caso. 

I limiti di questo processo sono la difficoltà nel garantire una partecipazione continua di 

tutti i membri partecipi alla valutazione e potrebbero esserci numerosi problemi legati alle 

lunghe tempistiche e alle molte energie utilizzate nel processo.  

Analizzato i vari pro e contro dei due metodi proposti, Greene, Caracelli, Graham (2007) 

propongono l’utilizzo di metodi misti. 
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1.7 GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 

Gli strumenti utilizzati nel corso della valutazione sono vari e vengono scelti in base al tipo 

di approccio utilizzato, all’obiettivo della valutazione e altri fattori inerenti alla valutazione 

stessa. Le tecniche più utilizzate oggigiorno sono le tecniche GOPP (Goal Oriented Project 

Planning) e il LFA (Logical Framework Approach, “quadro logico”), poiché utilizzando un 

approccio di valutazione misto, sono gli unici che tendono a valorizzare l’aspetto partecipato 

(Bussi, 2001). 

Gli strumenti utilizzati in queste tecniche sono:  

• L’osservazione partecipante, che comporta la partecipazione del ricercatore, per 

un determinato periodo di tempo, al gruppo oggetto di studio. 

• Il focus group, in cui un piccolo gruppo di persone, di solito non più di dodici, sono 

coordinati da un facilitatore (moderatore), che sollecita il dibattito su uno o più 

argomenti specifici, ed è normalmente aiutato da un osservatore che prende nota 

di cosa avviene e cosa viene detto, con lo scopo finale di cogliere informazioni e 

osservare le influenze tra i partecipanti. 

• La documentazione empirica, dove vengono utilizzati documenti preesistenti, in 

genere documenti biografici e i documenti istituzionali. 

• L’intervista, che permette al ricercatore di capire i comportamenti e le 

considerazioni degli utenti/stakeholders attraverso domande sulle loro esperienze, 

sentimenti, opinioni. Esistono diversi tipi di intervista: Quella discorsiva, in cui le 

interazioni sono decise precedentemente con dei contenuti specifici 

dall’intervistatore, ma le parole si definiscono nel corso del dialogo, e quella 

strutturata, dove le domande sono scelte ed elaborate dall’intervistatore sia nel 

contenuto che nella forma e vengono poste a tutti gli utenti/stakeholders. Questo 

tipo d’intervista utilizza il questionario standardizzato, che consta di una serie di 

domande numerate con diversi tipi di risposta, dal semplice “si” “no”, alla scelta 

multipla, fino ad arrivare a risposte aperte di poche righe.  
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Capitolo 2: OBIETTIVI E SCOPO DEL LAVORO DI TESI 

Questo lavoro è stato svolto con l’intento di ottenere una panoramica riguardo ad aspetti 

ritenuti utili nel conseguimento dell’inclusione socio-lavorativa, cercando di valutare alcuni 

fattori per le cooperative sociale e le loro attività.  

Il contributo creato da imprese del terzo settore può essere analizzato sotto diverse 

dimensioni: sociale, culturale, economico e istituzionale. Queste quattro dimensioni si legano 

a un concetto di “valore aggiunto” promosso dal terzo settore facendo riferimento a 

“un’insieme di caratteristiche e di qualità positive, appartenenti ad una determinata 

organizzazione in grado di far comprendere a chi la osserva come questa produca nel contesto 

di riferimento un cambiamento positivo, distinguendosi così dall’operato di altre 

organizzazioni similari” (Lippi Bruni et al, 2012). 

Le due dimensioni prese in considerazione in questo lavoro di tesi sono quella sociale e 

quella economica. Quella sociale in quanto il “valore aggiunto” si traduce in benessere psico-

fisico, al riconoscimento economico della persona, al miglioramento dell’ambiente umano e 

relazionale in cui questi soggetti svantaggiati operano quotidianamente. La valutazione di 

questo valore sociale avviene mediante un questionario standardizzato (allegato 1) che va a 

valutare diversi aspetti ritenuti fondamentali per l’attività di inserimento lavorativo svolta dalla 

cooperativa sociale “Undicesimaora Onlus”. L’altra, quella economica, si rivela di notevole 

importanza per dimostrare l’efficienza dell’Agricoltura Sociale alla Pubblica 

Amministrazione, per consentire un più fluente dialogo con essa grazie ai risultati ottenuti 

grazie ai vari bilanci sociali, per promuovere l’imprenditorialità sociale e per rendere 

confrontabili le diverse realtà anche per attuare una più equa distribuzione dei fondi nazionali 

ed internazionali.  Per questa dimensione sono stati utilizzati i bilanci sociali della cooperativa 

“Undicesimaora Onlus”, dove è stata utilizzata la metodologia VALORIS per la valutazione 

dei costi risparmiati alla Pubblica Amministrazione.  

La questione della valutazione dell’impatto sociale si lega inoltre alla necessità di trovare 

una risposta italiana all’orientamento in materia dettato a livello europeo (CESE, 2013), che 

prevede che l’obiettivo della misurazione dell’impatto sociale sia “misurare gli effetti sociali 

e l’impatto sulla società determinati da specifiche attività di un’impresa sociale” e che 
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“qualsiasi metodo di misurazione va elaborato a partire dai risultati principali ottenuti 

dall’impresa sociale, deve favorirne le attività, essere proporzionato e non deve ostacolare 

l’innovazione sociale. Il metodo dovrebbe prefiggersi di trovare un equilibrio tra dati 

qualitativi e quantitativi, nella consapevolezza che la ‘narrazione’ è centrale per misurare il 

successo”.  
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Capitolo 3: MATERIALI E METODI 



37 

 

3.1 DESCRIZIONE DEL CASO DI STUDIO “COOPERATIVA 

UNDICESIMAORA ONLUS” 

 

La Cooperativa “Undicesimaora Onlus” è una Cooperativa sociale di Tipo B e nasce dalla 

collaborazione tra la Fondazione Caritas Senigallia Onlus (ente gestore della Caritas 

Diocesana di Senigallia) e Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi ONLUS. L'obiettivo della 

Coop. sociale è migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in una situazione di 

disagio e povertà nel territorio marchigiano, tramite la creazione di luoghi di lavoro 

temporanei, formazione ed accompagnamento al reinserimento sociale. L’esperienza e le 

riflessioni della Caritas Diocesana di Senigallia sul tema lavoro nascono ad inizio 2007 tramite 

il progetto “La Bottega del Signor (N)essuno”, implementato attraverso delle attività di 

laboratorio protetto di recupero e reinserimento socio lavorativo di soggetti socialmente 

svantaggi. Nell’anno successivo viene data vita ad ulteriori esperienze, come 

l’implementazione di uno specifico osservatorio ed un progetto, denominato FARIS, rivolto 

alle famiglie a rischio di disagio nel Comune di Senigallia. Il susseguirsi di questi progetti ha 

indirizzato una riflessione approfondita e guidato la progettualità della Fondazione a 

sovvenzionare la costituzione della Cooperativa, il 12 dicembre 2011 (News 

(undicesimaora.org).  

Dalla costituzione della Coop. “Undicesimaora Onlus”, nelle Marche e nel territorio 

diocesano si sono dovute affrontare le conseguenze della crisi economica e dell’incremento 

della disoccupazione da essa derivata, che ha colpito soggetti singoli e nuclei familiari che 

precedentemente erano fuori dal bacino di utenza dei servizi Caritas. La perdita del lavoro in 

molti casi era assunta come un dramma individuale a cui la Caritas, per volontà del Vescovo 

Orlandoni, confermata dal Vescovo Manenti, ha cercato di dare una risposta sociale, attraverso 

la Coop. sociale. Questa azione sociale, di aiuto ed assistenza, permette ai soggetti svantaggiati 

di mettersi in gioco, superando l'assistenzialismo e abbracciando l'idea di responsabilizzare e 

rendere capaci le persone, grazie all’attivazione di specifici percorsi lavorativi.  

Da quanto precedentemente detto possiamo capire come l’obiettivo principale della Coop. 

“+ Onlus” sia quello di ridare dignità alle persone: adulti, uomini e donne, che si presentano 

nei centri di ascolto della Caritas diocesana di Senigallia.  

La costituzione della cooperativa è stata ispirata dalla realizzazione di un nuovo contesto 

socioassistenziale dove utilizzare e implementare una metodologia di aiuto ed assistenza 

innovativa, con l’ausilio di gruppi di lavoro coinvolti nello svolgimento di mansioni semplici 

http://www.undicesimaora.org/it/news/art/95-pubblicazione-bilancio-sociale
http://www.undicesimaora.org/it/news/art/95-pubblicazione-bilancio-sociale
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e nobilitanti, accantonando l’obsoleto assistenzialismo, senza fini sociali e di reinserimento 

lavorativo.  

Questa progettualità, pianificata consente di aumentare le possibilità occupazionali 

territoriali, non solo dei soggetti socialmente disagiati, ma anche di giovani neolaureati, 

formati sull’AS e/o nuove figure professionali che trovano nell’ambito della Coop. 

“Undicesimaora Onlus” la possibilità di acquisire professionalità specifiche e legate al 

particolare contesto in cui è svolta l’attività lavorativa. Un secondo obiettivo, molto sentito 

dalla cooperativa, è quello di raggiungere l'auto sostentamento economico dell'intero progetto, 

obiettivo essenziale per avvalorare ancor di più il fine ultimo di aiutare i soggetti in difficoltà 

ad ottenere una loro indipendenza economica. Questo obiettivo vuole essere perseguito 

attraverso la produzione, la trasformazione e la vendita di prodotti, derivanti dalle attività di 

AS, e l’offerta servizi le cui entrate verranno utilizzate per coprire i costi dei settori interamente 

dedicati alla finalità sociale. Per questo, la Coop. “Undicesimaora Onlus”, oltre all’AS, ha 

aggiunto altri progetti nel settore dei “servizi all’esterno”, attraverso l’implementazione di altri 

settori commerciali di tipo turistico e ambientale. 

 

 

Figura 4: Logo della Coop. “Undicesimaora Onlus” 
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3.1.1 Aree territoriali di operatività, valori ed obiettivi 

della Cooperativa  

 

La cooperativa opera nel territorio del Comune di Senigallia, nelle sue aree interne 

coincidenti con il territorio della Diocesi di Senigallia. In particolare, oltre quello di Senigallia, 

la cooperativa opera nei territori dei comuni di Marotta Mondolfo, Trecastelli, Corinaldo, 

Morro d'Alba, Chiaravalle, Ostra, Belvedere Ostrense, Barbara, Serra de' Conti, Arcevia. 

 I valori e le finalità perseguite dall'ente, come da statuto/atto costitutivo, si riconoscono 

nei valori democratici, mutualistici e solidaristici. L’obiettivo della Coop. “Undicesimaora 

Onlus” è quella di “ridare dignità alle persone attraverso il coinvolgimento lavorativo 

temporaneo in luoghi protetti partendo dalla promozione dell’ambiente e dell’artigianato” 

(News (undicesimaora.org), proponendosi di superare le dinamiche assistenziali utilizzando il 

lavoro, per affiancare all’aiuto economico il recupero della dignità. Il pensiero che ha ispirato 

la costituzione della cooperativa è quello di realizzare “un'occupazione temporanea” come 

risposta sociale. 

 

http://www.undicesimaora.org/it/news/art/95-pubblicazione-bilancio-sociale
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3.1.2 ATTIVITÀ STATUTARIE INDIVIDUATE NELLA 

COOPERATIVA E OGGETTO SOCIALE (ART. 5 DL N. 117/2017 

E/O ALL'ART. 2 DL LEGISLATIVO N. 112/2017 O ART. 1 L. N. 

381/1991) 

Come riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: “La 

cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:  

1. attività di pulizia civile ed industriale ed ogni altra attività complementare con le 

relative autorizzazioni ed iscrizioni ad Albi;  

2. servizi di consegna e di guardiania;  

3. esecuzione di lavori affini e complementari al settore dell'edilizia, manutenzione, 

imbiancatura, tappezzeria;  

4. attività artigianali di produzione, restauro, commercializzazione di manufatti in genere, 

sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei 

partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro;  

5. servizi di tutela ambientale, di recupero e differenziazione dei rifiuti, di riciclo, con la 

disponibilità delle relative autorizzazioni, licenze ed iscrizioni ad albi;  

6. attività di realizzazione e manutenzione di aree verdi e giardini; lavoro agri-colo ivi 

compresa la gestione di aziende agricole e florovivaistiche condotte in proprietà o a 

qualsiasi altro titolo, la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

ottenuti;  

7. realizzazione di attività di fotoriproduzione, rilegatoria, stampa, servizi in-formatici ivi 

compreso l'assemblaggio e la vendita di articoli informatici;  

8. fornitura di servizi nel campo dell'arte, della cultura, del tempo libero, 

dell'informazione, dell'animazione e della formazione sociale, gestione di locali ed 

esercizi pubblici, strutture turistiche ed extra-turistiche, ostelli, camping, mense e bar 

con prestazione delle attività ad esse connesse e collegate; 

9. acquisto, affitto, la gestione in qualsiasi forma da privati o da Enti pubblici, di terreni 

allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo o forestale;  

10. svolgimento di tutte le operazioni utili alla efficace conduzione dei fondi agricoli, alla 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti ed alla eroga-zione dei servizi 

connessi; 

11. garanzia di mantenimento dell'efficienza delle risorse patrimoniali della società, anche 

mediante opere di miglioramento fondiario quali sistemazioni idrauliche, bonifiche 

terreni, costruzioni, ristrutturazioni, restauri anche con-servativi di fabbricati, ecc.;  
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12. svolgimento di attività agrituristica, di turismo rurale o di fattoria didattica ed orto-

floro-vivaistica e quindi di acquisto, affitto o gestione a vario titolo, costruzione o 

ristrutturazione di fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette 

attività;  

13. assunzione di lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione fo-restale, 

idraulica ed ambientale;  

14. realizzazione, mantenimento e ripristino di aree verdi sia da privati sia da enti pubblici 

e qualunque altro intervento agricolo di ogni genere e tipo nel rispetto dei limiti previsti 

per il mantenimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;  

15. gestione della raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e 

commercializzazione delle produzioni agricole ottenute, oltre la gestione di ogni 

iniziativa valida per l'utilizzo dei sottoprodotti;  

16. gestione, in forma diretta o indiretta, di spacci, negozi o punti di vendita comunque 

denominati, per l'immissione al diretto consumo di prodotti coltivati, derivati ed affini;  

17. lavorazioni agricole a favore di terzi con propri mezzi;  

18. progettazione e gestione di iniziative agrituristiche; 

19. realizzazione e gestione strutture socioeducative;  

20. gestire, servizi quali, ad esempio, servizi mensa, servizi solidarietà, dormitori, prima e 

seconda accoglienza, centri di ascolto, case-famiglia, centri residenziali, ambulatori 

medici e/o infermieristici, raccolta e distribuzione di viveri, indumenti, ecc.;  

21. la formazione, l'orientamento e la qualificazione professionale dei giovani per il loro 

inserimento nel mercato del lavoro - la qualificazione, l'orientamento e la 

riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati ed immigrati - lo sviluppo ed 

il miglioramento professionale dei lavoratori di tutte le categorie, anche elevandone la 

loro formazione culturale generale - la formazione, la qualificazione e la 

riqualificazione professionale relativa al lavoro autonomo ed al lavoro dipendente; 

nell’ambito dei servizi per il lavoro: il supporto agli utenti nel fronteggiare i compiti 

connessi alle transizioni di lavoro e al lavoro (favorendo la mobilità professionale o 

territoriale dei lavoratori) attraverso l’analisi della propria storia personale e 

professionale, l’identificazione delle proprie competenze, risorse, interessi 

professionali ed extraprofessionali, l’acquisizione di informazioni sulle opportunità 

professionali, lavorative e formative offerte dal contesto di riferimento, la definizione 

di un progetto professionale e/o formativo e la formulazione di un piano concreto 

d’azione per attuarlo; l’assistenza degli utenti affinché si attivino rispetto al mercato 
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del lavoro e sviluppino le abilità di ricerca del lavoro, dando supporto operativo nella 

realizzazione di un piano di ricerca attiva del lavoro; incontro domanda e offerta di 

lavoro favorendo il raccordo tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l’offerta 

di lavoro espressa da soggetti in cerca di occupazione, nel rispetto delle garanzie 

previste dalla normativa; alimentare Banche dati sulla domanda e sull’offerta di lavoro, 

per il tramite de-gli strumenti che la normativa di riferimento mette a disposizione, 

anche al fine di fornire informazioni utili per la programmazione di altri servizi per il 

lavoro e la formazione. Analizzando la domanda dell’utente e rilevando le specifiche 

disponibilità al lavoro e all’occupazione. Concordando il percorso col dettaglio dei 

servizi al lavoro da attivare in quanto più funzionale all’inserimento formativo e 

lavorativo. Fare accedere l’utente a informazioni utili per affrontare i processi 

all’inserimento lavorativo, di scelta lavorativa e di sviluppo professionale e di carriera. 

Favorire nell'utente l’acquisizione di abilità di ricerca e di utilizzo delle informazioni 

utili per affrontare i propri problemi occupazionali e di sviluppo professionali; i servizi 

di inserimenti lavorativi, orientamento sul diritto-dovere all'istruzione, sostegno alla 

creazione di impresa e formazione avranno ad oggetto categorie di utenza speciali 

disabili, immigrati. Promuovendo misure personalizzate, soprattutto in favore dei 

soggetti svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori 

stranieri e realizzando forme di accompagnamento delle persone disabili nel mondo 

del lavoro;  

22. servizi connessi al trasporto su strada di persone e cose anche per conto terzi; 

23. promozione e gestione di iniziative medico-psico-pedagogico e sociali volte alla 

prevenzione degli handicap, del disadattamento psico-sociale, ed alla riabilitazione 

mediante idonei trattamenti specialistici atti a favorire e stimolare lo sviluppo ed il 

recupero sociale, psico-intellettuale, motorio dei soggetti svantaggiati e nel mondo del 

lavoro; 

24. gestione dei rifiuti; in particolare la cooperativa intende operare:  

a.  nella rimozione e raccolta anche differenziata, dei Rifiuti Solidi Urbani, di 

seguito R.S.U. e Rifiuti Solidi Assimilati, di seguito R.S.A., dalla fase dello 

stoccaggio provvisorio alla fase dello smaltimento finale; 

b. nel trattamento e valorizzazione dei rifiuti anche intesi come operazione di 

trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il 

riciclo, l'innocuizzazione, e la produzione di energia - dei R.S.U. e dei R.S.A.; 



43 

 

c. nello smaltimento finale dei R.S.U. e R.S.A. attraverso il conferimento agli 

impianti tecnologici e alle discariche; 

d. nello spazzamento stradale e conferimenti separati; 

e. nella gestione e commercializzazione dei materiali e forme di energie derivanti 

dalle operazioni di recupero e riciclaggio, quali ad esempio la produzione, la 

riutilizzazione di energia termica ed elettrica prodotta da fonti rinnovabili; lo 

studio, la pianificazione e realizzazione di impianti di produzione di energia 

derivanti dal ciclo di trattamento dei rifiuti;  

25. attività di verifica degli impianti di cui all’art. 1 Direttiva 11 marzo 2002 Procedure per 

l’individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presi-dente della 

Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo “A”. 

26. Gestioni di parcheggi o autorimesse, parcheggi per biciclette, rimessaggio di roulotte 

e camper. 

 In particolare, le attività indicate ai precedenti punti 19, 20 e 24 potranno essere effettuate 

solamente a seguito dell’ottenimento delle previste autorizzazioni e nel rispetto dei vincoli 

normativi stabiliti dalla legge di settore. Qualora la Caritas Diocesana ritenesse di dover 

affidare alla Cooperativa i servizi dalla stessa autogestiti, la Cooperativa procederà alla 

gestione dei predetti, sempre che rientrino nei propri scopi sociali verificatene la fattibilità 

necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che 

indirettamente attinenti ai medesimi. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti 

norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli 

scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di 

natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla 

realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai 

medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti 

atti al raggiungimento degli scopi sociali. 

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei 

soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta 

di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È in 

ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa potrà 

costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento 

aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo 

o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme 
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modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e 

nei limiti previsti dalla vigente normativa.  

La cooperativa, per il raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, ha effettuato nel corso dell'esercizio 2021 le seguenti attività:  

1. Formazione;  

2. Servizio di informazione e auto orientamento;  

3. Consulenza orientativa;  

4. Incontro domanda/offerta;  

5. Gestione campeggio;  

6. Coltivazione ortaggi e uva;  

7. Commercio al dettaglio di frutta e verdura;  

8. Minimercati;  

9. Pulizie;  

10. Fabbricazione e riparazione mobili;  

11. Commercio al dettaglio di arredi sacri e articoli religiosi; 

12.  Commercio al dettaglio nuovi libri;  

13. Attività non specializzate di lavori edili.  
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3.2 L’ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE DELLA COOP. 

“UNDICESIMAORA ONLUS” 

 

La cooperativa gestisce 11 ha di terreno, dedicati alla coltivazione di ortaggi, di un frutteto, 

piante aromatiche, cerali e ulivi. I terreni del comprensorio sono stati totalmente convertiti al 

biologico dal dicembre 2015. Nel mese di dicembre 2013 è stato inaugurato un punto vendita 

sui terreni aziendali per la vendita diretta dei prodotti. Nel corso del 2017 la Caritas Diocesana 

ha gestito un bando per svolgere servizio civile nelle realtà di agricoltura sociale, che ha 

riscosso notevole successo nel territorio, acquisendo un ampio bacino di utenti, tra cui anche 

degli studenti universitari. I ragazzi del servizio civile hanno prestato la loro attività nella 

seconda metà del 2018 apportando energie, idee e consentendo di sviluppare nuove iniziative, 

tra cui l'apertura di un secondo punto vendita in Piazza Garibaldi, a Senigallia, durante le 

giornate del mercato cittadino. Questo secondo punto vendita è stato attivo per tutto il 2019; 

nel maggio 2021 è stata riavviata l’iniziativa di servizio civile in collaborazione con Caritas 

per altri 4 posti. 

La cooperativa in essere opera con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA iscritta nella 

sezione speciale del Registro delle Imprese, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Ancona, gestendo in 

affitto alcuni terreni dislocati nei comuni di Senigallia, Ostra e Corinaldo. Da Ottobre 2016 la 

Coop. “Undicesimaora Onlus” è iscritta al Registro Regionale degli Operatori di Agricoltura 

Sociale, Certificato n. AN0005/2016AS.  
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3.2.1 L’ORTO DELLA SOLIDARIETÀ 

 

Gli undici ettari di terreno, situati in prossimità della struttura di accoglienza “Casa San 

Benedetto” a Senigallia, sono stati messi a disposizione dalla diocesi per la nascita di un nuovo 

progetto implicato nel reinserimento socio-lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati, da 

questa ispirazione è nato l’“Orto della Solidarietà”. 

Il coinvolgimento degli individui interessati all’inserimento lavorativo è fatto attraverso un 

iter ben preciso, costituito da una rete che svolge questo ruolo imprescindibile. 

Le persone in difficoltà economica e/o lavorativa fanno riferimento alla rete dei Centri di 

Ascolto della diocesi attraverso lo sportello del lavoro gestito dalla Caritas Diocesana. Queste 

realtà operano come punti di accesso al servizio e svolgono un ruolo di identificazione, 

accompagnamento e tutoraggio. Dopo aver individuato i soggetti da aiutare e inserire in 

percorsi lavorativi, per ogni beneficiario vengono costruiti progetti ad hoc, con tempistiche 

specifiche, in funzione della singola condizione sociale. I soggetti rispondenti a determinati 

requisiti vengono inseriti all’interno dell’orto per un periodo di tempo definito. Durante la loro 

permanenza i beneficiari apprendono e svolgono attività lavorative, affiancati da tutor e 

operatori che seguono e monitorano il percorso valutando l’andamento del progetto e 

accompagnando il soggetto lungo il percorso di responsabilizzazione. Nei primi quattro anni 

di progettualità, l’attività è stata supportata da “COOP Alleanza” che ha distribuito i prodotti 

provenienti dall’orto nei due punti vendita di Senigallia. Fin dall’avvio del progetto, i prodotti 

aziendali sono stati destinati al consumo nelle mense Caritas, attive nelle strutture di 

accoglienza e gestite dalla “Fondazione Caritas Senigallia Onlus”.  

Nel 2017 è stato completato, su quasi la totalità dei fondi agricoli, il procedimento di 

richiesta della certificazione Biologica. In questo modo, tutta la produzione aziendale risulta 

essere a conduzione biologica, ed è stata rafforzata la vendita al dettaglio e la fidelizzazione 

dei gruppi di acquisto solidale (GAS) attivi nel territorio. Successivamente a questo evento è 

stata avviata la collaborazione con diversi operatori del settore di vendita e distribuzione dei 

prodotti con valore aggiunto; come i supermercati biologici “NaturaSì”. 
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3.2.2 OPERAZIONI COLTURALI E ATTIVITÀ SVOLTE 

 

La cooperativa oggetto di studio è condotta secondo il disciplinare di produzione biologico, 

si occupa della produzione di frutta e ortaggi, su un terreno suddiviso in due aree 

pedoclimatiche differenti, la prima è situata in zana collinare con terreno franco in cui vi è 

impiantato un frutteto costituito da diverse specie e varietà autoctone, inoltre parte della 

superfice è destinata alle colture erbacee e ad alcune specie orticole, come carciofi, asparagi, 

cipolle, aglio, fava e piselli. Nella seconda area, pianeggiante, viene svolta la coltivazione di 

ortaggi di stagione, in parte condotte in coltura protetta in serre- tunnel. L’azienda agricola 

“Undicesimaora Onlus”è dotata del seguente parco macchine: 

- Trattore frutteto (90CV), utilizzato per le lavorazioni preparatorie e complementari e per 

trattamenti fitosanitari, in campo e in frutteto; 

- Un ripuntatore;  

- Due fresatrici, una di 125 cm ed una di 185 cm; 

- Un atomizzatore portato, dotato anche di lancia irroratrice; 

- Una trinciatrice modulabile; 

- Uno spandiconcime centrifugo portato; 

- Uno scavafossi rotativo; 

- Una pacciamatrice; 

- Un ripper; 

- 2 motocoltivatori. 

Il parco macchine, naturalmente, è ad uso esclusivo degli operatori specializzati della 

cooperativa, muniti di licenza per la conduzione di mezzi agricoli. 

La superfice che interessa il frutteto poli specifico è di circa tre ettari, costituiti da un unico 

appezzamento su di un pendio collinare; la forma di allevamento prevalente è quella del vaso 

classico, forma che si adatta bene alla coltivazione biologica. Il frutteto ha 10 anni ed è fornito 

di un impianto a goccia per l’irrigazione. Le specie coltivate sono melo, pero, albicocco, pesco, 

nettarina, prugnolo, susino, ciliegio e fico; oltre a queste specie sono presenti anche piante di 

gelso, mandorlo, kaki e sorbo. Le varietà coltivate sono prevalentemente autoctone ma non è 

possibile risalire con esattezza ad esse, in quanto non se ne è tenuta traccia nel corso degli 

anni. Il sesto di impianto è 4x5 m, con disposizione delle piante a quinconce. Le pratiche 

colturali principali nel frutteto sono la potatura, la trinciatura, la fresatura e la concimazione 

organica con stallatico maturo; inoltre vengono eseguiti trattamenti fitosanitari secondo il 

disciplinare di produzione biologico. La potatura e la raccolta dei frutti nelle diverse stagioni, 
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sono pratiche svolte a mano, la prima è svolta esclusivamente da operatori specializzati, 

mentre la seconda viene svolta dagli utenti (soggetti svantaggiati) della cooperativa, seguiti 

e/o accompagnati dagli operatori. Essendo un’azienda ad indirizzo biologico per la lotta contro 

le erbe infestanti, la cooperativa ha adottato, la pratica della trinciatura periodica abbinata ad 

una fresatura dell’interfila a file alternate che, oltre l’eliminazione delle malerbe, favorisce 

anche una maggiore infiltrazione dell’acqua. Purtroppo il frutteto suddetto non si trova nelle 

condizioni produttive ottimali in quanto negli anni passati la sua gestione è stata trascurata e, 

di conseguenza, la sua produzione risulta essere molto ridotta; attualmente sono state messe in 

atto azioni mirate al miglioramento delle condizioni del frutteto per poterne recuperare almeno 

parte della produttività, come l’irrigazione a goccia, i trattamenti fitosanitari e la concimazione 

organica. Il frutteto può essere considerato un ambiente di lavoro che ben si presta alle attività 

socioriabilitative. La produzione di orticole, viene svolta in un terreno dedicato di circa tre 

ettari, divisi in distinti appezzamenti, a cui si aggiungono 10 serre-tunnel, per l’anticipazione 

colturale di alcuni ortaggi, per produzioni anticipate. Gli appezzamenti dedicati all’orticoltura 

sono 3, tutti localizzati in aree pianeggianti e sono messi in avvicendamento triennale e con 

un appezzamento lasciato a maggese, in questo modo ogni appezzamento resta libero per 

almeno un anno, durante il quale viene lavorato tramite ripuntatura per favorire 

l’immagazzinamento di acqua. Oltre a queste appezzamenti dedicati all’orticoltura vi è un 

appezzamento, situato nelle vicinanze del frutteto, quindi in posizione collinare, dove una 

consistente parte è dedicata alla coltivazione di colture orticole poliennali, come asparagi e 

carciofi, e un altro appezzamento, di circa mezzo ettaro dedicato alla coltivazione di cipolle e 

aglio che vengono alternate a piselli e fava. Infine, un appezzamento di circa 4 ettari è dedicato 

alla coltivazione di colture erbacee di vario genere come grano, farro, erba medica, girasole e 

colza con un avvicendamento quinquennale la cui conduzione è demandata a un contoterzista. 

Le colture orticole principali sono quelle diffuse tradizionalmente nel territorio; infatti, nel 

periodo primaverile-estivo vengono coltivate lattuga (canasta, romana, gentilina), melanzane 

(lunghe, tonde nere e tonde viola), zucchine, peperoni, cetrioli, pomodori (tondo, datterino, 

ciliegino, san marzano, cuore di bue, romanella da passata), meloni, cocomeri, sedano, cicoria, 

cipollotti (rosso, bianco, dorato), aglio, patate, asparagi, carciofi, fava, piselli, fagiolini, fagioli 

e fragole.  

Le pratiche colturali iniziano con le lavorazioni preparatorie, poco prima dell’inizio del 

periodo primaverile, nel momento in cui il terreno si trova allo stadio di tempra, come la 

ripuntatura e/o l’aratura, a seguito vengono eseguite le lavorazioni complementari, come 

l’erpicatura e la fresatura, per l’affinamento del terreno prima del trapianto delle orticole. È 
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pratica usuale quella della falsa semina, attraverso l’anticipazione della fresatura per un 

miglior controllo delle infestanti, in quanto l’azienda è condotta a regime biologico. Tutte le 

restanti pratiche orticole sono svolte manualmente, per favorire il lavoro degli utenti della 

cooperativa a parte i trattamenti fitosanitari, svolti sia attraverso pompe a spalla che tramite 

irroratrice portata, esclusivamente da personale autorizzato.  

A seguito delle lavorazioni del terreno sono svolte le semine e i trapianti dei vari ortaggi, 

disposti su file uniche o binate, con distanza tra le file di 80 centimetri in modo da consentire 

il passaggio con motocoltivatore per il controllo meccanico delle infestanti, inoltre l’orto è 

irrigato mediante sistema di irrigazione a goccia. Il trapianto delle orticole è effettuato 

manualmente e rappresenta una delle principali attività a cui si dedicano i soggetti coinvolti 

nel progetto di riabilitazione. Per la semina degli ortaggi da foglia, come ad esempio spinaci e 

bietole, viene utilizzata una seminatrice pneumatica di precisione. Altre operazioni manuali 

svolte dagli utenti della cooperativa sono la scerbatura manuale delle malerbe, la zappatura e 

la scacchiatura dei pomodori.  

Per le concimazioni vengono usati principalmente stallatico e pollina pellettizzata 

distribuita tramite spandiconcime rotativo in presemina e durante la coltura in essere, nei primi 

stadi di sviluppo della pianta, in maniera localizzata con una distribuzione manuale nelle.  

Un’altra attività svolta dagli utenti della cooperativa “Undicesimaora Onlus” è la gestione 

del verde di “Casa San Benedetto”, struttura di accoglienza nei pressi dell’orto sociale e di 

tutta la zona che circonda il punto vendita. Le attività svolte consistono principalmente nella 

potatura del verde e nella gestione dei prati.  

Infine, la cooperativa possiede anche 15 ulivi secolari che le permettono di produrre e 

vendere olio extravergine di oliva certificato biologico.  

A queste attività di produzione primaria si aggiunge anche la gestione di due punti vendita 

diretta dei prodotti della cooperativa, dove sono proposti i prodotti biologici a km 0, frutto 

dell’attività dell’orto sociale, uno dei quali si trova nei pressi dell’azienda (Figura 5), mentre 

l’altro si trova a Senigallia, in centro. 
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Figura 5: Punto vendita dell’Orto della Solidarietà in Strada Delle Saline 58, Senigallia 

(undicesimaora.org) 
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3.3 CAMPIONE ESAMINATO 

Lo studio è stato condotto su un campione di 6 utenti che svolgono attività di Orticoltura 

presso la Coop. “Undicesimaora Onlus”. Provengono tutti dai centri di ascolto della Caritas 

dove attraverso un colloquio con i responsabili scelgono di iniziare il Tirocinio d’inserimento 

lavorativo. Breve descrizione degli utenti:   

• Utente 1: femmina, fascia d’età 30/40, presenta problematiche di tipo relazionale-

economiche, normodotata. 

• Utente 2: femmina, fascia d’età over 40, presenta problematiche di tipo 

economiche, normodotata. 

• Utente 3: maschio, fascia d’età 18/25, presenta problematiche di tipo relazionali, 

lieve invalidità.  

• Utente 4: femmina, fascia d’età 18/25, presenta problematiche di tipo relazionali-

economiche, normodotata. 

• Utente 5: maschio, fascia d’età 30/40, presenta problematiche di tipo economiche 

e psicofisiche, proviene da un percorso legato alle dipendenze, normodotato. 

• Utente 6: maschio fascia d’età 20/30, presenta problematiche relazionali-sociali, 

normodotato. 

Gli utenti 1,2,3,4 sono stati inseriti nell’anno 2021, mentre gli utenti 5,6 sono di recente 

inserimento (marzo 2022). 
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3.4 QUESTIONARIO: SCHEDA VALUTATIVA UTENTE 

 

Per la valutazione qualitativa degli effetti dell’orticoltura nella Coop. “UndicesimaOra 

Onlus” è stato scelto il questionario standardizzato: la scelta è stata fatta perché questo tipo di 

strumento risulta oggettivo e soprattutto comparabile sotto un punto di vista temporale (nel 

caso di ripetitività) sia sotto il punto di vista spaziale (nel caso di riprodurlo in altre 

aziende/cooperative). 

Questo studio non è stato commissionato dalla cooperativa, ma è stato Alessandro 

Consolini a decidere di sottoporlo, poiché durante il periodo di Servizio Sociale svolto 

all’interno della stessa cooperativa si è reso conto che essa “presenta delle caratteristiche tali 

da costituire un buon esempio per trattare quello che è l’argomento generale del presente 

lavoro, ovvero l’Agricoltura Sociale e il reinserimento lavorativo di utenti svantaggiati” 

(Consolini, 2022). 

Il questionario utilizzato si pone come obiettivo quello di valutare alcuni aspetti 

fondamentali necessari all’autonomia lavorativa.  Sono stati consegnati agli operati della 

struttura, i quali si sono impegnati nella compilazione. Gli aspetti analizzati sono i seguenti:  

• Comprensione del lavoro, in cui vengono analizzate la comprensione delle 

consegne date, attenzione e la concentrazione durante lo svolgimento delle 

attività e l’apprendimento dei concetti utili allo svolgimento delle varie attività. 

• Capacità manuale, dove si cerca di valutare la capacità d’esecuzione, la rapidità 

e la precisione sia di attività manuali elementari che complesse. 

• Autonomia lavorativa, andando ad analizzare l’impegno e la costanza nel tempo 

nello svolgimento delle singole attività e il controllo e la consapevolezza del 

risultato delle attività. 

• Relazioni, prendendo in esame il rapporto e la collaborazione sia con gli altri 

utenti che con gli operatori, ma anche la capacità di chiedere aiuto. 

• Responsabilità ed autonomia personale, nella quale vengono valutati la puntualità 

e il rispetto degli orari lavorativi, la costanza e la continuità dei loro 

appuntamenti, la gestione dell’ambiente e dell’abbigliamento lavorativo, 

l’autonomia operativa generale nelle varie attività svolte.  

• Valutazione generale, prendendo in considerazione la consapevolezza delle 

proprie capacità e la sicurezza nello svolgimento, la gestione delle emozioni, e 

una valutazione generale delle capacità acquisite e quella di mantenere 

un’occupazione dopo il tirocinio in cooperativa. 
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Il questionario è composto da 21 quesiti andando a rispondere a vari quesiti utilizzando una 

scala che va da 1 a 5:  

• 1= insufficiente (affiancamento costante dell’operatore)  

• 2= scarso  

• 3= sufficiente (intervento sporadico dell’operatore)  

• 4= buono  

• 5= ottimo (completamente autonomo) 

Sono stati eseguiti 3 tipi di studi dai risultati dei questionari: 

a) Valutazione complessiva per categoria: per ognuna delle 6 categorie prese in 

considerazione sono state contate il numero di risposte assegnato ad ogni classe 

della scala (1,2,3,4,5) divise per il numero totale di risposte della categoria e poi 

moltiplicate per 100 in modo da arrivare ad avere un dato percentuale. 

b) Valutazione complessiva dei singoli quesiti: è stato eseguito lo stesso calcolo della 

valutazione complessiva per categoria a) solo che sono state prese in 

considerazione solo le risposte dei singoli quesiti. Sono state analizzate solo i 

quesiti con maggior importanza.   

c) Valutazione dei singoli utenti: è stata fatta una somma dei punteggi totali di ogni 

utente e calcolati in % per valutare il miglioramento non più del gruppo ma del 

singolo utente, così da riuscire a comprendere in maniera più completa i risultati 

ottenuti in a) e b). 

Per cercare di mantenere la massima oggettività e ripetitività dello studio, è stato chiesto 

agli operatori di far compilare i questionari sempre dallo stesso operatore. 

La compilazione dei questionari è stata effettuata al tempo 0 (t0 = 25 marzo 2022) e 

dopo 3 mesi (t3 = 27 giugno 2022),  che non sempre fa riferimento all’ingresso in 

cooperativa (t0) o alla fine del periodo di tirocinio (t3) dato che molti utenti erano già 

presenti in azienda.  
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3.5 BILANCIO SOCIALE DELLA COOPERATIVA 

“UNDICESIMAORA ONLUS” 

 

Alcuni recenti studi tendono ad evidenziare come le organizzazioni del terzo settore sono 

principalmente caratterizzate da un cambiamento del processo di erogazione di beni e servizi, 

tendendo ad incrementare la vendita di questi sul mercato così da aumentare la componente 

produttiva del non-profit (Ambrosio, Venturi, 2012). Il valore aggiunto economico prodotto 

da questo tipo di aziende si traduce come la capacità di attivare risorse economiche e non come 

ad esempio produrre risparmio della spesa pubblica, lavoro di volontariato, ecc. Per permettere 

di intendere effettivamente questi apporti delle imprese sociali sono stati creati diversi modelli 

di analisi, ma comunque la misurazione dell’impatto economico rimane molto complessa.  

La cooperativa sociale “Undicesimaora Onlus” ha individuato un modello di valutazione 

economica descritto ed analizzato da Elisa Chiaf (2013), VALORIS, basato sull’analisi 

costi/benefici, adattato alle realtà aziendale del terzo settore. La potenzialità di questo metodo 

sta soprattutto nell’innovazione, l’applicabilità e la ripetibilità rendendo così possibile una 

valutazione delle singole imprese di valutare il proprio impatto economico nei confronti della 

Pubblica Amministrazione (PA) cercando di utilizzare poi questi dati per permettere un 

dialogo più facilitato con la stessa, producendo un duplice servizio sull’economia nazionale: 

la creazione di prodotti/erogazione di servizi e l’inserimento lavorativo. 

Questo metodo consente di calcolare infatti una stima esatta e periodica di questo risparmio 

attuato dalle imprese del terzo settore, in particolar modo da quelle di tipo B: si basa su 

variabili di tipo aziendali provenienti direttamente dai bilanci aziendali interni.  

Per l’analisi dei costi/benefici si è partito dalla letteratura sul tema (Chiaf, Giacomini, 2009, 

Marocchi, 1999, Marèe, 2005, Jadoul, 2000). Benefici creati da cooperative sociali:  

• Imposte sui redditi versate dai lavorati svantaggiati; 

• IVA prodotta dagli stessi; 

• Spese pubbliche risparmiate grazie al miglioramento delle condizioni dei soggetti 

inseriti (servizi socio-sanitari, pensione d’invalidalità, …) 

Costi per la PA: 

• Esenzione per le cooperative sociali; 

• Contributi pubblici garantiti alle cooperative sociali per gli inserimenti lavorativi. 

 

 

 



55 

 

La formula utilizzata per il calcolo è la seguente (Chiaf, 2013): 

 

     Costo di un soggetto svantaggiato disoccupato 

 

(VAT – STW - TEW) + Svantaggiato * {[TPI + SAP + (MVI – EPW – IDP)] - [COS + STP)]} 

 

Costi-benefici dell’organizzazione Costi-benefici del singolo soggetto svantaggiato 

 

VAT: IVA creata dal lavoro del personale svantaggiato  

STW: Contributi erogati dalla Pubblica Amministrazione alla cooperativa  

TEW: Esenzioni fiscali garantite alla cooperativa  

TPI: Imposte sul reddito persone fisiche  

SAP: Risparmio per posizioni alternative del soggetto svantaggiato. Grazie al lavoro, la 

persona non usa (o riduce l’utilizzo) di strutture pubbliche quali ospedali, comunità 

terapeutiche, carcere, ecc.  

MVI: Minimo reddito vitale  

EPW: Spese sostenute dalla cooperativa a favore dei soggetti svantaggiati (mensa, medicine, 

affitto, ecc.)  

IDP: Interruzione della pensione di invalidità  

COS: Defiscalizzazione dei contributi e degli oneri sociali sui salari dei soggetti svantaggiati 

STP: Contributi pubblici ottenuti per il singolo soggetto 

 

La cooperativa ha svolto questo calcolo negli anni 2021 e 2022, riferiti rispettivamente ai 

bilanci del 2020 e 2021. Data la complessità del calcolo e del poco tempo messo a disposizione 

il calcolo è stato semplificato: la differenza sostanziale rispetto alla metodologia proposta dalla 

Chiaf è stata quella di uniformare i diversi svantaggi, infatti il risultato che ne deriva (Totale 

costi/benefici a favore della PA) viene diviso per il numero di inserimenti lavorativi effettuati 

tramite contratto di lavoro subordinato. Il risultato per singolo lavoratore deriva quindi da una 

media dei lavoratori, non è stato quindi svolto un calcolo per singoli soggetti. 

Sono stati utilizzati dati di bilancio ad esercizio ormai chiuso, dati della gestione risorse 

umane e altri documenti quali CUD, ecc (Ipaf versate, ore di lavoro, ecc.), oltre che le 

valutazioni della situazione e dei bisogni sociosanitari ed assistenziali effettuate dai 

responsabili sociali. 
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Capitolo 4: RISULTATI E DISCUSSIONI 
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4.1 EFFETTI DELL’ORTOTERAPIA, QUESTIONARIO 

 

a) Valutazione complessiva per categoria 

 

 

Grafico 1- Risultati percentuali relativi alla valutazione della “comprensione del lavoro” 

rilevati all’inizio del percorso (t0) e dopo 3 mesi (t3). 

 

Nel grafico 1 è possibile notare come le valutazioni “sufficienti” sono drasticamente 

diminuite (dal 66,6% al 22,2%) mentre quelle “buone” sono aumentate dal 22% al 55%. Nei 

3 mesi c’è stato quindi un miglioramento delle capacità di comprensione delle attività, la 

concentrazione nello svolgimento delle stesse e nell’apprendimento di concetti necessari allo 

svolgimento, data la ripetitività delle attività svolte in orticoltura. Inoltre si nota come ci sia 

anche un aumento della votazione “scarsa” da 0% a 11% dopo 3 mesi: data la messa a dimora 

delle orticole estive nel periodo esaminato, si può ipotizzare ci siano state alcune attività più 

complesse o comunque nuove per alcuni utenti, tali da rendere più difficoltosa la 

comprensione. 
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Grafico 2- Risultati percentuali relativi alla valutazione della “capacità manuale” rilevati 

all’inizio del percorso (t0) e dopo 3 mesi (t3). 

 

Nel grafico 2 le valutazioni dopo i 3 mesi presi in esame sono rimaste abbastanza invariate: 

è possibile notare come sia diminuita la votazione “scarsa” dall’8% al 4% ed aumentata la 

“buona” dal 29% al 33%. Le votazioni “sufficiente” e “ottimo” sono rimaste invariate. Questi 

risultati, seppur positivi, dimostrano solo un lieve miglioramento della capacità di esecuzione, 

rapidità e precisione di attività manuali elementari e complesse. Nel periodo esaminato gli 

utenti sono tutti “normodotati”: spesso i miglioramenti delle attività di orticoltura migliorano 

la capacità manuale in persone con disabilità.  
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Grafico 3- Risultati percentuali relativi alla valutazione dell’“autonomia lavorativa” 

rilevati all’inizio del percorso (t0) e dopo 3 mesi (t3). 

 

Nel grafico 3 relativo alla categoria “autonomia lavorativa” c’è stato una diminuzione della 

votazione “scarsa” dal 22% al 17% e “buono” dal 39% al 17%, un aumento delle “sufficiente” 

dal 22% al 39% e dell’“ottimo” dal 17 al 28%. La maggior parte degli utenti nello studio erano 

già presenti in cooperativa prima del t0, questo probabilmente è stato indice del miglioramento 

della loro autonomia.  

 

 

Grafico 4- Risultati percentuali relativi alla valutazione delle “relazioni” rilevati all’inizio 

del percorso (t0) e dopo 3 mesi (t3). 
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Nel grafico 3 si nota come le votazioni “sufficiente” (da 17% a 11%) e “buono” (da 56% a 

50%) siano leggermente diminuite mentre la votazione “ottimo” è aumentata dal 17 al 28%. 

Le relazioni all’interno della cooperativa sono migliorate, l’ortoterapia è comunque un campo 

di lavoro dove “fare squadra” diventa un qualcosa di essenziale per permettere il normale 

svolgimento anche delle più semplici attività.  

 

 

Grafico 5- Risultati percentuali relativi alla valutazione della “responsabilità ed autonomia 

personale” rilevati all’inizio del percorso (t0) e dopo 3 mesi (t3). 

 

Nel grafico 5 si può osservare una diminuzione delle valutazioni “insufficiente” (dal 8% al 

4%) e “sufficiente” (dal 25% al 8%) e un aumento delle valutazioni “scarso” dallo 0% al 20%. 

Le votazioni “buono” e “ottimo” sono invariate. Trattando l’autonomia personale quindi c’è 

stato un minimo regresso degli utenti. Una motivazione per questo dato potrebbe essere l’inizio 

delle attività inerenti all’orto estivo: alcune operazioni sono state meccanizzate o comunque 

sono state realizzate grazie all’intervento di macchinari specifici, i quali non potevano essere 

utilizzati direttamente dagli utenti.  
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Grafico 6- Risultati percentuali relativi alla valutazione della “valutazione generale” 

 

Il Grafico 6 mostra una diminuzione delle valutazioni “scarso” (dal 25% al 12,5%) e 

“buono” (dal 37,5% al 29%) e un aumento delle “insufficiente” dallo 0% al 8% e delle 

“sufficiente” dal 29% al 41%. Sembra ci sia stata una regressione per alcuni utenti, anche se 

il 79% delle risposte alla fine dello studio è da sufficiente ad ottimo: questo è comunque un 

dato molto positivo. Per completare questo grafico c’è bisogno di uno studio più preciso 

relativo ai singoli utenti analizzati (sezione c di 4.1).  
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b) Valutazione complessiva delle singole domande 

 

 

  
Grafico 7- Risultati percentuali relativi rispettivamente alla valutazione del quesito 

“Capacità di esecuzione di attività manuali elementari” (7a) e “Capacità di esecuzione di 

attività manuali complesse” (7b) rilevati all’inizio del percorso (t0) e dopo 3 mesi (t3). 

 

Dal grafico 7 si può notare come le votazioni relative all’esecuzione di attività manuali 

sono tutte sopra il “sufficiente”, questo è comunque da valutare come un dato positivo, indice 

di autonomia. Andando a concentrarci sui dettagli rileviamo un leggero regresso 

nell’esecuzione di attività manuali elementari (grafico 7°) infatti la valutazione “ottimo” 

scende dal 33% al 17% e la valutazione “sufficiente” aumenta dal 17% al 33% e un 

miglioramento nell’esecuzione di attività manuali complesse (grafico 7b) con un 

miglioramento della valutazione  “ottimo” che passa dallo 0% al 17% e una diminuzione della 

valutazione “sufficiente” dall’83% al 67%.  
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Grafico 8- Risultati percentuali relativi rispettivamente alla valutazione del quesito 

“Impegno nello svolgimento delle attività” (a) e “Costanza nel tempo nello svolgimento 

della singola attività” (b) rilevati all’inizio del percorso (t0) e dopo 3 mesi (t3). 

 

Nel grafico 8a e b le valutazioni “scarso” e “sufficiente” rimangono invariate al 17%, 

mentre c’è un forte aumento della votazione “ottimo” fino al 67%: l’impegno è sicuramento 

aumentato nel corso dello svolgimento del tirocinio, fino alla completa autonomia secondo più 

della metà degli utenti. Nel grafico 8b è osservabile un miglioramento nella votazione “scarso” 

che passa dal 17% allo 0% ma anche un regresso della votazione “buono” dal 50% al 17%. La 

votazione “sufficiente” è invece aumentata dal 17% al 67%. Questo regresso potrebbe essere 

dovuto all’arrivo della stagione estiva: gli utenti, spesso, provengono da ambienti lontani dal 

mondo agricolo e dover lavorare in campagna nelle ore calde della giornata può risultare 

stressante.   
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Grafico 9- Risultati percentuali relativi rispettivamente alla valutazione del quesito 

“Rapporto e collaborazione con gli altri utenti (attitudine al lavoro di squadra)” (a) e 

“Rapporto e collaborazione con gli operatori (attitudine al rispetto dei ruoli lavorativi)” (b) 

rilevati all’inizio del percorso (t0) e dopo 3 mesi (t3). 

 

Nel grafico 9a e 9b relativo alle relazioni con altri utenti si nota un piccolo regresso data la 

diminuzione della votazione “sufficiente” da 33% a 17% e l’aumento di “scarso” da 0% al 

17%. Nel grafico 9b invece notiamo un miglioramento dei rapporti con gli operatori: la 

votazione “ottimo” è aumentata dal 17% al 50% a discapito delle votazioni “sufficiente” (da 

17% a 0%) e “buono” (dal 50% al 33%).  
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Grafico 10- Risultati percentuali relativi rispettivamente alla valutazione del quesito 

“Costanza e continuità negli appuntamenti lavorativi” (a) e “Autonomia operativa generale 

nello svolgimento e nella gestione delle attività affidate” (b) rilevati all’inizio del percorso 

(t0) e dopo 3 mesi (t3). 

 

Nel grafico 10a e 10b si possono osservare situazioni abbastanza costanti. Nel grafico 10a  

relativo alla costanza e continuità degli appuntamenti osserviamo un miglioramento da 

“insufficiente” (da 17% a 0%) a “scarso” e un regresso da “sufficiente” a “scarso” (dal 17% a 

0%). Le cooperative sociali in ambito agricolo sono spesso situate in zone lontane dai centri 

abitati e a volte può diventare un problema raggiungerle. Nel grafico 10b invece si nota un 

piccolo regresso (“sufficiente” da 33% a 17% e scarso da 0% a 17%), ma comunque le 

votazioni da “sufficiente” ad “ottimo” superano il 70%. 
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Grafico 11- Risultati percentuali relativi rispettivamente alla valutazione del quesito 

“Consapevolezza delle proprie capacità e sicurezza nello svolgimento delle attività” (a) e 

“Approccio e gestione emotiva di fronte alle attività proposte” (b)rilevati all’inizio del 

percorso (t0) e dopo 3 mesi (t3). 

 

Nel grafico 11a relativo alla consapevolezza delle proprie capacità e alla sicurezza nello 

svolgimento delle attività risulta un miglioramento generale (“sufficiente” da 17% a 50%) 

tranne per un utente (“insufficiente” da 0% a 17%). Nel grafico 11b relativo all’approccio e 

alla gestione emotiva, invece, osserviamo un leggero regresso (“sufficiente” da 33% a 67% e 

“buono” da 50% a 17%). Capire quali sono le reali motivazioni di questi regressi può risultare 

molto impegnativo con i pochi dati a disposizione, ma si può ipotizzare un aumento di 

difficoltà delle attività (grafico 11b) e problemi inerenti al gruppo nel caso della gestione 

emotiva.  
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Grafico 12- Risultati percentuali relativi rispettivamente alla valutazione del quesito 

“Valutazione generale delle capacità lavorative tecniche e relazionali” (a) e “Valutazione 

complessiva della capacità dell’utente di mantenere un’occupazione lavorativa” (a) rilevati 

all’inizio del percorso (t0) e dopo 3 mesi (t3). 

 

In entrambi i grafici (12a e 12b) è possibile notare un miglioramento della votazione 

“ottimo” (da 0% a 17% nel grafico 12a e da 17% a 33% nel grafico 12b) mentre tutti gli altri 

risultano costanti. Nel grafico 12b è visibile anche un regresso (“insufficiente” da 0% a 17%). 

In generale questi due grafici dimostrano un progresso importante: questi due quesiti sono tra 

i più generali in tutto il questionario e questi piccoli miglioramenti ci permettono di renderci 

conto dell’effetto dell’inclusione lavorativa, in particolar modo dell’ortoterapia.  
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c) Valutazione dei singoli utenti  
 

 

Grafico 13: Punteggi % ottenuti dalla somma dei quesiti per ogni utente rilevati all’inizio 

del percorso (t0) e dopo 3 mesi (t3). 

 

 

Grafico 14: media % della somma dei punteggi dei 6 utenti rilevati all’inizio del percorso 

(t0) e dopo 3 mesi (t3). 

 

In questo grafico è possibile notare come in quattro utenti su sei totali (utente 2,3,5,6) ci 

sia stato effettivamente un miglioramento sostanziale (tutti le votazioni a t0 sono superiori al 
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60%, grado di autonomia. Nell’utente 4 c’è un piccolo regresso, ma comunque la sua votazione 

a t3 è la più alta (92,4%) indice di una completa autonomia lavorativa in ambito agricolo.  

Il dato più particolare è quello relativo all’utente 1: la sua votazione era sopra la sufficienza 

a t0 (67%) mentre a t0 regredisce in maniera non indifferente (47%) andando a scendere quasi 

sotto la soglia dell’autonomia personale. Quest’ultimo dato dell’utente 1, inoltre, risulta di 

fondamentale importanza per la comprensione dei dati a) Valutazione complessiva per 

categoria e b) Valutazione complessiva dei singoli quesiti poiché in quasi tutti i grafici dove è 

visibile un sostanziale miglioramento, spesso appare anche un piccolo regresso in contrasto 

con i dati generali del gruppo: il piccolo regresso potrebbe essere dovuto all’utente 1.  

Questo grafico risulta quindi di fondamentale importanza per una comprensione più 

generale dell’intero studio.  

Da una successiva analisi circa il punteggio basso relativo all’utente 1, è stato messo in 

evidenza grazie agli operatori, che i suoi scarsi risultati ottenuti dopo l’inserimento lavorativo 

non sono stati causati né dall’inserimento stesso, né dall’attività dell’ortoterapia: avendo a che 

fare con soggetti svantaggiati, quindi delicati, può capitare che ci siano problemi personali che 

possono causare a loro volta problemi sia all’utente stesso che all’intero gruppo. Indice di 

questa situazione sono, ad esempio, il grafico 11, relativo alla relazione con altri utenti.  
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4.2 EFFETTI DEL BILANCIO SOCIALE PER LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

a) Numero inserimenti lavorativi  

 

 

Grafico 15: numero totale di inserimenti lavorativi, compresi contratti e tirocini 

d’inclusione sociale a sinistra; totale inserimenti lavorativi effettuati tramite contratto di 

lavoro subordinato (al netto dei Tirocini di Inclusione Sociale) a destra. Dati riferiti agli 

anni 2020 e2021 

 

Nel grafico 15 è possibile vedere come il numero totale di inserimenti sia diminuito dal 

2020 al 2021 (da 78 a 76) ma allo stesso tempo sono aumentati i contratti di lavoro subordinato 

(da 21 a 23): questi ultimi generano un risparmio per la Pubblica Amministrazione come 

mostrato nel grafico 16 e 17. 
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b) Risparmio generato dalla cooperativa “Undicesimaora Onlus” 

alla pubblica Amministrazione 

 

 

Grafico 16: Totale del risparmio generato dalla cooperativa sociale “Undicesimaora 

Onlus” alla Pubblica Amministrazione nell’anno 2020 e 2021 

 

Il grafico 16 sottolinea una differenza sostanziale relativa al risparmio verso la Pubblica 

Amministrazione tra il 2020 e 2021 anche se nel 2021 i contratti lavorativi sono stati maggiori. 

Il risparmio del 2020 è di euro 15.729 mentre nel 2021 di euro 13.271. Questa differenza è 

sostanzialmente dovuta a alle misure COVID che hanno permesso ingresso di finanziamenti a 

fondo perduto, ma anche per alcune misure di governo come la legge 328/2000. 
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Grafico 17: Risparmio medio annuo generato dalla cooperativa sociale “Undicesimaora 

Onlus” a favore della Pubblica Amministrazione nell’anno 2020 e 2021 per ognuno degli 

inserimenti lavorativi effettuati con contratto di lavoro subordinato (al netto dei TIS) 

 

Il grafico 17 è una risultante del totale del grafico 16, diviso per gli inserimenti lavorativi 

effettuati con contratto di lavoro subordinato (grafico 15). Nel 2020 ogni utente inserito ha 

permesso un risparmio alla PA pari a euro 749 mentre nel 2021 pari a euro 577. Le motivazioni 

per questa diminuzione sono effettivamente le stesse descritte nel paragrafo precedente 

relativo al grafico 16, cioè una diminuzione dei fondi destinati alla cooperativa.  
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Capitolo 5: CONCLUSIONI 

Questo lavoro di tesi cerca di affrontare un tema importante sotto il punto di vista 

dell’Agricoltura Sociale, quello di misurare il valore creato dalle imprese sociali tramite 

inserimenti lavorativi e attività terapeutiche concentrandosi su risultati di una ricerca 

sperimentale.  

Scopo principale della tesi è stato quello, quindi, di valutare alcune dimensioni specifiche: 

quella sociale, relativa al benessere psico-fisico degli utenti che partecipano alle attività in 

cooperativa e quella economica, che cerca di misurare, sotto forma di numeri, il vero valore di 

queste realtà, così da rendere più semplici le restituzioni ai vari stakeholders e alla Pubblica 

Amministrazione, cercando così una facilitazione del dialogo con essa, mirando al 

miglioramento della legge nazionale. 

I risultati dell’indagine tramite questionario esprimono che le attività di Agricoltura 

Sociale, in particolar modo dell’Ortoterapia, determinano degli effetti:  

• Escludendo l’utente 1, il cui regresso è dovuto a problemi personali non inerenti 

alle attività svolte in cooperativa, emerge un miglioramento sostanziale di quasi 

tutti gli altri utenti, sulla maggior parte delle dimensioni analizzate. Come già 

evidenziato, alcuni dati negativi nel resto del gruppo potrebbero essere anche 

causati dalla mancanza di sinergia dell’intero gruppo, fondamentale in alcuni tipi 

di attività in orticoltura dove è essenziale aiutarsi.  

• Tutti gli altri utenti mostrano dai risultati ottenuti un’autonomia più che sufficiente 

a t3, e un miglioramento sotto molti aspetti.  

I risultati ottenuti invece dall’indagine del bilancio sociale della cooperativa 

“Undicesimaora Onlus”, attraverso la metodologia VALORIS, mostrano effettivamente un 

sostanziale risparmio annuo nei confronti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, ci sono 

delle ulteriori importanti considerazioni: 

• Sono stati valutati solo i risparmi relativi agli inserimenti lavorativi effettuati 

tramite contratto di lavoro subordinato, quindi non vengono considerati né i 

Tirocini di Inserimento Lavorativo; 
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• La Coop. “Undicesimaora Onlus”, come anche altre cooperative sociali, negli 

ultimi anni, accolgono anche alcune tipologie di svantaggio che non rientrano nelle 

5 classi previste dalla legge italiana come donne solo con figli a carico, 

extracomunitari, persone che dopo una cert’età perdono il lavoro. Gli incentivi di 

tipo economico per queste classi sono pari a 0 (Venturi, Zandonai, 2012); 

• è molto complesso riuscire a calcolare alcuni fattori come il benessere psico-fisico 

e il valore aggiunto che gli utenti reimmettono nell’ambiente dove vivono, cioè la 

società, attraverso un semplice calcolo matematico.  

L’inserimento lavorativo, tramite lo strumento dell’Ortoterapia, genera effettivamente un 

duplice effetto in termini di impatto sociale: migliora il benessere psico-fisico rendendo 

produttive soggetti prima inattivi, introducendo nel sistema economico nuove risorse anziché 

consumandole, evitando di mantenerle a carico delle politiche sociale (Depedri, 2015). 
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Capitolo 7: ALLEGATI (QUESTIONARIO) 
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