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INTRODUZIONE 

L’idea del lavoro di tesi nasce in seguito alla domanda sociale che molti cittadini 

marchigiani stanno facendo emergere in mancanza di risposte e servizi adeguati rivolti a 

persone con autismo in età adulta. Persone che, una volta terminato l’obbligo scolastico, 

vengono catapultate in una realtà inefficiente, insoddisfacente e alquanto inutile per lo 

sviluppo della persona, che non rende “uomo indipendente” il soggetto, ma lo costringe ad una 

vita di limitazioni, tabù e regressioni psico-fisiche importanti. Questo perché, i servizi attivati 

sino ad oggi, tendono ad un processo assistenzialistico di cura, che prevede di prendere in 

carico un soggetto come fruitore passivo di interventi. 

Oggi, invece, i servizi e il welfare stanno mutando, iniziando ad essere, non più un 

“parcheggio” di persone, ma un trampolino di lancio, dove le persone attivano se stesse, 

attraverso una fruizione attiva e diventano parte di una realtà, partecipe e collaborativa, che li 

accoglie, li potenzia e li migliora. 

Una realtà in grado di fare tutto ciò è l’agricoltura, dove, con un processo insito nella 

tradizione contadina, le persone con autismo non diventano più oggetto di cura, ma diventano 

persone che offrono cura, alle risorse agricole e alla comunità che fa uso di tali risorse. 

Pertanto, l’agricoltura sociale, nel welfare odierno, può diventare una risorsa in grado di 

rispondere alle esigenze dei cittadini colpiti direttamente o indirettamente dall’autismo e di 

alleggerire il carico dei servizi predisposti all’offerta di risposte efficienti. 

Alla luce di tutto ciò, rilevando un esplicito interessamento del Servizio Agricoltura della 

Regione Marche, in termini di disponibilità e bilancio, nei confronti dell’autismo in età adulta, 

il lavoro di tesi, attraverso un attento percorso di ricerca, mette in evidenza alcuni elementi 

significativi che potranno indirizzare il settore agricolo della regione verso l’attuazione di 

risposte concrete, soddisfacenti e redditizie.  

Per far ciò, il lavoro di tesi si snoda in quattro capitoli. Un primo capitolo riporta in generale 

la caratterizzazione dell’autismo, con focus sulla tipologia e sul metodo di attuazione degli 

interventi rivolti a persone con autismo in età adulta, puntando l’attenzione sull’inserimento 

lavorativo in contesti ecologici.  
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Il secondo capitolo tratta l’agricoltura sociale e la sua diffusione-caratterizzazione in 

Europa e in Italia, focalizzando l’attenzione su tre realtà di rilievo nel panorama 

dell’agricoltura sociale italiana rivolta a persone con autismo.  

Il terzo capitolo, inoltre, focalizza l’attenzione sull’agricoltura sociale nella Regione 

Marche, con i percorsi di progettazione sociale che hanno fornito una solida base per l’avvio 

e il successo delle prime pratiche che hanno caratterizzato l’anima sociale dell’agricoltura 

della regione. Infine, il capitolo riporta le prospettive auspicate per l’evoluzione 

dell’agricoltura sociale della Regione Marche, attraverso l’attuazione di interventi rivolti a 

persone con autismo. 

Nel quarto capitolo si concretizza il percorso di ricerca, condotto mediante l’analisi di caso  

di due centri diurni attuatori di interventi di agricoltura sociale con il coinvolgimento, anche, 

delle famiglie e un’indagine rivolta alle realtà iscritte all’EROAS, volta a evidenziare elementi 

significativi in merito alle esperienze di agricoltura sociale per promuovere iniziative rivolte  

a persone con autismo. 

Nelle conclusioni si individuano cinque aree, emerse dal percorso di ricerca, sulle quali 

focalizzare l’attenzione per la futura attivazione di interventi efficaci ed efficienti rivolti a 

persone con autismo: la valorizzazione, la diffusione, la formazione, i finanziamenti e la rete 

sociale. Inoltre, si accenna ad una progettazione in rete che sta nascendo nella regione, come 

prospettiva auspicata per tutti i prossimi interventi rivolti a persone con autismo. 
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Capitolo 1 
L’AUTISMO 

La parola autismo deriva dal greco αὐτός (aütós), il suo significato letterale è “stare soli 

con se stessi”.  

Purtroppo, non è un disturbo definito con certezza in quanto si tratta di un’ampia serie di 

disturbi della sfera psichica, neuronale ed emotiva della persona, riassumibili in un insieme 

di alterazioni dello sviluppo celebrale o del neuro sviluppo su base genetica che 

compromettono funzioni e funzionamento della persona (Zappella, 2016). Pertanto, si può 

parlare di una sindrome neurobiologica. 

L’autismo comprende, quindi, un fenotipo molto amplio, con le più diverse cause ed 

evoluzioni, ad insorgenza nell’età evolutiva e che persiste per tutta la vita dell’individuo. 

Per correttezza, data la molteplicità della sintomatologia, è preferibile usare la definizione 

di “Disturbi dello Spettro Autistico” o DSA.  Tali disturbi sono variabili da una persona 

all’altra, tanto che si può dire che ogni persona autistica è un caso a se o meglio che “ogni 

soggetto ha il suo autismo” che va accuratamente conosciuto sul piano diagnostico specifico 

e sulle comorbidità associate, di conseguenza, va seguito nel modo più specifico possibile per 

tutta la vita della persona a partire dalla diagnosi (Keller, 2016a). 

La patogenesi dei Disturbi dello Spettro Autistico è complessa, in quanto coinvolge aspetti 

celebrali ma anche organi e sistemi come, ad esempio, il sistema gastrointestinale e quello 

immunitario. Questi disturbi hanno un ampio range di espressione, che annovera la disabilità 

intellettiva, la compromissione del linguaggio, il funzionamento intellettivo elevato, la 

lentezza nelle performance, l’alterazione sensoriale, la difficoltà nella comunicazione verbale 

e non e la difficoltà nell’interazione sociale associata a interessi, attività e comportamenti 

ristretti, ripetitivi e stereotipati (Zappella, 2016). La difficoltà nell’interazione sociale genera 

carenti abilità sociali che si intensificano nell’età adulta indipendentemente dalle capacità 

cognitive, dal linguaggio e dalle abilità acquisite nel percorso di vita (Orsmond et al., 2004; 

Carter, 2005). Le abilità sociali sono degli specifici comportamenti che le persone utilizzano 

quando interagiscono con gli altri e che consentono all’individuo di essere efficace nel 

perseguire i propri obiettivi nelle situazioni quotidiane, come, ad esempio, sostenere una 

https://it.wikipedia.org/wiki/Greco_antico


 

10 

 

conversazione casuale, crearsi delle amicizie, esprimere dei sentimenti o ottenere qualcosa da 

altre persone (Gastaldo et al., 2004). Pertanto, quando le abilità sociali sono carenti, e quindi 

non permettono una comunicazione efficace, portano a fallimenti nelle relazioni e 

nell’adattamento sociale, causando ansie, crisi di panico, aggressività, stereotipie, ossessività 

e impoverimento della qualità della vita e delle relazioni sociali con conseguente isolamento 

della persona (Klin et al., 2000; Klin et al., 2003). 

Quindi gli autismi sono molti e ciascuno è caratterizzato da proprie peculiarità a livello 

intellettivo, cognitivo, comunicativo e pragmatico, pertanto, si ha una numerosità ed 

eterogeneità delle condizioni. 

Nelle persone autistiche viene disturbato lo sviluppo psicologico, cioè il cambiamento 

progressivo nelle interazioni fra il comportamento degli individui e gli eventi del loro 

ambiente, in quanto, viene alterato il processo di apprendimento delle abilità. Tale processo di 

apprendimento comprende l’assimilazione e l’accomodamento delle abilità, che quindi 

devono essere apprese, interiorizzare e generalizzate/adattate in un continuo iter interazionale 

tra l’individuo e l’ambiente. Nelle persone autistiche tale processo subisce delle alterazioni, 

perché il mondo esterno produce stimoli troppo ricchi e veloci che creano confusione e 

disordine nell’individuo. 

Leo Kanner, lo psichiatra austriaco naturalizzato statunitense che descrisse l'autismo 

infantile precoce, definì tre punti fondamentali, validi tutt’oggi, relativi alla condizione 

autistica (Kanner, 1943): 

1. Isolamento autistico: l’autismo genera un comportamento di isolamento da tutto 

ciò che viene dall’esterno; 

2. Desiderio della ripetitività: l’autismo genera un comportamento ansioso e 

ossessivo nel conservare la ripetitività delle abitudini, delle azioni, del linguaggio, 

ecc;  

3. Isolotti di capacità: l’autismo genera in alcune casistiche, un’intelligenza 

mnemonica, fenomenale e/o numerica.  

I sintomi provocati dai disturbi dello spettro autistico si possono manifestare in maniera 

più o meno grave, infatti, in molti casi possono invalidare totalmente la persona che ne è 

affetta, compromettendone la capacità di essere autonoma nella vita di tutti i giorni. Per tale 

motivo, spesso l’autismo viene confuso e inglobato nella disabilità.  

La disabilità che si genera dalla condizione autistica ha caratteristiche variabili a seconda 

delle aree di sviluppo che vengono compromesse, inoltre, questo grado di disabilità che 

caratterizza i singoli può migliorare o peggiorare con l’invecchiamento, l’aggravarsi della 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psichiatria
https://it.wikipedia.org/wiki/Austria
https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America


 

11 

 

patologia o l’attuazione di interventi specifici, spesso educativi, più o meno efficaci 

(Moderato, 2016a). Comunque, in base alla condizione della persona, è possibile affermare 

ciò che viene riportato nella seguente tabella n.1. 

Tabella 1-1: Variazione della disabilità (propria rielaborazione: Moderato, 2016) 

Grado di 
disabilità  

Necessità di sostituzione 
o Compensazione 

Interventi Partecipazione 

dell’individuo 

Maggior grado 
di disabilità 

Maggiore necessità di 
sostituzione, al soggetto, per 
lo svolgimento delle attività. 

Necessità di interventi assistenziali 
(ad esempio in strutture ad alta 

protezione) 

Minor 
partecipazione 

Minor grado di 
disabilità 

Maggiore necessità di 
compensazione per lo 

svolgimento delle attività 

Necessità di interventi 
educativi/abilitativi e di inserimento 

sociale/lavorativo (ad esempio in 
comunità d’alloggio o centri diurni) 

Maggior 

partecipazione 

 

Quindi l’autismo, nelle sue forme più gravi, richiede un supporto continuo ed intensivo 

durante tutto l’arco della giornata. Per tale motivo, in alcuni casi, l’autismo risulta molto 

difficile da gestire. Invece, nelle forme più lievi è possibile avere un livello inferiore di 

sostegno e una maggiore possibilità di vita autonoma ed esperienze di indipendenza 

(www.salute.gov.it). Comunque, ricordando che questa sindrome comporta una significativa 

compromissione dello sviluppo e delle funzioni mentali, è importante sottolineare come il 

grado di disabilità che si genera viene modulato anche in base al livello di consapevolezza dei 

professionisti, per l’esattezza dei servizi sanitari, e alla disponibilità di adeguati servizi 

sociosanitari. 

1.1 Le cause  

L’eziopatogenesi dell’autismo o dei DSA è una questione assai complessa. Tutt’oggi, le 

cause di questo complesso disturbo dello sviluppo del cervello, e in particolare del sistema 

nervoso centrale, rimangono in gran parte sconosciute.  

Nella letteratura attuale si parla di una causa genetica comprovata o di una predisposizione 

genetica, nel 5-20% delle casistiche. Tale evidenza è stata riscontrata attuando le più moderne 

tecniche di analisi cromosomica. Queste analisi hanno dato la possibilità di identificare, non 

un singolo gene, ma più di cento geni probabilmente coinvolti nella patogenesi dei DSA, 

inoltre, hanno evidenziato la variabilità numerica dei geni coinvolti nelle diverse persone 

affette da autismo (Biamino et al., 2016). Però, viene sottolineato, anche, come la patogenesi 

possa derivare dall’interazione tra i singoli geni e tra i geni e i fattori ambientali (Persico et 

al., 2013).  

http://www.salute.gov.it/
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Per quanto riguarda i geni, sono state evidenziate delle alterazioni genetiche o 

cromosomiche. Ad esempio, è stato osservato che mutazioni in particolari geni aumentano di 

molto il rischio di contrarre la malattia, queste mutazioni sono correlate spesso alla sindrome 

del cromosoma X-Fragile, alla sindrome di Rett, alla sindrome di Cowder, alla Sclerosi 

Tuberosa, alla sindrome di Williams-Beuren. Le mutazioni genetiche sono le principali 

responsabili della mancata formazione delle connessioni tra le cellule del cervello che 

conducono alle alterazioni psichiche e cognitive tipiche dell’autismo. 

Invece, per quanto riguarda il campo dei possibili fattori ambientali che contribuiscono 

all’insorgenza dell’autismo, si conosce ben poco, ma si pensa che i principali fattori di rischio 

che hanno una certa incidenza nella manifestazione di tale patologia sono: 

• Esposizione delle madri durante la gravidanza ad infezioni virali o a sostanze chimiche 

specifiche; 

• Età avanzata dei genitori al concepimento; 

• Nascita prematura e peso corporeo inferiore della norma; 

• Inter-parto inferiore a un anno; 

• Avere già un fratello/sorella affetto/a da autismo (aumenta il rischio di circa 5-33 

volte); 

Comunque, si ritiene che non si possa identificare una singola causa per tutte le diverse forme 

di autismo. 

1.2 Dati sull'autismo 

Purtroppo, non esistono dati certi sul numero di persone affette dalla sindrome dell’autismo 

in Italia, in quanto esistono pochissimi dati pubblicati. Cosa che non avviene negli Stati Uniti, 

dove vengono condotte ricerche accurate da diversi anni.  

Dalle ricerche statunitensi, del Center for Disease Control (CDC) di Atlanta, risulta che, 

nel 2016, 1 persona su 54 fosse affetta da autismo (CDC, 2016). Invece dalle ricerche europee 

risulta che, nel 2016, 1 persona su 89 fosse affetta da autismo (ASDEU, 2018). Inoltre, secondo 

i dati del CDC, si osserva un aumento costante dei casi di sindrome Autistica dalla prima 

rilevazione del 2000, come è possibile osservare nel grafico n.1, sotto riportato 

(www.ANGSA.it). 

http://www.angsa.it/
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Grafico 1: Dati relativi al numero di persone con autismo (propria rielaborazione: 
dati del Center Disease Control) 

Comunque, questo aumento costante può essere spiegato attraverso: 

• Cambiamento dei criteri Diagnostici; 

• Aumento dello screening dello sviluppo psicologico compiuto in età precoce; 

• Maggiore consapevolezza dell’autismo tra gli operatori sanitari, i genitori e l’opinione 

pubblica; 

• Migliore accesso ai servizi e alle diagnosi precoci; 

• Variabili demografiche e geografiche. 

Sembra che questo aumento non sia dovuto al peggioramento di alcune condizioni di vita 

di queste persone ma, al contrario, da una maggiore presa di coscienza e una maggiore voglia, 

non solo di mappare la questione statisticamente, ma anche di normalizzarla, di smettere di 

parlarne dell’autismo come un problema ed andare al di là dei concetti di giusto, anormale e 

accettato. Quindi, quello che serve per rendere ancora più veritieri i dati e aiutare chi si trova 

in questa condizione è la consapevolezza, perché, è comprendendo davvero e avendo piena 

coscienza di ciò che è l’autismo che si può riuscire a non lasciare solo chi si trova in questa 

condizione, in quanto, molto spesso, per le persone affette da questa sindrome, è proprio il 

rapporto con il mondo esterno che causa paure e difficoltà. Infatti, un’intera società pullulante 

di barriere, non solo fisiche e architettoniche, ma anche culturali aumenta le problematiche di 

tutti coloro che vivono nello spettro autistico e delle famiglie che se ne prendono cura, 

rallentando il progresso e favorendo il deteriorando delle abilità acquisite. 

Inoltre, dalle statistiche si rileva è che l’autismo non è presente in maniera uniforme tra 

uomini e donne. Infatti, è molto più comune tra i maschi, parlando di un rapporto 4 a 1. Questa 
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predominanza nel sesso maschile può essere spiegata perché i bambini e i ragazzi tendono a 

mostrare sintomi più dirompenti ed esternalizzati, facilitandone la diagnosi, mentre, le ragazze 

mostrano soprattutto sintomi come ansia e depressione che risultano confondenti e possono 

conseguentemente ritardare la diagnosi, inoltre, nelle ragazze si parla di fattori specifici che 

possono proteggerla dallo sviluppo dell’autismo, facendo riferimento a un “effetto protettivo 

femminile” (Dworzynski et al., 2012).  

1.3 La storia 

Nel 1910, lo psichiatra Eugen Bleuler coniò la parola autismo, che significa “ripiegamento 

su se stessi”, e l’anno successivo pubblicò il suo testo principale, intitolato “Dementia Praecox 

oder Gruppe der Schizophrenien”, dove parlando delle sindromi schizofreniche specificò tre 

processi patologici che le caratterizzano: la dissociazione, il delirio paranoide e l'autismo. 

Nel 1943, il pediatra tedesco Leo Kanner, utilizzò il termine “autismo infantile precoce” 

per descrivere una sindrome presente in un gruppo di 11 bambini incapaci di reagire e di 

mettersi in contatto con gli altri, quindi isolati dal mondo esterno e volenterosi di mantenere 

inalterato il proprio ambiente e le proprie abitudini di vita, in maniera ansiosa e ossessiva. Così 

scrisse l’articolo “Autistic disturbances of affective contact” dove per la prima volta vengono 

descritte le caratteristiche peculiari delle persone affette da autismo, ipotizzando alla base del 

disturbo un’innata incapacità a comunicare e come causa un insieme di eventi emozionali, 

ambientali e sociali. 

Nel 1944, il pediatra austriaco Hans Asperger scrive l’articolo “Die autistichen 

Psychopaten im Kindesalter” senza conoscere l’articolo di Kanner. Nell’articolo H. Asperger 

descrive alcuni casi simili a quelli di Kanner usando lo stesso termine, “autistici” ma con la 

differenza che i bambini da lui descritti avevano una compromissione cognitiva minore o 

assente. Infatti, H. Asperger dà il nome alla sindrome che oggi viene denominata “sindrome 

di Asperger”, una condizione di autismo non associata al ritardo mentale. Egli, nelle sue 

osservazioni, nota l’estrema precocità della sindrome e una causa organica/genetica, di 

insorgenza della sindrome. 

Tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, innumerevoli studiosi si focalizzarono sull’idea 

di una possibile causa non genetica di insorgenza della sindrome di autismo. Ad esempio, 

Erickson M. ipotizzo che una possibile causa di insorgenza dell’autismo potesse essere 

l’estraniamento materno. Inoltre, la psicanalista Beata Rank concluse che un bambino atipico 

ha di certo sofferto di una forte privazione emotiva e più il bambino è piccolo, più è necessario 

modificare la personalità della madre. Così, influenzato da queste due teorie, Kanner coniò il 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eugen_Bleuler
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termine di “genitori frigorifero”. Successivamente lo psicologo B. Bettelheim attraverso 

diverse opere, tra cui l’opera “La forza nuova” affermò che il rifiuto da parte dei genitori è un 

elemento nella genesi di ogni caso da lui osservato di autismo. In particolare, definisce la 

madre come “madre frigorifero”, accusandola di essere troppo fredda e incapace di amare il 

figlio. L’unica soluzione vista da B. Bettelheim è l’allontanamento del bambino dai genitori, 

attuando la terapia della parentectomia. Questo pensiero portò alla creazione di modelli 

sbagliati che si perpetrarono nel tempo e che definivano i genitori come “autismogeni” 

aggiungendo, al bambino autistico, oltre al danno naturare anche il danno 

dell’istituzionalizzazione e del distacco dalla famiglia. 

Un anno importante fu il 1951, quando il medico francese Gilbert Lelord inizia a studiare 

la neurofisiologia dell’autismo e mette in evidenza alterazioni importanti delle funzioni 

mentali elementari quali la percezione, l’associazione e la formazione di riflessi condizionati 

quali basi dello sviluppo mentale e comportamentale. Inoltre, nello stesso anno, Anne Freud e 

S. Dann, con una indagine sui bambini usciti vivi dai campi di concentramento nazisti, 

dimostrano che le condizioni estreme negative non favoriscono l’insorgenza della sindrome 

Autistica.  

Un anno di svolta, che permise di dirottare il pensiero e distogliere l’accusa dalla “madre 

frigorifero” o dai “genitori frigorifero”, fu il 1966, quando lo psicologo americano Eric 

Schopler fonda la Division TEACCH (Teaching and Education of Autistic and Related 

Communication Handicapped Children) a Chapell Hill nella Carolina del Nord. Esso 

introdusse l’approccio TEACCH che permise di migliorare le condizioni di vita delle persone 

affette da autismo, questo perché era un programma di Stato che forniva valutazioni e 

programmi educativi personalizzati a tutte le persone con autismo della Carolina del Nord, con 

una circolarità continua tra assistenza, ricerca, formazione dei professionisti e dei genitori, ai 

quali venne attribuito il ruolo di migliori conoscitori dei propri figli. Per la prima volta i 

genitori vengono visti come co-terapeuti, ma la definizione “genitori frigorifero” rimase per 

molto tempo, anche fino al 2000. Grazie a questo movimento, durante un’assemblea, Leo 

Kanner assolve pubblicamente i genitori dall’essere la causa di insorgenza della sindrome 

autistica nei loro figli tornando, dunque, alla sua prima ipotesi che definiva l’autismo come un 

disturbo innato dello sviluppo. 

Nel 1985 nasce in Italia l’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) 

un’associazione che tutt’oggi combatte contro le teorie psicodinamiche colpevolizzanti i 

genitori e abbraccia le teorie organicistiche. Essa si occupa di formazione, informazione e 

scambi culturali. 
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Negli anni Novanta, un numero sempre maggiore di neuropsichiatri, anche attraverso la 

lettura di varie pubblicazioni (Cohen et al., 1983; Bailey et al., 1995), abbandona le teorie 

colpevolizzanti la madre e i genitori, riconoscendo la totale organicità del disturbo dello spettro 

autistico. Così, non conoscendone le cause, di passa da una terapia di allontanamento dai 

genitori a una terapia psicoeducativa, che tutt’oggi rimane valida. Gli studiosi di quegli anni 

capiscono che “Di autismo non si guarisce, ma un intervento efficace è fondamentale per 

migliorare la vita della persona con autismo e della sua famiglia”. 

Gli anni di cambiamento per la sindrome di autismo furono il primo decennio del 2000, 

quando, l’Associazione ANGSA stabilì il 2 giugno come giornata nazionale dell’autismo, 

cercando di dare risalto alle problematiche riconducibili all’autismo, spesso diverse da quelle 

delle altre disabilità. Poi nel 2005, vengono pubblicate le linee guida SINPIA (Società Italiana 

di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) sull’autismo dove si delineano gli 

elementi clinici principali e le strategie di intervento che prevedevano sia approcci di tipo 

comportamentale che di tipo evolutivo, si rifà all’approccio psicoeducativo come modello 

esemplare di presa in carico delle persone con autismo. Con queste linee guida si riconosce 

l’importanza dell’intervento precoce ed intensivo con la chiara definizione degli obiettivi, del 

monitoraggio sistematico del percorso terapeutico, del coinvolgimento e dalla diretta 

partecipazione della famiglia, della scuola e dei servizi in generale nell’ideazione di un 

intervento efficiente ed efficace. Le linee guida ribadiscono che non esiste un intervento unico 

per tutti i bambini che possa rispondere a tutte le molteplici esigenze direttamente e 

indirettamente legate all’autismo. Infatti, ogni situazione è a sé e necessita di un intervento 

specifico. Dopo la pubblicazione di queste linee, alcune regioni italiane si adoperano per 

pubblicare linee di indirizzo puntuali per la presa in carco dei bambini con autismo. Intorno al 

2007, attraverso la richiesta delle più importanti associazioni sull’autismo (ANGSA, autismo 

Italia, Gruppo Asperger, Fish, Anffas che invece si isolarsi si federano in FANTASIA - 

Federazione Associazioni Nazionali a Tutela di autismo e Sindrome di Asperger), si 

costituisce il tavolo nazionale per l’autismo presso il Ministero del Welfare, nella speranza di 

dare risposte alla parte scientifica e linee di intervento pratiche da applicare nel territorio. Il 

tavolo nazionale per l’autismo affronta infatti i temi della ricerca, della formazione e 

dell’organizzazione dei Servizi. Nel 2008, tale “ente” dà per la prima volta un riferimento 

ministeriale che raccomanda un intervento educativo, precoce, intensivo e basato su un 

approccio comportamentale. Un passo importante verso il riconoscimento e l’accettazione 

della condizione Autistica si ebbe nel 2009, quando venne approvata dal governo italiano la 

“Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”, non specifica per l’autismo, ma che 
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riconosce i diritti per tutti alle cure più appropriate e a una vita indipendente 

(www.ANGSA.it). 

1.4 La normativa 

La normativa attualmente vigente in Italia, che regola l’autismo, è la legge n. 134 del 18 

agosto 2015 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi 

dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”. 

In particolare, tale legge nell’art.1 prevede l’attuazione di interventi finalizzati a garantire 

la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale 

delle persone con i disturbi dello spettro autistico. Nell’art.2 si prevede l’aggiornamento delle 

linee guida prodotte dall’ISS sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età 

della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti 

dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali. Mentre, grazie 

all’art.3 vengono aggiornati i livelli essenziali di assistenza (LEA), rivolti alle persone con 

autismo, ai quali vengono aggiunte le prestazioni della diagnosi precoce, la cura e il 

trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più 

avanzate evidenze scientifiche disponibili, garantendo il funzionamento dei servizi di 

assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico. L’aggiornamento dei LEA 

permette di uniformare a livello nazionale i servizi erogati a favore delle persone affette da 

DSA. Inoltre, nella legge, vengono definiti i compiti dei servizi sanitari che sono quelli di 

stabilire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, 

adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione e adottando 

misure idonee atte a migliorare i servizi offerti attraverso: 

• Qualificazione dei servizi sanitari costituiti da unità funzionali multidisciplinari per 

la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico; 

• Formazione degli operatori sanitari di tutti i settori di competenza autistica sugli 

strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali migliori; 

• Definizione di equipe territoriali che partecipino alla definizione del piano di 

assistenza e ne valutino l'andamento; 

• Promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi 

multidisciplinari; 

• Promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi sanitari per assicurare la 

continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della 

persona; 

http://www.angsa.it/
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• L’incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che 

hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico; 

• Potenziamento della disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e 

residenziali accreditate; 

•  Promozione di progetti finalizzati all'inserimento socio-lavorativo di persone adulte 

con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità. 

Infine, l’art. 5 promuove la ricerca per quanto riguarda la conoscenza del disturbo dello 

spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche e educative. 

Con questa legge, per la prima volta, la sindrome dello spettro autistico trova tutela in una 

legge nazionale, dopo essere stata oggetto, per anni, di provvedimenti adottati a livello locale 

e specifico, quali le delibere delle Giunte Regionali e le circolari emanate dall'INPS. Con essa 

si concretizza il diritto ad una vita normale per le persone affette da autismo, perché, il diritto 

si concretizza solo quando un interesse viene garantito dalla legge. 

1.5 La diagnosi  

Prima di iniziare una qualsiasi diagnosi è necessario ricordare che le persone affette dalla 

sindrome dell’autismo sono innanzitutto Persone. Detto ciò, l’obiettivo della diagnosi è quello 

di creare un’interazione umana di conoscenza tra persone, e non quello di attribuire 

un’etichetta. Pertanto, nel modello di intervento diagnostico ci deve essere una particolare 

attenzione alla flessibilità, cioè si deve adattare alla persona che ha difronte, a cosa pensa e a 

cosa teme (Zappella, 2016). Come afferma lo psichiatra fenomenologo, Eugenio Borgna, nel 

2015, le parole che aiutano le persone autistiche non le troveremo mai se non siamo capaci di 

immedesimarci nelle loro emozioni. 

Per quanto riguarda l’autismo, è opportuno far riferimento, in modo differenziato, all’età 

evolutiva e all’età adulta in quanto, in queste due fasi, vengono utilizzati diversi sistemi 

classificativi, modelli e manuali di diagnosi. Inoltre, cambiano anche i servizi di rifermento e 

gli interventi da attuare. 

Per quanto riguarda l’età evolutiva si fa riferimento all’ICD, un modello diagnostico redatto 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La diagnosi e la presa spesa in carico dei minori 

avvengono ad opera della Neuropsichiatria infantile e l’UMEE (unità multidisciplinare età 

evolutiva che si occupa specificatamente della diagnosi, certificazione, riabilitazione e 

supporto all'inserimento scolastico e sociale del bambino e dell'adolescente disabile). Secondo 

ICD-10, l’autismo viene incasellato all’interno dei disturbi psichici e comportamentali (F00-

F99), nello specifico nei disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89) e denominato autismo 
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Infantile (F84). In questa fase, per ottenere un miglioramento delle condizioni di salute e vita 

futura, è fondamentale una diagnosi precoce seguita da tempestivi interventi sanitari ed 

abilitativi a favore del bambino. Il punto di partenza per una diagnosi di autismo è 

l’osservazione dei bambini da parte dei propri genitori, che dovranno cercare di capire se il 

figlio presenta uno o più comportamenti tra quelli considerati di allarme per una patologia di 

questo tipo. Questi campanelli di allarme sono, ad esempio, la difficoltà ad istaurare un 

contatto oculare, l’assenza di risposta al sorriso sociale, la difficoltà a seguire con lo guardo 

determinati oggetti in movimento, la non risposta al suo nome a partire dai 12 mesi di vita, 

ecc. Se si hanno dei sospetti che un bambino presenti tali disturbi, è in quel momento che va 

immediatamente avvertito il pediatra che potrà fare una diagnosi più accurata attraverso M-

CHAT. Tale metodologia diagnostica contiene 23 domande rivolte ai genitori e viene utilizzata 

tra i 18-24 mesi. Un bambino viene definito a rischio se fallisce a tre domande qualsiasi o a 

due domande degli item critici che indagano il rapporto con i pari, il mostrare, il rispondere al 

nome, l’attenzione condivisa e l’imitazione. Quando il bambino viene definito a rischio, il 

pediatra prescrive visite specialistiche più accurate a cura dei servizi sanitari e guidate da 

un’equipe multidisciplinare specializzata (neuropsichiatra, psicologo e logopedista) che valuta 

il bambino sotto l’aspetto neurologico, comportamentale e linguistico. La valutazione clinico-

diagnostica alla quale viene sottoposto il bambino consiste nella visita specialistica da parte 

nel NPI, l’osservazione comportamentale strutturata, la valutazione delle competenze adattive, 

la valutazione globale dello sviluppo, l’intervista ai genitori e il colloquio di restituzione. 

Questa valutazione funzionale è un processo dinamico che ha lo scopo di descrivere il profilo 

funzionale e adattivo del bimbo, indispensabile per stilare un progetto educativo 

individualizzato (PEI), appropriato alle specifiche modalità di funzionamento, da applicare in 

ambito scolastico con l’utilizzo di strumenti specifici. 

Invece, per quanto riguarda l’età adulta, il manuale più utilizzato dagli psichiatri è il DSM 

(manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), che rappresenta un sistema in via di 

cambiamento. Infatti, da poco si è passati dal DMS-IV-TR dove si parla di disturbi persuasivi 

dello spettro autistico divisi in disturbo autistico, disturbo di Rett, disturbo disintegrativo 

dell’infanzia, disturbo di Asperger e disturbo persuasivo non specificato, quindi con una 

visione categoriale dell’autismo, all’attuale DSM-5 dove si ha una visione di spettro e quindi 

una diagnosi comprensiva di tutte le forme di autismo. Inoltre, la presa in carico della persona 

passa dall’UMEE all’UMEA (Unità Multidisciplinare per l’Età Adulta).  

Il DSM-5 prevede una classificazione dell’autismo in tre livelli di gravità a seconda della 

necessità di sostegno e al il livello di autonomia del singolo: 
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• Livello 1: “è necessario un supporto” come è l’esempio della sindrome di Asperger. 

In assenza di un supporto, i deficit nella comunicazione sociale causano notevoli 

compromissioni, inoltre i tentativi di socialità sono strani e in genere senza successo. 

• Livello 2: “è necessario un supporto significativo”, è una fascia intermedia con discreti 

livelli di autonomia, queste persone parlano con un linguaggio composto da frasi 

semplici, inoltre hanno un’interazione limitata a interessi ristretti, una comunicazione 

non verbale anomala e comportamenti rigidi in diversi contesti. Non per ultimo, 

provano disagio nelle modificazioni quotidiane; 

• Livello 3: “è necessario un supporto e sostegno molto significativo”, in quanto si 

hanno gravi deficit nella comunicazione verbale e no, limitata interazione sociale, 

minima risposta all’iniziativa altrui, interessi ristretti, comportamenti ripetitivi e fissi, 

preoccupazioni rituali che creano stress ed è difficile distogliere la persona 

dall’interesse fissativo, comunque se viene distolta vi ritorna subito. 

Inoltre, nel DSM-5 sono contemplate delle comorbilità o disturbi psicopatologici che si 

associano all’autismo e complicano la natura del disturbo (Keller, 2016a). Le comorbilità più 

comuni sono i disturbi dell’adattamento, attraverso la manifestazione di una reazione 

depressiva e/o ansiosa alla difficoltà di interazione ambientale che crea stressor, la depressione 

data da uno stressor si prolunga nel tempo,  il disturbo bipolare che prevede l’alternarsi di 

periodi di depressione, calo di energia, a periodi di elevata energia, elevata considerazione, 

irritabilità, aggressività e iperattività, i disturbi d’ansia e di panico, il disturbi ossessivo 

compulsivi, che portano ad attuare i pensieri attraverso determinati rituali, i disturbi da tic che 

prevedono movimenti o espressioni improvvisi, imprevedibili e non ritmici, il disturbo da 

deficit di attenzione e iperattività, i disturbi da uso di sostanze, i disturbi del comportamento 

alimentare, la Psicosi, i Disturbi della personalità e l’Epilessia.  

Il DMS-5 prevede la manifestazione dei sintomi nella prima infanzia, ma alcuni di essi 

possono non rendersi clinicamente evidenti sino a quando la richiesta di abilità sociali non 

ecceda le capacità limitate dell’individuo. Per questo, i sintomi possono presentarsi anche dopo 

i tre anni di età. Va sottolineato come, per accedere alla diagnosi, serve una compromissione 

del funzionamento, anche nelle più semplici attività quotidiane. I Criteri diagnostici previsti 

da questo manuale sono:  

• Deficit persistente della comunicazione e dell’interazione sociale in molteplici 

contesti e manifestato da tutte e tre le condizioni di deficit:  

- deficit nella reciprocità socio-emotiva; 



 

21 

 

- deficit nel comportamento comunicativo non verbale utilizzato 

nell’interazione sociale; 

- deficit dello sviluppo, della gestione e della compromissione delle 

relazioni; 

• Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi, manifestato da 

almeno due delle seguenti condizioni:  

- Movimenti, uso degli oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi; 

- Insistenza nella sameness (immodificabilità), aderenza a routine prima di 

flessibilità, o rituali di comportamento verbale o non verbale; 

- Interessi molto limitati, fissi, che sono anomali per intensità o profondità; 

- Iper o iporeattività agli stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti 

sensoriali dell’ambiente.  

La differenza con il DSM-IV-TR precedente è che, nel primo criterio del sopra citato del 

DMS-5 vengono uniti gli aspetti della comunicazione e dell’interazione sociale, passando 

quindi da una triade di criteri presenti nel DSM-IV-TR ai due esposti. 

Il Modello diagnostico utilizzato per le persone adulte prevede (Keller, 2016b): 

1. Valutazione multi-step: cioè la diagnosi si esplica attraverso un protocollo complesso 

e articolato, ma flessibile ai cambiamenti; 

2. Modello a rete: cioè si ha una “diagnosi svolta in rete” con le persone più importanti 

che partecipano alla vita della persona affetta da autismo. La rete prevede una 

collaborazione atta a costruire il progetto di vita individuale del singolo.  

Gli step della diagnosi sono principalmente cinque e prevedono (Keller, 2016b): 

1. La Conoscenza dei riferimenti diagnostici: in questo caso il DMS-5 

2. La Conoscenza della famiglia e del paziente: la famiglia, prima a chiede una 

valutazione specialistica del figlio, deve essere coinvolta nella diagnosi perché risulta 

essere il punto centrale che permette di organizzare un progetto terapeutico specifico, 

funzionale e funzionante. La famiglia deve essere conosciuta attraverso un colloquio 

che verte a capire la storia della famiglia, della gravidanza, del primo sviluppo, le 

esperienze di vita con i comportamenti conseguenti, le aspettative e i timori di 

sviluppo per il proprio figlio, ecc. Tale colloquio ha lo scopo di “preparare il terreno” 

alla visita al paziente, che deve essere un incontro interumano atto a creare una 

relazione e un’alleanza. Il colloquio con il paziente (esame psichico) ha tre obiettivi 

specifici che sono la valutazione della presenza dei sintomi autistici, l’ipotesi dei 

livelli di funzionamento e la valutazione della presenza o meno di disturbi 
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psicopatologici o comorbilità associate. L’esame psichico diretto va condotto in modo 

età- specifico e genere- specifico.  

3. Valutazione testistica fatta su tre livelli: 

- Valutazione del profilo cognitivo per individuare il test diagnostico per 

l’autismo più corretto, ipotizzando il livello di autismo e acquisendo elementi 

da inserire nella costituzione del progetto di intervento; 

- Valutazione diagnostica per l’autismo con test che studiano il 

comportamento; 

- Valutazione della psicopatologia o comorbilità associata all’autismo 

attraverso l’utilizzo di test specifici (Bari et al., 2016).  

Una volta definita la presenza dell’autismo e degli aspetti psicopatologici associati 

può essere utile completare la valutazione con test funzionali, quali la scala Vineland, 

che valuta l’autonomia personale e la responsabilità sociale, e il TTAP, che prevede 

una valutazione in più contesti, come ad esempio casa e lavoro, su più aree funzionali 

fondamentali che sono attitudini lavorative, comportamenti lavorativi, funzionamento 

indipendente, abilità di tempo libero, comunicazione funzionale e comportamento 

interpersonale.  

4. Valutazione biomedica: analisi di esami già fatti in neuropsichiatria 

(elettroencefalogrammi, TAC, ecc) e aggiunta di ulteriori esami. Si attua un 

neuroimaging che permette di indagare le patologie celebrali in vivo, anche se il 

comportamento rimane la diagnosi migliore (Bianco, 2016).  

5. Conoscenza del contesto di vita per creare un progetto di vita integrato nel contesto 

locale della persona: così il progetto di vita si radica nel territorio dove vive la persona 

autistica. Il progetto, discusso insieme al soggetto e alla famiglia, porterà alla 

formulazione di un percorso di vita specifico per l’individuo (Keller, 2014; Keller et 

al., 2015). 

1.6 Interventi in età adulta 

Purtroppo, ancora non esistono cure definitive per questa sindrome del neuro sviluppo, ma 

sono stati attuati molteplici trattamenti che possono migliorare la qualità della vita delle 

persone affette da autismo, sia dal punto di vista fisico e personale che comportamentale 

sociale. Infatti, la Qualità della vita è un costrutto che sintetizza in se una pluralità di 

dimensioni nella vita delle persone, dal benessere fisico e materiale al benessere emotivo, dallo 
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sviluppo personale all’autodeterminazione, dalle relazioni personali ai diritti e all’inclusione 

sociale (Giacconi, 2015). 

Attualmente, le persone affette dalla sindrome dell’autismo, una volta superati i 18 anni e 

terminato l’obbligo scolastico che prevede l’attuazione dei PEI (Piano educativo 

individualizzo) per l’integrazione e l’educazione dei singoli attraverso l’utilizzo di specifiche 

metodologie e strumenti, vengono spesso prese in carico da persone poco presenti e competenti 

che organizzano interventi non in rete e non continuativi con conseguenze che si possono 

immaginare per la cura e la riabilitazione. Spesso, i soggetti che terminano il percorso 

scolastico sono costretti, per cause fisiche, sociali ed economiche, prima tra tutte la scarsa 

presenza di centri diurni e residenziali, a vivere continuamente in casa, con una vita sociale 

minima e scarsamente organizzata. Queste condizioni di vita, se persistenti, portano le persone 

affette da autismo ad avere continue crisi, ad andare in contro a repentini ed evidenti 

peggioramenti e all’invecchiamento precoce (Zappella, 2016). Questa problematica è stata 

evidenziata solo recentemente, in quanto, negli anni passati si tendeva a dimenticare la 

condizione dei singoli una volta abbandonata la scuola e ad isolare la famiglia caricandola di 

tutte le cure e l’assistenza da predisporre al figlio, ma si è capito che è proprio in questa fase 

che l’intervento, per queste persone, deve essere efficiente e ottimale, in quanto il soggetto 

cresce, e quindi cambiano le sue necessità e i suoi bisogni, il corpo si trasforma, emerge la 

sessualità, si trasforma il pensiero, ma soprattutto nasce nella persona un innato desiderio di 

indipendenza e lo stesso acquisisce consapevolezza delle proprie differenze rispetto ai 

coetanei. Pertanto, non può essere più tollerato il “vuoto” dopo l’obbligo scolastico e la perdita 

di uno spazio di strutturazione temporo-spaziale, perché queste persone, lasciando la 

neuropsichiatria infantile e la scuola, hanno difronte il nulla o interventi non specifici che 

rischiano di far perdere tutte le abilità acquisite e le potenziali capacità da coltivare. Inoltre, 

con gli interventi non ci si può limitare a mettere una persona autistica in società senza aver 

cura dei suoi bisogni, perché sarebbe un modo come un altro di disinteressarsene e 

abbandonarli al proprio peggioramento. Se da una parte a questo problema, negli ultimi anni, 

si sta ponendo rimedio con interventi sempre più attenti e collaborativi, da l’altra parte quello 

che rimane in ombra è il “Dopo di noi” che non viene progettato nel “Durante di Noi” e quindi 

generalmente le persone che vengono a trovarsi in questa fase vengono “catapultati” in 

strutture poco preparate o troppo “sanitarie” e a carattere assistenziale.  

La sperimentazione effettuata nel corso del tempo, per migliorare la qualità di vita di queste 

persone, ha portato a definire una strategia di intervento integrata composta da percorsi 

educativi/abilitativi e trattamenti farmacologici ma solo in alcuni casi. Purtroppo, non esiste 
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un farmaco particolare in grado di curare questa patologia, infatti, essi non apportano mai 

miglioramenti alla comunicazione e all’interazione sociale di queste persone, ma possono 

essere somministrati farmaci antipsicotici o stimolanti atti a curare le comorbilità associate 

all’autismo, e a migliorare i comportamenti stereotipati e aggressivi (Keller, 2016c). 

Comunque, il tipo di farmaco viene deciso esclusivamente dal medico in base alle 

caratteristiche del paziente e il suo utilizzo deve essere guidato dal principio di sicurezza 

perché aiuta a ridurre i sintomi e i comportamentali gravi e perché permette l’attuazione di un 

intervento psicoeducativo efficace (Bertelli, 2016). 

Quindi riassumendo quando detto, gli interventi da attuare devono far parte di una 

progettualità che costruisce il “Progetto di vita” del singolo e devono far parte di una rete che 

si intercambia. Il progetto e l’intervento deve essere individualizzato e personale, rispondente 

alle necessità del singolo e alla sfera sociale che vive. Tutti gli interventi, e quindi il progetto 

di vita, devono permettere al singolo il diritto ad una vita il più vicina possibile a una vita 

normale, quella di tutti i giorni. Questi interventi possono, se ben progettati, incidere 

positivamente sulla qualità della vita delle persone portando all’acquisizione e al 

mantenimento di abita specifiche e alla normalizzazione della quotidianità. Andando a 

progettare il singolo intervento è importante scoprire e potenziare i talenti della persona, 

perché, se ben valorizzati, possono arricchire la vita di queste persone. Inoltre, la progettualità 

post età-evolutiva deve essere attenta a non deve far sentire la persona un “eterno-bambino”, 

questa attenzione può essere attuata pensando ad ambienti educativi/abilitativi “non da 

bambini” e non assumendo un comportamento infantilizzante nei loro confronti e nei confronti 

del progetto personalizzato. Bisogna anche stare attenti a non far passare la persona dalla 

condizione di scolaro a quella di pensionato (Quarta, 1987). 

1.6.1 La famiglia 

In passato, la famiglia fu la prima accusata di generare l’autismo attraverso la freddezza e 

il distacco affettivo, “madre frigorifero” o “genitori frigorifero”. Invece, oggi viene 

considerata un punto di partenza e centrale per la realizzazione di interventi educativi efficaci, 

tanto che i genitori vengono considerati dei “terapeuti”. Quindi è fondamentale ascoltare la 

famiglia per la sua centralità ma soprattutto perché altrimenti rischia un’alterazione nella 

struttura (Taylor et al., 2012). La famiglia, oltre ad essere ascoltata, deve essere informata e 

coinvolta nel progetto. Progettando, bisogna organizzare dei tempi e degli spazi psicologici 

nei quali i genitori possono separarsi dai figli per recuperare energie e per tornare ad una 

dimensione di persone autonome e indipendenti. Questo perché la sindrome autistica richiede 
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alle famiglie uno sforzo notevole, sia per quanto riguarda il dispendio di energie fisiche ma 

anche per quanto riguarda quelle emotive ed economiche.  

Secondo le famiglie, il benessere strutturale dell’entità famiglia corrisponde a quello della 

persona autistica, infatti, per una famiglia sapere che il proprio figlio viene seguito da 

personale e strutture a doc con progetti ottimale è motivo di benessere. Al contrario, l’assenza 

di prospettive adeguate di una vita adulta dignitosa può ben presto trasformare lo stress della 

famiglia in disperazione. 

Le forme di sostegno, che attualmente vengono attuate, per una famiglia che presenta al 

suo interno una persona con autismo, sono (Ozino et al., 2016): 

• Presa in carico sociosanitaria efficiente subito dopo la diagnosi: purtroppo, spesso, ciò 

non si verifica, in quanto, il numero di servizi erogati è inferiore rispetto al fabbisogno. 

Si prende come esempio puntuale la Regione Marche, essa conta un numero di centri 

diurni, residenze protette e comunità alloggio accreditate pari a 159 con una capacità 

di accoglienza totale di n. 2035 disabili (www.regionemarche.it). Purtroppo, è difficile 

determinare con esattezza il numero di disabili presenti nella Regione Marche, 

soprattutto facendo una divisione tra disabilità e autismo, ma è evidente che i servizi 

sono insufficienti;   

• Counseling: informazione, consulenza e orientamento rivolta alla famiglia; 

• Parent training e tutoring: associazioni di genitori che sopportano le famiglie. Esse si 

fondano sulla tutela del diritto alla cura e del diritto alla salute e, attraverso l’azione 

condivisa, mirano a non disperdere l’azione del singolo, mettendosi a disposizione 

delle famiglie per non farvi perdere l’identità sociale. Le associazioni, fornendo 

esperienze e uno spazio di rifermento, permettono di migliorare la relazione e la 

comunicazione genitori-figli, insegnare metodi educatici, aumentare conoscenza delle 

prestazioni offerte, dare un significato positivo alla disabilità, mobilitare risorse e 

guidarli nella richiesta di aiuti, far arginare il senso di colpa o inadeguatezza e di 

condividere le risorse per gestire le criticità quotidiane. Così, tra l’associazione e la 

famiglia, si genera una relazione di aiuto non professionale tra pari, perché i genitori 

esperti “tutor” supportano i genitori che ne hanno bisogno. Un esempio di parent 

training viene attuato dall’ANGSA, che nasce dalla congiunzione di più genitori per 

fronteggiare quotidianamente la disabilità. Le associazioni fungono, anche, da punti 

di snodo strategici tra le istituzioni e territorio, perché permettono una conoscenza 

locale e puntuale, ma sono, anche, in grado di elaborare provvedimenti normativi e 

impegnarsi fino a che vengano approvati; 
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• Rete sociale: da continuità ai vari interventi nei diversi contesti locali e la famiglia ne 

è parte, insieme ai molteplici attori della comunità locale; 

• Servizi di tregua.  

1.6.2 Gli interventi cognitivo-comportamentali 

Esistono diversi modelli, che comprendono approcci e metodologie differenti, per 

l’attuazione di interventi rivolti alle persone affette dai Disturbi dello Spettro Autistico. 

Comunque, il più efficace e raccomandato, anche dalle linee giuda 21 pubblicate nel 2011 

dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle linee giuda SINPIA pubblicate nel 2005, è il modello 

cognitivo-comportamentale che prevede interventi di tipo educativo basati sull’apprendimento 

e che, se attuati precocemente, permettono di contrastare gli effetti più gravi che questo tipo 

di disturbi (Moderato, 2016a).  

Il modello cognitivo-comportamentale è un approccio terapeutico che interviene 

direttamente sul comportamento e/o sui pensieri dell’individuo e viene utilizzato come mezzo 

per introdurre un cambiamento nel funzionamento della persona affetta da autismo, ma anche 

nella sua sfera famigliare composta dai genitori, fratelli, ecc. Tale modello è obiettivo e 

affronta i comportamenti nel “qui e ora”. Esso è semplice e chiaro, perché prevede 

l’assegnazione e la ripetizione di un compito da mettere in pratica in un determinato contesto 

per poi riportarlo nella vita quotidiana o nella rete sociale costruita intorno al ragazzo. Quindi 

prevede l’acquisizione di determinate competenze, attraverso sedute di ripasso 

comportamentale, generalizzabili in diversi contesti. Una particolarità di questo modello è che 

sfrutta il più possibile tutte le opportunità naturali che presenta l’ambiente in cui vive la 

persona o che generalmente frequenta, creando una motivazione all’apprendimento. Questo 

modello, se ben applicato, sviluppa al massimo grado le autonomie della persona con autismo 

e migliora la sua qualità di vita e quella dei suoi familiari (Notaro, 2016).  

Gli approcci che principalmente attuano il modello cognitivo-comportamentale sono: 

• Metodologia ABA: prevede un’analisi comportamentale applicata, studia, quindi, un 

comportamento nelle sue fasi, antecedente – in itinere – conseguenza, per capire le 

motivazioni della sua manifestazione. Essa, utilizzando rinforzi positivi (premi) o 

negativi (punizioni) aumenta o diminuire la probabilità di insorgenza di determinati 

comportamenti, permettendo, quindi, di aumentare o mantenere comportamenti e 

abilità adattive, migliorare il linguaggio, estendere i comportamenti in tutte le 

situazioni e ridurre le condizioni, l’intensità e la frequenza dei comportamento-

problema. Bisogna stare attenti a come e quando fornire questi rinforzi, perché, essi 
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devono essere adattati alla persona che si ha davanti. I rinforzi possono essere continui 

(risposta del soggetto=rinforzo) o intermittenti, e primari, se determinati dalle 

caratteristiche biologiche della persona e legati ai suoi bisogni primari, o secondari, 

come ad esempio l’attenzione (Corti, 2016; Moderato, 2016b);  

• Approccio TEACCH: permette migliorare l’adattamento dell’individuo all’ambiente 

che lo circonda, modificandolo, per quanto possibile, in base alle esigenze individuali. 

Esso prevede l’organizzazione spaziale, ovvero la suddivisione degli spazi, secondo 

uno scema funzionale, ordinato e in maniera tale che siano immediatamente 

identificabili attraverso immagini e modalità di comunicazione non verbale. Inoltre, 

prevede l’organizzazione dell’attività giornaliera tramite schemi organizzativi o 

“agende” che servono ad anticipare e a visualizzare in toto le attività. Con ambienti e 

giornate così “costruite” la persona sa, autonomamente, come agire, 

indipendentemente dalla supervisione di un operatore. 

Interventi strutturati secondo il modello cognitivo-comportamentale risultano efficaci nel 

raggiungimento di risultati utili all’esistenza delle persone con autismo e della loro qualità 

della vita, in quanto percorsi educativi/abilitativi ordinati e strutturati offrono conoscenze, 

abilità e strategie collocate al posto giusto nella mente che sono facilmente accessibili e 

utilizzabili nel momento in cui si presenti la necessità di richiamarle in memoria 

(www.oltrelabirinto.it). Questi interventi, con sequenze seriali, ordinate, lente ma costanti, 

permettono alla persona un facile apprendimento, in quanto si crea un sistema fluido e 

uniforme. L’attuazione di questa tipologia di interventi aumenta dei livelli di abilitazione 

favorendo la diminuzione della disabilità autistica con la conseguente crescita personale, 

promozione dell’autonomia, l’indipendenza e la libertà del singolo (www.specialeautismo.it). 

1.6.3 Tipologie di interventi e ambienti di attuazione 

Dal momento che l’autismo dura tutta la vita (Billstedt et al., 2007), è quanto mai 

auspicabile la creazione di interventi e contesti di intervento modulati sulle esigenze del ciclo 

di vita, su ciò che può voler dire essere adulti con il proprio autismo. L’autismo è una 

condizione limite e una sfida, pertanto, vanno costruiti contesti e strategie che tengano in 

adeguata considerazione le difficoltà nucleari dell’autismo che sono il deficit comunicativo, il 

deficit sociale e interessi ripetitivo e stereotipati (Wing, 1979).  

Non esiste un singolo intervento che di per sé consente di guarire dall’autismo, ma in 

presenza di contesti adatti, cioè centrati sulle caratteristiche dell’autismo, le persone autistiche 

possono continuare percorsi di crescita anche oltre l’età evolutiva. 
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Gli interventi che possono essere attuati per migliorare la qualità della vita delle persone 

con autismo, in età adulta, sono principalmente (www.ANGSAlombardia.it): 

• Programmi di training per l’attività sociale e l’indipendenza: si prevedono incontri 

protetti rivolti all’integrazione sociale, l’organizzazione e la gestione del tempo libero, 

ecc. Tutto con un’attenzione rivolta verso gli interessi personali; 

• Programmi mirati alla formazione professionale o all’inserimento lavorativo: si 

prevedono partecipazioni a scuole di formazione professionale con classi 

specializzate, inserimento lavorativo protetto, ecc. L’inserimento lavorativo è 

importante perché permette di dare un ruolo nella società alla persona autistica (Aresi 

et al., 2016).  

Tali interventi possono essere eseguiti in ambiente domestico, con la mediazione dei 

genitori, o in strutture che, nei casi più gravi di autismo, possono permettere un’effettiva 

continuità assistenziale e totale presa in carico della persona. Tali ambientazioni sono ad 

esempio i centri diurni e le comunità alloggio (Breda, 2016). I Centri diurni accolgono i 

soggetti gravi che hanno terminato l’obbligo scolastico e che non possono essere inseriti in 

attività produttive lavorative. Essi presentano all’interno personale qualificato che da adeguati 

stimoli in modo da mantenere i livelli acquisiti dai singoli il più possibile, permettendo di 

migliorare la vita di queste persone. Sono dei servizi semiresidenziali completi a contenuto 

sanitario, riabilitativo, assistenziale e rieducativo che rientrano nei LEA. Le Comunità alloggio 

forniscono, invece, una condizione di accoglienza residenziale familiare con massimo dieci 

persone. Queste strutture residenziali sono ottime per la realizzazione del “dopo di noi”.  

Studi, letteratura ed esperienze recenti riportano come bisogna passare da interventi molto 

strutturati in ambienti altrettanto strutturati, come ad esempio laboratori artigianali in centri 

diurni chiusi su se stessi, a interventi più ecologici, basati su processi naturali e applicati in 

contesti naturali, come ad esempio i contesti agricoli (Moderato, 2016b). Questa tipologia di 

contesti permette, non solo di attivare interventi psicoeducativi ottimali, ma anche di 

sviluppare veri contesti di vita ricchi di situazioni significative e dotati di una forte coerenza e 

prevedibilità. Infatti, il contesto rurale è semplice e allo stesso tempo ricco di stimoli e di 

attività significative per chi le svolge, di cui è chiaro l’inizio, la fine e il fine. Tali attività 

mostrano una ritmicità ed una prevedibilità che vanno naturalmente incontro ai bisogni di 

coerenza dell’ambiente di vita delle persone con autismo. Il contesto rurale porta 

all’acquisizione di capacità necessarie alla vita di tutti i giorni per un lavoro vero, e non di 

competenze astratte. 
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Attualmente, sono poche le realtà che praticano agricoltura sociale rivolta alle persone 

autistiche, pertanto scarseggiano dati reali sull’effettivo vantaggio di tale pratica ma dai 

miglioramenti dei soggetti e della soddisfazione delle famiglie, che hanno aderito a tale 

pratica, è possibile affermare quando, questa nuova prativa, sia innovativa e rivoluzionaria, se 

applicata in determinati contesti e con determinate persone. Tale pratica verrà approfondita 

nei capitoli successi.  
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Capitolo 2 
L’AGRICOLTURA SOCIALE  

L’agricoltura sociale (AS) è una novità di rilievo nel quadro delle politiche sociali e 

sanitarie del nostro paese.  

Esistono, in letteratura, innumerevoli definizioni di questo complesso fenomeno, tra le 

tante si riporta la definizione del CESE (Comitato Economici e Sociale Europeo): 

“L’agricoltura sociale è insieme di attività – ad esempio riabilitazione, terapia, inclusione 

lavorativa, apprendimento permanete - intese ad agevolare l’inserimento sociale, che 

impiegano risorse agricole, sia vegetali che animali, al fine di offrire prestazioni sociali nelle 

aree rurali o periurbane” 

Il CESE, dandone la definizione, individua quattro aree principali di attività: attività 

terapeutiche-riabilitative, attività di inclusione sociale ed inserimento lavorativo, attività 

pedagogiche e servizi di assistenza alla persona. Per il CESE, lo scopo dell’AS è quello di 

creare condizioni all’interno di un’azienda agricola che consentano a persone, con specifiche 

esigenze, di prendere parte alle attività quotidiane di una fattoria, al fine di assicurarne lo 

sviluppo e la realizzazione individuale, contribuendo a migliorare il loro benessere (CESE, 

2012).  

Comunque, alle definizioni riportate in letteratura è possibile affermare come, l’AS, è 

caratterizzata da numerose sfaccettature che possono differenziarla in diverse tipologie, quindi 

può essere definita “un contenitore di risposte differenti a problematiche ed esigenze locali, 

contestuali e specifiche”.  

Le pratiche che si sono sviluppate sino ad oggi si differenziano, infatti, per motivazioni di 

avvio, percorsi e approcci. È possibile affermare come sia la componente motivazionale ad 

orientare le esperienze, sia nella modalità operative sia per le modalità 

relazioni/collaborazionistiche con altri soggetti per l’attuazione degli interventi stessi. La 

differenziazione delle esperienze è data anche dalla ricchezza del patrimonio di conoscenze 

dei portatori delle iniziative e dal tipo di bisogni a cui fornisce risposte. È possibile riscontrare 

un movente comune in quasi tutte le esperienze, che è quello della sostenibilità economica dei 

progetti e non del profitto. 
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Questa libertà ha portato ad un panorama di AS che persegue molteplici finalità e, pertanto, 

risulta essere estremamente variegato ed eterogeneo. Ma in generale, è possibile affermare che 

l’AS nasce con l’intento di riconoscere ed esercitare i diritti delle persone ed è finalizzata 

all’inclusione sociale e lavorativa delle persone che vivono particolari condizioni di 

marginalità o di difficoltà. 

Dato che le esperienze che coniugano l’attività agricola e l’intervento sociale negli ultimi 

anni si sono moltiplicate, è aumentata l’attenzione verso queste pratiche, che risultano 

innovative. Infatti, l’AS propone al nostro paese un modello di welfare rinnovato, che partendo 

da problemi specifici si orienta verso soluzioni complessive e durature, perché riesce a riunire 

in se tradizione e innovazione, utilizzando le risorse agricole, quali piante e animali, e quindi 

la tradizionale funzione produttiva, per promuovere lo stato di benessere dell’uomo, attraverso 

la generazione di servizi orientati. Quindi sfrutta l’attività agricola, da sempre caratterizzata 

da elementi di accoglienza e inclusione sociale, per produrre benefici. Pertanto, fare AS, 

significa realizzare oggi, l’autenticità del mondo rurale di ieri. Si parla appunto di retro-

innovazione, perché, per trovare risposte concrete al futuro, bisogna guardare all’agricoltura 

di una volta, dove la famiglia “agricola” svolgeva da sempre un ruolo assistenziale e di servizio 

verso i membri della propria famiglia, della comunità e della società in generale. Le strutture 

agricole risultano, infatti, ottimali per l’attuazione di servizi alle persone perché sono luoghi 

di inclusione, benessere, riabilitazione e inserimento socio-lavorativo, non medicalizzati.  

L’AS risulta una pratica di innovazione sociale che, da una parte, offre nuovi servizi e 

risposte innovative alle persone svantaggiate includendole nei processi produttivi agricoli, 

rispettando l’ambiente, coinvolgendo attivamente la comunità locale e generando, quindi, beni 

pubblici di natura sociale e ambientale, ma allo stesso tempo, offre anche percorsi innovati di 

costituzione dei servizi stessi. Quindi, supera la dicotomia tra innovazione sociale di processo 

e innovazione sociale di prodotto. I nuovi percorsi avviati prevedono il coinvolgimento e la 

partecipazione di più soggetti, avvalendosi dell’empowerment dei singoli, che collaborano in 

rete, anche se presentano motivazioni e risorse simili per alcuni aspetti e differenti per altri, 

portando alla costituzione di servizi efficienti, efficaci ed ottimali. Quindi, si propone come 

elemento di rottura rispetto alla produzione di massa, alla separazione tra produzione e società 

e alla compartimentazione delle competenze e delle politiche, rappresentando, per tutti, 

un’area di incontro, apertura e confronto. 

Infatti, è possibile affermare che l’AS è una declinazione dell’approccio multidisciplinare, 

prevedendo l’integrazione e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Nella 

collaborazione, il privato risulta fondamentale per l’attuazione vera e propria dell’attività “in 
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campagna”, mentre, il pubblico, istituzioni o servizi che siano, date le loro disponibilità, 

potrebbero fornire promozione, visibilità, incentivi, agevolazioni, coordinare gli interventi, 

ecc. Con questo approccio si modifica, anche, struttura organizzativa del privato che attua gli 

interventi, in quanto, modifica il proprio organico aziendale, inseriscono persone competenti, 

e si orienta verso modelli sostenibili di produzione agricola, aumentando il valore aggiunto del 

prodotto.  

Il carattere relazionale dell’AS, tra pubblico e privato, porta alla costruzione di reti 

sostanziali e costanti nel territorio che permettono di elaborare progetti efficienti di co-

produzione e co-gestione dei servizi alla persona e rendono più rapida e coerente la diffusione 

dell’innovazione. Le forme e i soggetti coinvolti nelle relazioni sono molteplici e differenti, a 

seconda dei bisogni e delle risorse del territorio, con l’obiettivo di costruire percorsi di 

sviluppo che mirano a fornire servizi e a migliorare le condizioni della comunità locale in 

maniera quasi indipendente dalla veste giuridica e/o dal ruolo ricoperto. Va sottolineato che 

queste reti si rafforzano e si consolidano nel tempo, includendo di volta in volta nuovi e diversi 

soggetti, sensibili e interessati alle pratiche di AS. I progetti di AS sono pertanto progetti multi-

attori, capaci di sviluppare innovazione nelle conoscenze e nelle pratiche di lavoro, generando 

risposte coerenti con la domanda sociale dei cittadini, grazie ad una rinnovata capacità di 

mobilizzare le risorse fisiche, economiche ed umane/professionali disponibili localmente, 

anche se inedite e non specifiche. Quindi, si parla di un tema di natura ibrida, in termini di 

risorse, competenze, pratiche operative e soggetti, che rende concreta e praticabile la 

possibilità di intrecciare virtuosamente l’imprenditorialità privata, l’associazionismo, la 

cooperazione sociale e i servizi pubblici, attraverso un dialogo e confronto alla pari, per gestire 

con maggiore efficienza le scarse risorse finanziarie del welfare, generando un sapere integrato 

- definendo attitudini innovative nei comportamenti – colmando il “vuoto di servizi” riveriti 

alle fasce vulnerabili o svantaggiate della comunità generato dalla crisi dei sistemi di 

assistenza sociale e dalla riduzione della spesa sanitaria. 

 Le reti che si creano, tra gli attori sopra elencati, attualmente nascono spontaneamente, 

come le esperienze che le caratterizzano, quindi, è bene che passino ad una condizione di 

progettazione e criterio, con ripensamento dei ruoli e ottenimento rapporti collaborativi e non 

conflittuali/competitivi basati sulla suddivisione, specificazione e regolamentazione delle 

attività. 

Così facendo, l’AS potrebbe divenire il laboratorio di un “quinto settore”, un settore nel 

quale le imprese diventano “meticce”, dove la condizione for profit si contamina con 

atteggiamenti e comportamenti non finalizzati al massimo profitto, acquisendo responsabilità 
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sociale, e dove il contesto agricolo privato viene condiviso da una pluralità di soggetti creando 

le condizioni per un’economia condivisa che possa dilatare l’orizzonte delle utilità generate.   

L’AS genera un nuovo senso di responsabilità diffuso. Primo, perché rilegge il ruolo 

multifunzionale dell’agricoltura e delle aziende agricole, facendo acquisire agli imprenditori 

agricoli un ruolo di maggiore apprezzamento all’interno delle comunità grazie all’offerta di 

nuove opportunità professionali e alla possibilità di uno sviluppo sostenibile ed eticamente 

orientato all’inclusione di persone in difficoltà. Secondo, perché permette agli operatori sociali 

di promuove risposte attraverso una nuova modalità. Terzo, perché permette alle istituzioni 

pubbliche di riorganizzare complessi sistemi a sostegno della vitalità e resilienza dei territori 

in cui operano. Questo senso di responsabilità diffuso porta ad un “agricoltura connettiva”, 

perché gli utenti, attraverso la partecipazione a tali pratiche, si connettono con se stessi e con 

gli altri, gli agricoltori si collegano con la società, mentre gli operatori sociali si connettono 

con altri settori e costituiscono relazioni di reciprocità che facilitano la costituzione di 

comunità inclusive. Così l’AS lega diversi settori e attori generando vantaggi in tutti i settori 

e tutti i soggetti, in termini di benessere, sviluppo economico e inclusione.  

Pertanto, l’AS si presenta come un’opportunità per il nostro paese, in termini di soluzioni 

innovative nel campo dei sistemi di protezione sociale e consolidamento di un nuovo 

paradigma di produzione agricola, portando sviluppo delle aree rurali con l’aumento dei 

servizi disponibili e la possibilità di diversificare il reddito agricolo (Di Iacovo, 2009). 

Nello specifico, l’AS è, anche, un’opportunità di inclusione sociale per persone con 

disabilità, in quanto consente un elevato numero di occasioni e di esperienze di “lavoro vero e 

dignitoso” da poter adeguare ai singoli. Essa permette di acquisire molteplici competenze e 

abilità, non solo tecniche/professionali ma anche sociali, relazionali ed emotive. Svolgere AS 

permette alle persone con disabilità di reinserirsi nella sfera produttiva e di ritrovare il contatto 

con la natura, inoltre, migliora la loro qualità della vita, il loro benessere e la loro salute. Con 

l’AS, quindi, si promuove inserimento sociale, migliorano le capacità di apprendimento, 

acquisiscono migliora l’autostima e partecipazione alla vita sociale, riducendo i livelli di stress 

preesistenti e migliora l’umore. 

Pertanto, il contesto agricolo, attraverso le innumerevoli attività, fa sentire la persona con 

disabilità non più come un mero usufruttuario della struttura, dell’organizzazione del lavoro, 

ma un attore di un processo in cui egli stesso è artefice. Pertanto, tale occasione produce un 

cambiamento di ruolo, da fruitore passivo di cure assistenziali a protagonista attivo della cura 

e della crescita dei prodotti agricoli, quindi a persona-risorsa in grado di funzionare all’interno 

di un contesto comunitario, se opportunamente orientato e formato. Tale cambiamento di ruolo 
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risulta determinante nel capovolgimento della percezione si sé: da colui che viene assistito a 

colui che cura. 

Pertanto, l’AS ha un ruolo rilevante nell’attuazione delle politiche di inclusione attiva, 

perché contribuisce a fornire una risposta al bisogno di dare in senso alla propria vita e di 

costruzione della propria identità professionale, nonché di sentirsi partecipi di una comunità 

che si intercambia e cresce.   

L’AS, oltre a produrre innumerevoli vantaggi per i singoli e le comunità, è una fonte di 

sostegno alle famiglie, le prime, e a volte le uniche, a farsi carico delle problematiche dei figli 

con conseguenze inimmaginabili.  

Oggi l’AS, quindi, non può essere visto come un trasferimento di servizi in campagna, ma 

è una vera e propria istanza di libertà che mira a ridisegnare le politiche di welfare volte alla 

valorizzazione umana, sociale e lavorativa, passando da forme assistenziali, inefficaci, ecc, a 

modelli comunitari strutturalmente intrecciati con i sistemi dell’economia civile produttiva. 

Questo perché risponde ha tre bisogni psicologici fondamentali per l’uomo (Ryan et al., 2000): 

bisogno di competenza, autonomia e di relazioni.  

Promuovere, sviluppare e incentivare questa pratica permette di costituire un sistema di 

welfare in un contesto locale, attivando tutte le risorse della comunità, per la crescita dei 

singoli, il benessere collettivo e lo sviluppo dell'intera comunità, dove ogni persona si sente 

responsabile del bene comune e partecipa al processo di cambiamento per una comunità 

rivitalizzata, più accogliente, solidale e rispettosa dei diritti di tutti.  

Quindi, l’AS rappresenta una “palestra di civismo”, in quanto crea luoghi nei quali le 

persone si auto educano in percorsi molto concreti, legati al fare, dove riscoprono una forma 

di convivenza, ispirata alla convivialità e alle bellezze dello stare assieme. Facendo ciò, 

risponde alle richieste del mercato e a quelle della società civile, rinnovando positivamente 

tutti i valori dell’agricoltura che riacquisisce competitività, capacità riabilitative e di coesione 

sociale. 

2.1 Sviluppo dell'agricoltura sociale in Europa  

L’AS si è andata sviluppando in tutte le aree rurali europee dalla fine del XX secolo, avendo 

alla base le medesime finalità di servizio nei confronti di soggetti deboli, attraverso l’uso delle 

risorse agricole e della natura, ma si è differenziata per modalità di applicazione e logiche di 

funzionamento in funzione delle caratteristiche nazionali e locali. Infatti, le esperienze europee 

si caratterizzano per peculiarità sempre presentiti, come lo svolgimento delle attività in aziende 

agricole o strutture rurali che adottano il regime di produzione biologico, a forte intensità di 
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lavoro e con forte diversificazione delle attività, competenze e scansioni temporali che 

permettono di sviluppare interventi flessibili e personalizzati. Inoltre, è possibile affermare 

che in tutti i paesi europei l'AS opera con un forte spirito di cooperazione (apertura al territorio) 

ed inclusione di persone con disabilità fisiche, con patologie mentali, affette da dipendenze, 

ex detenuti, disoccupati di lungo periodo, giovani in difficoltà, anziani, soggetti con patologie 

specifiche, ecc. Ma d’altra parte le esperienze si differenziano, soprattutto per i diversi modelli 

di welfare che caratterizzano il panorama europeo (Vigliotti et al., 2014):  

• Modello Nordico o social-democratico (Svezia, Norvegia): caratterizzato da politiche 

sociali di carattere universalistico/previdenziali (protezione di tutti in base allo stato 

di bisogno individuale); 

• Modello Britannico o liberale (Inghilterra, Irlanda): caratterizzato da politiche per 

ridurre la diffusione della povertà e dell’esclusione sociale. L’azione dello stato è 

residuale, con erogazione di assistenza sociale e sussidi previa verifica dei mezzi. Si 

attuano interventi categoriali riferiti a specifici gruppi di rischio, con un forte dualismo 

tra cittadini bisognosi e non (“welfare dei ricchi” e “welfare dei poveri”); 

• Modello continentale o conservatore (Germania, Francia, Olanda): caratterizzato da 

politiche assicurativo-previdenziali di protezione dei lavoratori e delle loro famiglie. 

Si ha il principio di sussidiarietà attiva, ciò implica un intervento dello Stato solo nelle 

situazioni in cui viene meno la capacità della famiglia di provvedere ai bisogni dei 

suoi componenti; 

• Modello Mediterraneo o latino o familista (Italia, Spagna, Grecia): la famiglia è 

fornitrice di cura e assistenza ai propri componenti, e lo Stato assume un ruolo 

“marginale”, agendo secondo principi di “sussidiarietà passiva”. Si riconosce il ruolo 

delle reti sociali primarie, senza che lo Stato le sostenga attivamente con sussidi o 

trasferimenti monetari (ruolo residuale). L’intervento pubblico si attiva solo dopo il 

fallimento o l’impossibilità delle reti sociali primarie nel fornire assistenza. Tale 

modello ha condizionato il welfare italiano per molteplici anni, ma a partire dagli anni 

Ottanta si è percepita la necessità di creare un sistema integrato di interventi e servizi 

che nel 2000 ha portato all’emozione della legge 328/2000 “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 

Pertanto, le esperienze di AS in Europa sono molteplici e differenziate, ma è possibile 

affermare che l’AS trova il suo livello di formalizzazione e di regolazione più stringente in 

Olanda a partire dagli anni Novanta, dove è nata con un processo “bottom up” da agricoltori 
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molto motivati e attenti ai cambiamenti di mercato e soprattutto alle richieste dei cittadini. 

Questo paese, conta, infatti, il maggior numero di realtà di AS, dove in prima persona operano 

le aziende agricole private, le cosiddette “care farm”, riconosciute dal modello di welfare 

locale come potenziali fornitori di servizi sociosanitari, anche grazie a convenzioni e accordi 

quadro fra i vari Ministeri, quello dell'Agricoltura e quello degli Affari Sociali (Cirulli et al., 

2011), che prevedono un compenso pubblico per le realtà di AS. Le aziende che offrono questi 

servizi mantengono le caratteristiche di vere aziende agricole, ma integrano l’attività 

tradizionale con attività terapeutico-riabilitative, dove è prevalente l’aspetto terapeutico. Il 

successo del “modello imprenditoriale” olandese è attribuibile al sistema di welfare adottato, 

basato sulla concessione da parte del sistema sanitario di un personal budget alle famiglie di 

persone in difficoltà, le quali possono liberamente decidere come utilizzarlo.  

Altre esperienze che caratterizzano lo scenario dell’AS in Europa sono quelle del Belgio e 

della Norvegia, simili all’esperienza olandese. Un elemento caratterizzante di queste 

esperienze è che all’attuatore delle attività, l’agricoltore, non viene richiesta nessuna 

competenza particolare, se non quella di essere un diligente supervisore nell’ambito lavorativo 

(Di Iacovo et al., 2009). Il Belgio annovera un forte incremento delle esperienze grazie ai 

numerosi aiuti e investimenti che il sistema di welfare ha previsto per le stesse nel Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2007- 2013, mentre, la Norvegia considera l’AS come 

un’opportunità di diversificazione del reddito nei freddi mesi invernali quando è impossibile 

produrre e la diffusione è stata facilitata dallo spostamento delle competenze in materia 

sociosanitaria dallo stato agli enti locali e dal fatto che le pratiche sono state riconosciute dal 

sistema sociosanitario pubblico mediante l'accreditamento e il pagamento del servizio alle 

realtà. Comunque, nei due paesi le pratiche hanno scopi terapeutici e vengono condotte in 

aziende agricole, ma anche in aziende istituzionali e dei laboratori protetti. 

Diversamente dalla tradizione dei Paesi del Nord-Europa sopracitati, nei quali le esperienze 

di AS si basano essenzialmente su iniziative individuali intraprese da aziende agricole private 

e gestite in accordo con i servizi del territorio, in Francia e in Germania, lo sviluppo dell’AS 

è avvenuto soprattutto nell'ambito di strutture istituzionali pubbliche e private, dove non sono 

importanti gli aspetti economici e produttivi. In Francia, secondo paese per numero di 

iniziative, le esperienze di AS sono nate principalmente nell'ambito del terzo settore dando 

luogo a specifiche reti nazionali e locali di aziende e operatori sociali impegnati in percorsi 

aventi la primaria finalità di promuovere inclusione sociale e inserimento lavorativo di fasce 

marginali della popolazione, andando a rispondere alle esigenze delle realtà locali. In 

Germania, invece, le pratiche di AS sono affidate a strutture gestite dal terzo settore, organi 
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pubblici o istituti religiosi, e accreditate a ricevere finanziamenti pubblici come sostegno, il 

problema è che non sempre chiari sono i criteri di ripartizione dei finanziamenti, che, spesso, 

risultano insufficienti (Finuola et al., 2008).  

In Slovenia l’AS riveste un importante ruolo all’interno delle strutture pubbliche ma non 

in ambito privato perché non ci sono specifiche politiche o supporto da parte delle istituzioni 

(Finuola, 2011). Invece, in Irlanda il fenomeno è più occasionale e limitato, in quanto non si 

ha quadro generale ben delineato, anche se sono presenti molti casi di utilizzo dell’agricoltura 

e dell’orticoltura nell’ambito delle istituzioni psichiatriche e dei servizi per disabili mentali.  

Alla luce di questa panoramica, è possibile affermare che l’Europa ha prestato forte 

attenzione alla tematica dell’AS, ma ci sono anche altri paesi extraeuropei che hanno 

dimostrato interesse verso tale pratica con l’attuazione di innumerevoli interventi e ricerche, 

come è avvenuto, ad esempio, in Australia, Giappone e Canada. 

Comunque, anche se le “tipologie di Agricoltura Sociale” e i modelli di Welfare risultano 

diversi tra i diversi paesi Europei, è possibile affermare che una priorità dell’Unione Europea 

è l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, finalizzata, in 

particolare, alla tutela - alla promozione dei diritti e delle pari opportunità per tutti - al 

raggiungimento della piena inclusione sociale e lavorativa - alla costituzione di una società 

per tutti, anche attraverso la rimozione delle cause che impediscono o limitano l’accessibilità 

ai diversi ambiti della vita delle persone. Questo perché, circa 80 milioni di persone disabili, 

in Europa, non hanno la possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica a 

causa di barriere comportamentali e ambientali. Pertanto, la Strategia Europa 2020, “un 

rinnovato impegno per un’Europa senza barriere, per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva”, varata nel 2010 e da realizzare entro il 2020, ha tra gli obiettivi quello 

dell’integrazione sociale e la riduzione della povertà, con un’attenzione ai gruppi vulnerabili. 

Nell’ambito di questa strategia, l’accordo di partenariato dell’Italia per il 2014-2020, un 

documento previsto dal parlamento e dal consiglio Europeo recante disposizioni comuni sui 

fondi Strutturali e di investimento Europei con cui ogni stato membro definisce la propria 

strategia, riconosce l’intimo legame tre le politiche economiche e politiche sociali con 

l’obiettivo tematico n.9 atto a “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 

forma di discriminazione”. L’accordo si pone l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale 

attraverso l’integrazione attiva e l’inserimento lavorativo, rafforzando e migliorando 

l’economia territoriale e la qualità dei servizi sociali e sociosanitari territoriali.  

Con la strategia 2020, sono stati individuati alcuni fondi strutturali quali FSE (Fondo 

Sociale Europeo) e FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) finalizzati a promuovere 
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l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione, prevedendo interventi in 

ambito sociale, sanitario e formativo finalizzati anche alla ricerca e alla sensibilizzazione delle 

comunità.  

Pertanto, l’AS rientra a pieno titolo nell’attuale fase di programmazione Europea che nel 

tempo ha sostenuto vari progetti incentrati sul tema dell’AS.  

2.2 Sviluppo dell'agricoltura sociale in Italia 

Anche se è possibile trovare le radici dell’AS nella tradizione contadina, in quanto nella 

maggior parte delle casistiche le attività agricole erano portata avanti da famiglie numerose 

capaci di trovare una collocazione in azienda per tutti, anche quelli con difficoltà, l’AS nasce 

in Italia intorno agli anni Settanta (Di Iacovo et al., 2009; Noferi, 2007) con l’obiettivo di 

trovare soluzioni a problemi ed esigenze specifiche delle popolazioni rurali, in mancanza di 

risposte statali. Però, il termine AS è stato utilizzato, solo, a partire dagli anni 2000, e tale 

dicitura è stata ripresa dal termine anglosassone “social farming” che definisce un insieme di 

pratiche finalizzate all’inclusione e alla co-terapia. 

La nascita di questa tipologia di esperienze “pioniere” si colloca intorno agli anni Settanta, 

in quanto, trattasi di un decennio di riforme culturali ed economiche importanti, tra cui: 

• Legge 118/1971: per all’affermazione dei diritti sociali degli invalidi civili e delle 

persone con problemi psichiatrici;  

• Legge 180/1978 o Legge Basaglia: determina la chiusura dei manicomi e definisce le 

cure e l’assistenza territoriale;  

• Riforma sanitaria 833/1978. 

I fattori specifici che hanno caratterizzato questo periodo di riforme e che, quindi, hanno 

portato alla nascita dell’AS sono: 

• Crescente domanda di servizi in una società in trasformazione; 

• Inadeguatezza delle risposte offerte dalle istituzioni pubbliche dovuta alla crisi del 

welfare a seguito di una profonda crisi economica e finanziaria; 

• Affermazione di una coscienza relativa ai diritti di cittadinanza e sociali; 

• Crisi dell’agricoltura “industriale” e la necessità di affermare un modello di impresa 

agricola diversificata e multifunzionale. 

Inoltre, è possibile affermare che, in Italia, una porzione rilevante di esperienze di AS sono 

riconducibili al movimento della cooperazione sociale, sviluppatosi con la Legge n. 381/1991 

“Disciplina delle cooperative sociale”. Essa all’art. 1 riporta che lo scopo delle cooperative 
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sociali è quello di perseguire la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, 

attraverso la gestione di servizi sociosanitari – educativi – di inserimento lavorativo di persone 

svantaggiale mediante lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali)  

Quindi, la legge fa riferimento all’ambiente agricolo come uno dei possibili ambienti dove 

le cooperative sociali possono svolgere l’attività di inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate. Inoltre, all’art.4, identifica i soggetti che possono beneficiare dei servizi offerti, 

specificando quali sono le “persone svantaggiate”: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli 

ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli 

alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare e i condannati ammessi 

alle misure alternative alla detenzione.  

Con questa legge, è possibile osservare il primo riferimento, anche se non esplicito, all’AS.  

Infatti, con la legge si arrivò alla costituzione di circa 600 cooperative nell’immediato, con 

maggior presenza al Nord rispetto che al Sud, in grado di fornire sociosanitari e inserimento 

socio-lavorativo in diversi settori, tra cui anche quello agricolo. Successivamente, nel 2012 si 

può contare una crescita del 55.7% delle cooperative sociali (Censit, 2012). Tutto ciò perché 

tale forma risultò lo strumento migliore, in termini di democraticità, condivisione delle scelte, 

inserimenti in rete, livelli di occupazione, liquidità ottimali, focalizzandosi sulla persona e sul 

benessere collettivo più che sull’aspetto finanziario dell’essere cooperativa.  

Pertanto, le cooperative sociali, hanno rappresentato un significativo esempio di 

innovazione. Però va sottolineato, come, accanto alle cooperative sociali, dagli anni Settanta 

ad oggi, anche se in misura minore in termini numerici, hanno lavorato e continuano a lavorare, 

sempre in numero crescente con le stesse motivazioni, le imprese agricole che, in 

collaborazione con i servizi locali, hanno operato per l’inclusione di socio-lavorativa di 

persone con fragilità. 

Attualmente, e in particolare negli ultimi anni, si sta verificando una crescita esponenziale 

del fenomeno dell’AS, tanto che “In Italia l’agricoltura sociale (…) negli ultimi dieci anni ha 

visto una notevole crescita, evidenziando una diversificazione sia di esperienze che di soggetti 

proponenti e di beneficiari.” (De Vivo et al., 2018). 

2.2.1 Quadro normativo di riferimento  

Dopo che in Italia, a partire dagli anni Settanta, sono nate iniziative spontanee e informali, 

con forme di collaborazione tra operatori agricoli e sociali, in grado di generare beni pubblici, 

prima diverse regioni poi lo stato ha pubblicato una propria legge sull’AS, la Legge 141/2015, 

“Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale”. Tale legge, indentifica l’AS come un aspetto 
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della multifunzionalità delle imprese agricole, e individua quattro possibili tipologie di 

interventi finalizzate a (art.2):  

• inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, svantaggiati e di minori 

in età lavorativa; 

• prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali; 

• prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche 

e riabilitative; 

•  progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della 

biodiversità nonché' alla diffusione della conoscenza del territorio.  

La legge ha lo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali 

da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in 

particolare nelle zone rurali o svantaggiate. 

Nella legge, l’AS viene definita un’attività connessa dell’agricoltura che quindi deve essere 

svolta esclusivamente degli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali (di tipo A con 

redditi agricoli per almeno il 30% e di tipo B con il almeno il 30% di soci svantaggiati), su 

fabbricati già in possesso dall’azienda.  

Inoltre, la legge specifica che, ove previsto dalla normativa di settore, le attività devono 

essere realizzate in collaborazione con i servizi sociosanitari e con gli enti pubblici competenti 

per quel territorio, e che il Mipaaf si occupa del monitoraggio (art.7).  

Nella legge vengono elencano anche alcune pratiche per far diffusione delle pratiche di AS 

nel territorio spettanti alle regioni (come pubblicare gli elenchi degli operatori di A.S. - Elenco 

Regionale degli Operatori in Agricoltura Sociale o EROAS, promuove il recupero del 

patrimonio esistente ad uso degli imprenditori agricoli, emanare bandi) e alle istituzioni 

pubbliche/comuni (come favorire l’uso del cibo proveniente da AS).  

Per quanto riguarda i bandi, la Regione, con la programmazione 2014/2020 (PSR), ha 

trovato la collocazione dell’AS nella priorità 6, focus area A (favorire la diversificazione, la 

creazione di nuove imprese e l’occupazione) e focus area B (stimolare lo sviluppo locale nelle 

zone rurale). Infatti, nel PSR ci sono misure specifiche che rispondono all’AS, come la misura 

6 (sviluppo delle aziende Agricole e delle imprese), 7 (servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurale) e 16 (cooperazione). 

Lo scopo principale della legge è di fornire un riconoscimento normativo alla modalità di 

agricoltura multifunzionale che si esplica sotto forma di AS, ampliando la gamma di attività 

che possono essere esercitate dall’impresa agricola sulla scia dell’ampliamento dei ruoli e delle 

funzioni riconosciuti all’impresa già con il decreto legislativo 228/2001 “Orientamento e 
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modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge n. 57/2001”. 

La legge 141/2015 ha dato visibilità all’AS, anche se, fino metà del 2019 non era stato 

pubblicato alcun decreto attuativo, vanificando per anni lo scopo della legge. Attualmente, è 

presente un decreto attuativo, il D.M. n.12550 del 21 dicembre 2018, “Definizione dei requisiti 

minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale” 

Tale legge nazionale entra in vigore insieme al Decreto Legislativo 151/2015 “Disposizioni 

di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini 

e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” che, tra le 

molteplici funzioni, promuove la costituzione di reti integrate con i servizi e l’individuazione 

di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità (Carollo, 2016) e alla 

Legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 

grave, prive di sostegno famigliare”, che detta le basi per il “Dopo di Noi”.  

Comunque, l’AS, basata sulla resilienza e sulla capacità di fronteggiare, mantenere e 

ripristinare il proprio equilibrio e senso di benessere, non è ancora, purtroppo, considerata un 

servizio sociosanitario e un LEA. 

2.2.2 Caratterizzazione dell’agricoltura sociale italiana 

L’AS italiana si caratterizza attraverso l’espletamento di attività agricole realizzate con 

finalità produttive e sociali a beneficio di soggetti fragili o di fasce deboli della società per cui 

risulta carente l’offerta di servizi (Di Iacovo, 2008). Quindi, produce beni sociali, spesso 

associati a beni ambientali, prevedendo un uso corretto della terra e delle risorse 

dell’agricoltura, valorizzandole al massimo, ridefinendo in senso positive il rapporto tra 

agricoltura e società, aumentando la reputazione delle aziende Agricole (Di Iacovo et al., 

2009) e stimolando l’ingresso di nuovi attori nel settore agricolo.  

L’ingresso di nuovi attori prevede la creazione di una fitta rete di collaborazioni, spesso 

non formalizzate, tra attori che operano in diversi settori. Le reti, con forte radicamento nel 

territorio, sono flessibili e aperte a modifiche. Generalmente, esse hanno una dimensione 

locale e rispondono ad esigenze specifiche (protocollo di intesa, piani sociosanitari di zona, 

accordi di programma, ecc). 

Una caratteristica aggiuntiva dell’AS italiana è che essa risulta essere inclusiva (Di Iacovo 

et al., 2009; Dessein et al., 2013), perché offre maggiori opportunità di inclusione sociale e 

lavorativa rispetto ai modelli di AS di tipo assistenziale nel nord-Europa. 

L’emergere di sempre più numerose iniziative differenziate e “nate dal basso” per 

solidarietà personale, caratterizzate da una spontaneità e informalità dei processi, da una parte 

ne accresce la rilevanza sociale e l’innovazione nell’organizzazione dei servizi, mentre 
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dall’altra, costituisce un elemento di forte debolezza una qual volta si voglia procedere con il 

loro riconoscimento e inserimento nelle pratiche sociosanitarie ufficiali, attraverso un quadro 

normativo di riferimento specifico.  

Infatti, il numero crescente di iniziative alimenta una necessaria domanda di comprensione 

scientifica e di valutazione degli esiti. Attualmente, infatti, l’AS necessita di progetti 

sperimentali e programmi di ricerca statistica che dimostrino l’efficacia delle diverse forme di 

“terapia”, affinché tali realtà conquistino il rispetto della comunità scientifica, e dalla comunità 

civile più in generale. Le valutazioni sull’AS, attualmente realizzate, si concentrano su analisi 

descrittive di aspetti specifici, non tenendo conto dei molteplici fattori in campo, il punto di 

vista economico e “benefico”. Sono numerosi, invece, gli studi americani che dimostrano 

l’efficacia della terapia orto colturale, osservando benefici sul piano cognitivo, psicologico, 

fisico e sociale, fino al raggiungimento di un benessere individuale e del miglioramento della 

qualità della vita dei singoli.  

Nel complesso, a fronte di una grande potenzialità, vi è quindi la necessità di documentare 

l’efficacia delle diverse forme di terapie svolte in ambito rurale e che, hanno come oggetto la 

salute e la qualità della vita, bisogna, quindi, sostenere la sperimentazione e la ricerca 

scientifica che ne possa attestare l’efficacia per un riconoscimento ottimale. 

La presenza di poche evidenze scientifiche, e quindi la creazione di un gap informativo, ha 

prodotto iniziative pubbliche in favore della AS, sporadiche e del tutto scollegate, pertanto 

inefficaci, quando il compito delle istituzioni è quello di promuovere e sostenere tali pratiche, 

adottando un quadro normativo adeguato e favorevole che possa riconoscere il valore 

aggiunto, migliorando la governance e garantendo una proficua cooperazione. È importante, 

anche, che le istituzioni attuino misure di normalizzazione dell’AS, in quanto, oggi, viene 

rivolta, spesso, ad una  tipologia di utenza fissa con l’interlocuzione privilegiata solo di alcuni 

servizi, a causa dell’incapacità di gestire alcuni budget propri dei diversi servizi. 

L’AS in Italia è importante perché si oppone alla privatizzazione dei servizi alla persona o 

all’uscita di utenti da una rete di protezione fondamentale. Essa introduce nuove risorse nei 

sistemi di welfare locale, quali risorse agricole non specializzate e fino ad oggi poco 

valorizzate, per rispondere ai bisogni contemporanei delle comunità locali e affianca 

professionalità e informalità legando potenzialmente, in modo nuovo, per produzione di valori 

economici e sociali. Essa, in modo innovativo, ispessisce e qualifica le reti di protezione 

sociale, facilitando l’inclusione lavorativa e sociale con l’attuazione di nuovi servizi.  

In rappresentanza dell’AS italiana, e della maggioranza delle esperienze operanti nel 

panorama italiano, sono stati istituiti il “Forum nazionale dell’Agricoltura Sociale” e la “Rete 
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delle Fattorie Sociali”. Il Forum, è una comunità di pratiche, nata nel 2011, per promuovere il 

confronto e il coordinamento delle molte realtà operative che si occupano di AS e per far 

affermare un nuovo modello di agricoltura, che mira a riunificare i cittadini, 

indipendentemente dalle loro più o meno elevate abilità. Comprende oltre 600 aziende, 

cooperative sociali, associazioni, fondazioni, ecc, accomunate dalla caratteristica di integrare 

attività produttive agroalimentari in senso stretto e processi di inclusione delle fasce più deboli 

della società. La Rete delle Fattorie Sociale, invece, è un’associazione di promozione sociale 

nata nel 2005. Essa è la prima organizzazione di AS in Italia e ne fanno parte organizzazioni 

agricole, imprenditori agricoli, cooperative sociali, professionisti e operatori di AS, con il 

compito di svolgere divulgazione, formazione (corsi formativi, master, ecc) e organizzazione 

di convegni e seminari. Un’iniziativa portata avanti dalla Rete, e annualmente riproposta, è 

bando di concorso “Coltiviamo agricoltura sociale” in collaborazione con Confagricoltura e la 

Banca Intesa San Paolo, che prevedere la concessione di 50.000 euro per un progetto che 

spicca in termini di originalità e innovazione. Tale bando ha permesso l’affermazione di 

molteplici realtà. Entrambi, Forum e Rete, hanno promosso e sollecitato l’emanazione della 

L. 141/2015. 

2.3 Alcuni dati sull’agricoltura sociale in Italia  

Per capire meglio la situazione dell’AS nel nostro paese, si riportano le informazioni e gli 

esiti elaborati nella ricerca condotta dal CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 

l’Analisi dell’Economia Agraria – Centro Politiche e Bioeconomia), INAPP (ex ISFOL) e 

IDEA 2000. Tale ricerca è riscontrabile nel “Rapporto sull’agricoltura sociale in Italia” del 

2017 (Giarè et al., 2017) riportato sulla Rete Rurale Nazionale. I dati riportati nella ricerca 

non tengono conto di tutte le realtà che svolgono AS in Italia, ma descrivono un campione 

rappresentativo di essa, composto da 367 realtà. Infatti, le realtà conosciute fino al 2017 erano 

circa 1200, ed esse erano principalmente cooperative sociali (di tipo A che organizzano servizi 

pagati dal servizio pubblico, di tipo B che sono le più diffuse e hanno la caratteristica di avere 

almeno il 30% di soci svantaggiati e di tipo A+B), imprese agricole (imprese individuali, 

società agricole, cooperative agricole, ecc), enti pubblici (ASL, ospedali, istituti penitenziari, 

scuole, università) e altri soggetti (associazioni, centri riabilitativi, comunità ed enti regionali), 

in percentuali variabili, come è osservabile nel grafico n.2: 
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Grafico 2: Soggetti impegnati in AS (fonte: INAPP e CREA-PB, 2017) 

 
Dallo studio si evidenzia che le realtà che svolgono attività di AS risultano essere di recente 

costituzione, mentre altre, hanno introdotto le attività di diversificazione dell’attività agricola 

con il cambio generazionale. Infatti, solo il 18% delle realtà esaminate dal CREA-PB hanno 

iniziato l’attività di AS prima del 2000. Inoltre, evidenzia che negli ultimi anni il numero di 

realtà è aumentato notevolmente, differenziandosi per forma giuridica e per servizi erogati.  

Le esperienze esaminate dalla ricerca si concentrano al nord, con una bassa diffusione nelle 

regioni del sud, come mostra il grafico n.3, e sono localizzate in zone collinari e di pianura. 

Grafico 3: Distribuzione territoriale delle esperienze di AS in Italia (propria 
rielaborazione: INAPP e CREA-PB, 2017)  

 
Le realtà risultano principalmente allocare in zone rurali ma comunque vi è una presenza 

importante anche delle aree urbane, attraverso le attività svolte negli orti urbani. 

Dalle indagini del CREA-PB, risulta che le realtà di AS hanno una SAU media di circa 

25ha, principalmente posseduti attraverso l’affitto. Le attività svolte da tali realtà sono 

principalmente la coltivazione di piante annuali, come ad esempio le orticole ad alta densità 

di lavoro, seguita da coltivazioni pluriennali, come l’olivicoltura e la frutticoltura, e 

dall’allevamento di equini, ovi caprini e avicunicoli. Inoltre, alcune esperienze presentano, 

anche, allevamenti di api. L’orientamento produttivo risulta importante perché definisce le 
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tipologie di lavorazioni e la durata dei cicli produttivi. Ottenere un prodotto in tempi brevi, 

come in orticoltura, offre la possibilità di comprendere meglio lo stato ultimo del proprio 

lavoro. Le aziende che svolgono AS, generalmente, conducono altre attività connesse, quali 

l’attività Agrituristica, di fattoria didattica, la manutenzione del verde, ecc. In alcune realtà, 

quelle con classi di fatturato elevate, sono presenti anche serre e vivai. 

La maggior parte delle realtà, circa il 68%, adotta metodi di coltivazioni naturali (regime 

Biologico e coltivazione biodinamica) per le forti analogie e le motivazioni comuni che legano 

l’agricoltura biologica e quella sociale, con particolare riferimento alla capacità di migliorare, 

allo stesso tempo, la qualità dell’ambiente e della società. Inoltre, il biologico viene utilizzato 

in funzione degli utenti molto sensibili, perché se venissero a contatto con un ambiente 

contaminato potrebbero subire danni che peggiorerebbero ulteriormente la loro condizione . 

La ricerca evidenzia che canali utilizzati per la vendita dei prodotti agricoli sono 

differenziati, ma il più utilizzato è la vendita diretta (60%), perché il contatto diretto 

contribuisce ad arricchire le reti sociali della comunità. Ci sono anche altri canali di vendita 

come i gruppi di acquisto, i mercati locali, la ristorazione locale, l’innovativa e-commerce e le 

mense. Risulta poco sfruttato il canale della grande distribuzione. Comunque, le piccole realtà 

utilizzano il contatto diretto, mentre, le grandi realtà usano i canali di vendita tradizionali.  

La vendita dei prodotti derivanti dalle attività di AS ha un valore economico ma anche 

sociale, in quanto permette di far conoscere la realtà, favorendone il radicamento nel tessuto 

locale e la valorizzazione delle funzioni sociali svolte, inoltre, se viene osservata o svolta 

direttamente dagli utenti, che usufruiscono delle pratiche di AS, ha un impatto decisivo di 

costruzione o ricostruzione della percezione di sé e dell’autostima (Senni, 2005), perché così 

quindi gli utenti vengono ripagati degli sforzi fatti, riconoscendo il valore del proprio lavoro.   

In generale, le realtà di AS hanno volumi d’affari e fatturati abbastanza contenuti, 

classificando le realtà come medio-piccole.  

Dalla ricerca risulta che l’attività di AS principalmente svolta dalle realtà, utilizzando la 

classificazione della legge 141/2015, è l’inserimento socio-lavorativo confermando 

l’approccio inclusivo dell’AS italiana, come può essere osservato dal seguente grafico n.4. Ma 

comunque si evidenzia che l’AS in Italia persegue scopi e finalità vari. 
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Grafico 4: Attività di A.S. svolte (fonte: INAPP e CREA-PB, 2017) 

 

Però, dalla ricerca emerge che nelle aziende agricole italiane prevale l’attività di tipo 

terapeutico-assistenziale.  

L’inclusione socio-lavorativa svolta è complessa e articolata, in quanto prevede una serie 

di azioni specifiche per l’attuazione e può essere erogata con modalità e durata differenti (borsa 

lavoro, il tirocinio, socio lavoratore, dipendente, ecc.) in base alla forma giuridica che la attua. 

Essere socio di una cooperativa da una continuità del lavoro, fa sentire la persona responsabile 

e protagonista dei processi organizzativi e produttivi, aumentandone la motivazione e la 

partecipazione, mentre al contrario, contratti stagionali in aziende agricole, come borse lavoro 

o tirocini collegati a fasi colturali specifiche, rischiano di vanificare il risultato che si auspica, 

la piena acquisizione di un ruolo e di un’identità professionale. Questa non continuità del 

lavoro e la precarietà rappresenta una grande criticità degli interventi di inserimento, in quanto 

destabilizzano l’equilibrio psico-fisico delle persone.  

Le attività riportate nel grafico n.4, per il 79%, vengono svolte in struttura, ma alcune 

vengono attuate fruttando la rete che si crea intorno ad una persona, questo perché l’AS è 

un’attività complessa che richiede l’apporto di professionalità e competenze differenti. 

Pertanto, risulta fondamentale creare delle reti che nella maggior parte dei casi contano un 

numero di uno o due interlocutori, tuttavia vi sono anche casi in cui il numero di relazioni 

cresce consapevolmente, arrivando fino ad 9-10 partner. I soggetti che si rivolgono 

principalmente ad esterni sono le aziende agricole (27.3%) seguite poi dalle cooperative sociali 

(25%). Mentre, il soggetto esterno principalmente coinvolto sono le cooperative sociali 

(principalmente di tipo B), le associazioni di volontariato, le aziende agricole e i servizi sociali 

e sanitari. Le reti che si costituiscono risultano complesse per tipologia di accordi (non 

formalizzato per il 46.8%, convenzioni per il 22.8% con ASL, UEPE, ecc., protocolli d’intesa 

per il 10.8%, ecc. – la tipologia di accordo differisce a secondo del soggetto con cui questo 

viene stipulato) e soprattutto per la pluralità di soggetti coinvolti.  
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La ricerca evidenzia che le attività di AS vengono rivolte principalmente alle persone con 

disabilità, come da grafico n.5, ma c’è anche un’attenzione crescente ai disoccupati con disagio 

socioeconomico, data la crisi economica che pesa sul nostro paese da svariati anni. 

Grafico 5: Soggetti destinatari delle pratiche di A.S. (fonte: INAPP e CREA-PB, 2017) 

 
Tra le disabilità si riscontra una maggiore presenza di persone con disabilità intellettive 

(74%), che sommate ai Disturbi dello Spettro Autistico ammontano a circa l’84.8%.  

Secondo la ricerca, l’età degli utenti che usufruisco delle pratiche di AS è collocata tra i 18 

e i 49 anni, a conferma di come questa pratica rappresenti un’opportunità di lavoro, rispetto 

ad altri settori produttivi (Pavoncello, 2014).  

Le attività nelle quali vengono coinvolti principalmente gli utenti sono le lavorazioni del 

terreno, le cure colturali e la raccolta dei prodotti, ma è possibile affermare che sono ottimali 

tutte le attività che consento di seguire il ciclo produttivo delle piante, in quanto da un senso 

di completezza e di concretezza alle attività svolte. Aiutare un altro organismo a vivere, con 

l’ottenimento di feedback rilevanti, può costituire un valido aiuto nella crescita dell’autostima 

e nel rapporto con gli altri. 

Dai dati rilevati nel report, si evince che, la maggior parte delle realtà (88,8%) presentano 

addetti competenti in materie agrarie e che il 53,6% degli addetti ha seguito percorsi di 

formazione inerenti l’AS nei vari aspetti (pet therapy, ortoterapia, inclusione, ecc.), tenuti da 

associazioni, enti di formazione, agenzie regionali come l’ASSAM, organizzazioni 

professionali agricole e Università. Mentre sono circa 2400 gli addetti con competenze sociali 

coinvolti nelle attività di agricoltura sociale, e si distinguono tra educatori, tutor, psicologi e 

formatori.  
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La ricerca del CREA-PB rileva anche che, più della metà delle realtà, per avviare le attività 

di AS hanno fatto ricorso a finanziamenti quali fondi pubblici (60%) di fonte europea (PSR, 

Programma Operativo Regionale), nazionale, regionale, provinciale, comunale, finanziamenti 

privati (26% - fondi propri, crowdfunding e donazioni) e, per ultimi, finanziamenti bancari o 

di strutture sanitarie (14%). I finanziamenti sono stati utilizzati principalmente per l’acquisto 

di macchinari, interventi su fabbricati o serre, il monte ore per le unità di personale, migliorare 

l’accessibilità degli spazi e dei luoghi e la formazione del personale. La ricerca riscontra, 

inoltre, una non motivazione monetaria che ha portano all’avvio di esperienze di AS, sono, 

infatti, motivazioni sociali o famigliari che hanno attivato i singoli, anche perché non esistono 

sistemi finanziari strutturati e specificatamente orientati a compensare i servizi di AS. Infatti, 

la maggior parte delle realtà, circa il 70%, dichiara di essere è partita autonomamente.  

Lo studio, anche se non direttamente sui beneficiari delle pratiche di A.S., ha evidenziato 

gli effetti positivi di tali interventi, dovuti anche al lavoro in gruppo. Essi sono riassumibili in 

promozione dell’attività fisica, dell’equilibrio, della capacità di espressione e della creatività, 

dell’autostima, dell’inclusione sociale, della responsabilità, dell’autonomia, aumento delle 

capacità residue, sviluppo di competenze trasversali (professionali, sociali, relazionali, 

comunicative e di problem solving) e l’acquisizione di tratti psicologici positivi (ottimismo, 

fiducia, onesta e resilienza) che consentono all’individuo di ottenere un elevato livello di auto-

consapevolezza e auto-realizzazione (Werthmeier, 2013). Inoltre, l’AS dà l’occasione alle 

persone di entrare in contatto con l’altro, di uscire dall’isolamento e dalla ghettizzazione delle 

mura domestiche, offrendo un nuovo modo di vivere e di sentirsi partecipe come persona e 

come risorsa.  

Dalla ricerca del CREA-PB risultano, però, molteplici le criticità che le realtà esaminate 

affrontano quotidianamente per l’attuazione e il proseguimento delle pratiche di A.S. Infatti, 

esse risultano essere la scarsa disponibilità di risorse finanziarie, la scarsa presenza di 

strumenti e occasioni di confronto e informazione che produce, di conseguenza, una scarsa 

conoscenza di questa pratica da parte dei funzionari pubblici, imprenditori agricoli, operatori 

sociosanitari e comunità in generale, la difficoltà nel progettare iniziative innovative e 

sostenibili, il lavoro in/di rete con altri attori, soprattutto con i servizi pubblici, la difficoltà 

nell’individuare competenze e professionalità adeguate, la difficoltà ad interagire con le regole 

e gli assetti normativi/strumentali previsti dalle politiche, motivo che le costringe spesso le 

realtà ad operare in una dimensione poco evidente, non permettendovi la completa diffusione.  

Per concludere, quindi, l’AS crea uno scenario positivo per i singoli, le comunità e, anche 

l’ambiente, però deve essere sostenuto da una molteplicità di fattori (conoscenza, diffusione, 
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finanziamenti, normativa, ricerca, obiettivi chiari e coerenti, ascolto e valorizzazione delle 

persone, ambienti ottimali, clima collaborativo, ecc.). 

2.4 Esperienze italiane di agricoltura sociale nell’ambito dell’autismo 

In questo capitolo vengono riportate alcune realtà italiane di rilievo operanti in AS, 

osservandone l’impianto di lavoro e le caratteristiche specifiche, spesso dettate dalla 

specificità dei contesti nelle quali sono inserite, dalla diversa normativa regionale, dalle 

motivazioni dei promotori, dalle risorse, dalle prospettive di sviluppo, ecc. Tutti questi fattori 

rendono unica ogni esperienza, ma permettono di estrapolare delle “buone pratiche” utili per 

poter attivare esperienze di successo, infatti esse servono per proporre un esempio apprezzato 

per utilità e fattibilità funzionale.  

Le realtà riportate emergono nel panorama italiano per il modus operandi e per la 

focalizzazione su persone affette da autismo, e sono nello specifico: Cascina Rossago, La 

Fattoria Sociale Conca D’Oro e La Semente.  

2.4.1 Cascina Rossago 

Cascina Rossago è un centro residenziale accreditato, gestito da Marta Società Cooperativa 

Sociale Onlus, specificatamente studiato ed organizzato sulle esigenze di vita delle persone 

con autismo grave in età adulta. Essa agisce attraverso un programma abilitativo sostenibile e 

individualizzato, che studia i comportamenti e integra la famiglia. 

Essa nasce a Ponte Nizza (Pavia), nel 2002, in un territorio agricolo in crisi e in via di 

spopolamento, come prima fattoria sociale o “farm communities” su misura per le persone 

adulte. La sua realizzazione è stata fortemente desiderata da un gruppo di genitori fondatori 

(Fondazione genitori per l’autismo ONLUS) che si interrogavano sul futuro dei propri figli, e 

si è ottenuta in sinergia con il “laboratorio autismo del Dipartimento di Scienze Sanitarie 

Applicate e Psicocomportamentali dell’università di Pavia” che sperimenta possibilità e 

soluzioni sempre nuove.  

Cascina Rossago presenta tre unità residenziali, in grado di ospitare ventiquattro utenti, 

inoltre, presenta ulteriori fabbricati per svolgere attività di servizio, laboratori, ecc. ubicati su 

circa 14ha di terreno coltivabili, che caratterizzano l’impronta abilitativa del centro.  

Essa è un esempio concreto di una vita organizzata in maniera comunitaria, in ambiente 

naturale, arricchita da un’attenzione professionale discreta e costantemente formata, così 

contribuisce a rendere stabile l’equilibrio mentale e il quadro psicopatologico dei residenti, 

evitandone un inevitabile declino e deterioramento (Levy et al., 2011). La Cascina è una 
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grande casa dove si vive una vita vera, normale, vicina a quella familiare e ricca di occasioni 

per ogni persona. In questa “casa”, tutti i contesti permettono di provare e riprovare, in quanto 

un fallimento potrebbe risultare catastrofico per l’ospite (Barale et al., 2009), e sono 

organizzati attraverso un incessante lavoro di progettazione, monitoraggio e valutazione, per 

non permette di non strutturare troppo gli apprendimenti, altrimenti si rischia di potenziare 

l’ossessività autistica, l’inefficienza passiva e la perdita di spontaneità.  

La vita in comunità è ben organizzata in attività quotidiane con orari fissi che generano 

stabilità negli ospiti. Infatti, sono ben organizzati tutti i momenti della giornata in veri e propri 

laboratori. Tali laboratori sono (www.fondazionegenitoriautismo.it): 

• La stalla e l’allevamento degli Alpaca: caratterizza l’impostazione abilitativa della 

struttura, aumenta la responsabilità e non lascia indifferenti; 

• Il lavoro della terra: permette di comprendere il trascorrere delle stagioni, accettare la 

fatica e apprezzare il riposo nei ritmi scanditi dalla natura; 

• La tessitura: conclusione dell’attività di stalla, dalla tosatura si arriva al filato e poi 

con la tessitura, si generano creatività e fantasia che si intrecciano con la ripetizione 

di alcune sequenze e portano alla creazione di manufatti di qualità; 

• Il disegno e la pittura: permette di sperimentare la creatività senza essere giudicati; 

• La ceramica: si creano manufatti in argilla che poi vengono esposti per far 

comprendere il ciclo della “creazione, produzione e commercializzazione”; 

• Il basket e la piscina: l’attività fisica è salutare per la mente e per il corpo, inoltre, è 

fondamentale per gli utenti che fanno uso di psicofarmaci; 

• L’orchestra invisibile: si suona Jazz per acquisire la consapevolezza di suonare 

insieme per uno scopo comune.  

L’inserimento nelle attività avviene in maniere personalizzata, attraverso il “laboratorio 

delle scelte”, in base alle preferenze e ai talenti dei singoli, permettendo l’espressione delle 

singole particolarità umane.  

Un principio fondamentale della Cascina è il “fare insieme”, infatti i compiti non vengono 

semplicemente assegnati, insegnati e controllati, al contrario, vengono condivisione, e si 

basano sull’imitazione e sulla reciprocità del fare (lavoro collaborativo). Sono ospiti e 

operatori/educatori/maestri d’opera che insieme affrontano la molteplicità delle occasioni e 

degli impegni. Questo, permette di condividere l’esperienza e di far emergere l’intensione e il 

significato di quello che si sta facendo. Così, si attua un approccio di problem-solving 

condiviso (Barale et al., 2009), fare insieme fino all’acquisizione di un’autonomia solida. 
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Inoltre, questo fare insieme porta alla creazione di una relazione tra le persone, attraverso la 

condivisione di emozioni, difficoltà e successi. 

Le esperienze della Cascina non si esauriscono solo internamente, infatti essa attiva progetti 

che consentono di allargare le opportunità per i singoli all’esterno, iniziando un’esperienza 

non solo di teorica inclusione, ma di serena convivenza e integrazione con la comunità. Tra i 

vari progetti di apertura alla comunità, spiccano progetti basati sul contatto con la comunità 

(partecipazione a mercatini di paese, l’organizzazione del concerto di Natale, ecc.) e che 

amplificano le occasioni di svago (partecipazione alle olimpiadi della neve, visite ai laghi 

italiani, ecc.) 

Oltre ad approcciarsi all’esterno, la struttura è aperta anche alla presenza delle persone, 

diventando un punto di riferimento per numerosi enti pubblici e privati operativamente o 

teoricamente interessati alle problematiche dell’autismo, in quanto svolge formazione e 

collabora con organizzazioni sanitarie, strutture universitarie e associazioni di genitori, 

ospitando anche innumerevoli tirocinanti e specializzandi. 

Così facendo, Cascina Rossago risulta un progetto pilota e un modello per l’Italia, e oltre, 

in quanto tende sempre verso l’innovazione e la qualità dei servizi offerti, soprattutto grazie 

all’aiuto concreto di privati e imprese.  

2.4.2 Fattoria Sociale Conca d’Oro 

La fattoria sociale Conca d’oro nasce a Bassano del Grappa nel 1999 e insiste su una 

superficie coltivata di 11ha (Pavoncello, 2017).  

Il progetto nasce dall’iniziativa di alcuni cittadini di Bassano del Grappa che hanno trovato 

una felice sponda di sostegno da parte della storica Fondazione Pirani-Cremona, che decise di 

considerare prioritari i fini dell’accoglienza, della formazione e dell’inclusione sociale di 

soggetti deboli.  

In principio, la fondazione mise a disposizione un po' di terreno e un immobile che venne 

ristrutturato tenendo conto della piana accessibilità e fruibilità da parte di persone con 

disabilità. I terreni e l’immobile in questione si trovano in prossimità del centro storico di 

Bassano del Grappa, tale caratteristica ha agevolato l’integrazione della fattoria con le 

dinamiche cittadine e gli ha permesso di divenire un punto di riferimento per l’intera città e 

per i paesi limitrofi, diventando un interlocutore consolidato dei servizi sociali del territorio. 

Conca d’Oro lavora per sviluppare le competenze e le conoscenze dei soggetti coinvolti 

per promuovere il loro l’inserimento nel mondo del lavoro. Nel 2012, ha avviato, infatti, un 

importante progetto di inserimento sociale e lavorativo rivolto agli adolescenti con sindrome 
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di autismo, coinvolgendo 5 utenti. Il progetto continua tutt’oggi e, supportato da studi, 

approfondimenti e ricerca, dà ottimi risultati, diventando un esempio per altre realtà. 

Le attività praticate dalla fattoria sono l’orticoltura, la frutticoltura, l’olivicoltura e la 

bachicoltura, tutte condotte secondo il regime Biologico e utilizzando varietà tipiche con basso 

livello di meccanizzazione ad alta manualità.  

La realtà Conca d’Oro, nel 2011, è divenuta una cooperativa sociale di tipo A e B, cioè che 

gestisce servizi, socioassistenziali e attività produttive, aumentando la superficie da 4ha a 11ha 

con l’aggiunta di serre e attività connesse diverse (ristorazione con ortaggi della cooperativa, 

punto vendita aziendale, vendita dei prodotti nei mercati locali o gruppi di acquisto solidale, 

agricampeggio con 10 postazioni, laboratorio di trasformazione e ospitalità). In queste attività 

vengono coinvolti i soggetti che usufruiscono della realtà, al fine per aumentarne le 

competenze professionali con nuove e diversificate attività.  

Le persone che partecipano al lavoro della fattoria sono tutti soggetti svantaggiati che 

percepiscono un compenso in base alla mansione svolta. Comunque, i beneficiari del 

programma sono prevalentemente giovani con disabilità cognitiva (disabili psichici e 

psicofisici che presentano anche disturbi dell’area sensoriale, motoria e razionale) e vengono 

selezionati attraverso un apposito programma di counseling orientativo.  

Le persone con disabilità vengono integrate nelle attività connesse e nel mondo agricolo 

attraverso borse lavoro e convenzioni pubbliche locali (servizio sociale, sanitario e comune), 

con l’obiettivo di farle diventare soci della cooperativa.  

La Fondazione che ha donato i terreni e l’immobile ha messo a disposizione della realtà 

Conca d’Oro anche una struttura adibita a comunità alloggio e destinata a persone con 

disabilità. Tale struttura, per l’ambiente ricreato e le professionalità impegnate, viene percepita 

da tutti, utenti e operatori, come una vera e propria casa. Essa ospita stabilmente otto persone 

e due temporanee come da normativa regionale, che lavorano, secondo orari stabiliti, 

nell’ambito agricolo della fattoria. Nello stesso stabilimento sono presenti anche due 

appartamenti utilizzati per permanenze temporanee o vacanze in fattoria. Tali appartamenti 

rappresentano un “modulo di respiro” per le famiglie che hanno in carico le persone con 

disabilità e possono essere utilizzati nei fine settimane o in particolari momenti familiari. 

La fattoria attua, anche, momenti formativi e di confronto per aumentare la professionalità 

dei soggetti coinvolti, al fine di avere successo, risultati ottimali e riconoscimento. Inoltre, 

attua azioni che  girano attorno alla parola “appartenenza”, in quanto coinvolge cittadini, 

servizi, strutture, amministrazioni, volontari e terzo settore (www.concadoro.org). 

http://www.concadoro.org/


 

53 

 

La fattoria Conca d’Oro è membro delle Bio-fattorie Sociali del Veneto e attraverso un 

lavoro di affiancamento a creato due nuove fattorie autonome. Inoltre, aderisce al Forum 

Nazionale Agricoltura Sociale ed è iscritta all’albo delle fattorie Sociali del Veneto. Tale Albo, 

istituito in seguito all’emanazione della legge regionale 14/2013 “Disposizioni in materia di 

Agricoltura Sociale”, all’aggiornamento di aprile 2020 conta 35 fattorie iscritte 

(www.regioneveneto.it).  

2.4.3 La Semente 

La realtà “la semente” è sita in località Limiti, nel comune di Spello (PG). Tale 

localizzazione è un punto di forza per la realtà, perché viene a trovarsi in un territorio ibrido, 

tra urbano e urbano, per la vicinanza a Spello, Assisi e Spoleto (Pavoncello, 2017).  

 Essa nasce nel 2011 da un sogno di genitori appartenenti all’ANGSA Umbria, molto 

motivati a dare risposte alla problematica che affliggevano il loro territorio.  Il progetto si 

avviò quando la Regione Umbria concesse all’associazione, in comodato d’uso gratuito, le 

strutture e i 4ha di terreno dell’ex azienda vivaistica regionale. Inoltre, l’associazione trovò 

appoggi nell’assessorato regionale alla sanità, nella provincia di Perugia, nel Comune di Spello 

e nell'ASL3. Successivamente, trovi i fondi dell’associazione “Enel Cuore Onlus”, del PSR 

Umbria e di altri donatori, furono ristrutturate le strutture. Al termine dei lavori, fu inaugurato 

il centro diurno, e qualche anno dopo nel 2014, da una “costola” dell’associazione, fu istituita 

la cooperativa agricola sociale di tipo B che ha dato vita alla fattoria sociale finanziariamente 

ed economicamente sostenibile. 

Il centro diurno è aperto esclusivamente a ragazzi autistici in età adulta, sia per attività 

terapeutiche, sia per futuri inserimenti lavorativi, diventando il primo centro diurno 

semiresidenziale socioriabilitativo per giovani adulti autistici con l'obiettivo dell'inserimento 

lavorativo finalizzato al raggiungimento del massimo grado possibile di autonomia personale. 

Esso è gestito dall’associazione ANGSA Umbria Onlus, è convenzionato e offre servizi di 

qualità. Ospita 16 persone autistiche con diversi livelli funzionamento e gravità, che vengono 

inseriti in accordo con i servizi di riferimento. 

Le attività e i laboratori del centro sono strutturate in modo che ci sia uno spazio per tutti e 

che ogni ragazzo riesca a lavorare tranquillamente. I laboratori svolti hanno lo scopo di evitare 

una regressione delle competenze acquisite tramite la simulazione di ambienti protetti e di 

situazioni e attività quotidiane (preparazione dei pasti, attività di ufficio, riordino della camera, 

pulizia personale, ecc.), ma ha anche lo scopo di contribuire alla formazione lavorativa e allo 

sviluppo della persona attraverso la produzione di beni come la carta, la ceramica, il miele, 

http://www.regioneveneto.it/
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ecc. La gestione e il funzionamento dei laboratori è coordinata da professionisti esterni in 

collaborazione con gli educatori presenti nella struttura.  

Fattoria Sociale invece, è gestita dalla Cooperativa Agricola sociale di tipo B “La Semente” 

e collabora con le istituzioni pubbliche, enti profit e comunità locali con l'obiettivo di garantire 

l'inclusione lavorativa delle persone con autismo in agricoltura, promuovendo un inserimento 

graduale nel mondo del lavoro. Le attività agricole sui 4ha a disposizione vengono svolte 

attraverso la produzione biologica e sono gestite da un gruppo di sei lavoratori (due autistici). 

Le attività svolte sono la coltivazione delle ortive, della frutta e l’allevamenti di ovaiole e api, 

inoltre, sono presenti delle serre dove vengono condotte alcune colture in ambiente protetto. 

La cooperativa presenta, anche, un cuore multifunzionale che si espleta attraverso l’attività di 

fattoria didattica e un agriturismo, limitrofo al centro diurno, con una capacità di 25 posti letto 

e di ristorazione.  

Le attività del ristorante vengono svolte integrando gli utenti del centro diurno come 

possibili cuochi o camerieri.  

I prodotti della fattoria/cooperativa vengono venduti attraverso i gruppi di acquisto solidale 

o GAS. Pertanto, l’agricoltura assume sia la funzione riabilitativa sia quella produttiva in un 

processo di acquisizione di autonomia, di abilità e di competenze. 

Nella zona di ubicazione della Semente esistono importanti aziende biologiche e 

biodinamiche dedite ad una produzione variegata, che hanno cercato di diffondere nel 

territorio, attraverso la vendita diretta e corsi formazioni, la cultura del rispetto delle risorse 

naturali. Alcune di queste realtà, insieme alla Semente, hanno dato vita al Distretto Rurale di 

Economia Solidale (www.lasemente.it) che permette di accogliere persone svantaggiate nel 

ciclo produttivo, garantendo valore aggiunto di tipo sociale alle produzioni e riscatto sociale 

per le persone svantaggiate. Tutto ciò permette di generare una rete locale nella quale il welfare 

viene assunto come responsabilità comunitaria, da parte di una pluralità di attori pubblici e 

privati. Il Distretto Rurale di Economia Solidale è stato costituito attraverso un ATS al quale 

hanno aderito, anche, l'università degli studi di Perugia, l’ANGSA Umbria Onlus, il parco 

tecnologico agro alimentare dell'Umbria, l'associazione italiana per l'agricoltura biologica 

dell’Umbria e la CIA Umbria.  

La Semente, come centro polifunzionale, è dunque riconosciuta ed apprezzata a livello 

territoriale, poiché ha impostato il suo lavoro in un’ottica di condivisione, comunicazione, 

comunità ed apertura. Le persone da fuori ne apprezzano l’utilità sociale, nell’ottica del 

bisogno di un recupero di valori, in quanto approfondisce, insieme, aspetti sociosanitari, aspetti 

http://www.lasemente.it/
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di impresa sociale e di approccio sistemico al territorio all'interno dei concetti di inclusione e 

di pieno sviluppo umano.  

2.4.4 Buone pratiche e aspetti rilevati  

Esaminando le realtà sopra riportate, è possibile rilevare come esse, attraverso il lavoro in 

agricoltura-la diversificazione-la qualità delle azioni proposte, hanno cercato di passare dalla 

dimensione patologica e assistenziale dell’autismo, alla dimensione costruttiva e basata 

sull’empowerment della persona, individuando percorsi lunghi e strutturati di accoglienza, 

orientamento e tutoraggio, per promuovere non solo le risorse, le abilità e l’apprendimento di 

competenze utili all’inserimento lavorativo per l’acquisizione di un’identità adulta, ma 

soprattutto la consapevolezza di poter esplorare alternative diverse, valorizzando la 

soggettività individuale, per scoprire quei contesti professionali e produttivi dove la persona 

possa meglio rappresentare il proprio futuro e dove possa avviare un concreto percorso di 

inclusione sociale e professionale (Iannis, 2000). 

Infatti, le peculiarità delle tre esperienze sono: la creazione di laboratori integrati con il 

territorio, l’attuazione di una progettazione condivisa di percorsi individualizzati, basati sulla 

specificità del singolo, l’inserimento graduale nell’attività proposte, la molteplicità delle 

attività proposte in campo agricolo e non, e una particolare attenzione alla dimensione 

relazionale e all’apertura, focalizzandosi  sul rapporto utente-operatore, sulle esperienze 

esterne di ampliamento delle opportunità per i singoli e sull’apertura delle realtà alla comunità 

locale e non. L’aspetto relazionale e l’apertura, che si espletano anche attraverso la 

collaborazione e la contaminazione con varie figure professionali, come, ad esempio, tra il 

settore agricolo e sociale, risultano essere un punto di forza nelle realtà esaminate.  

Alla luce dell’inserimento graduale sopra riportato e del percorso proposto dalla Pavoncello 

(2017), nelle tre esperienze esaminate è possibile osservare un percorso di inclusione comune, 

individuale, basato sulla singolarità della persona e composto da fasi bene precise, quali 

l’accoglienza, per comprendere e codificare i bisogni dei singoli attraverso una conoscenza 

approfondita della famiglia e della persona, al fine di condividere gli obiettivi di sviluppo 

professionale e informare il singolo sulle caratteristiche del percorso. Tale fase viene condotta 

dagli operatori delle strutture in interazione con i servizi sanitari o sociali di pertinenza, che 

accompagnano gli utenti, e si espleta realizzando azioni di consulenza ai singoli e alle famiglie 

e attivando i laboratori per le singole persone, osservandone l’azione. Tutto questo per arrivare 

a definire un progetto di inserimento professionale personalizzato che tenga conto delle 

propensioni, dei bisogni, dei desideri e delle abilità del singolo. La fase successiva è 

l’orientamento che permette di indirizzare le persone verso attività realmente corrispondenti 
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al potenziamento delle capacità individuali. Esso è un processo dinamico e complesso di 

formazione all’auto-consapevolezza e di auto-formazione alla conoscenza, che ha l’obiettivo 

di promuovere l’autogestione dei saperi utili a governare le sfide della realtà esterna. È un 

processo di costruzione di senso all’interno di un orizzonte essenziale che lo stesso soggetto 

si costruisce attraverso le proprie esperienze (De Mennato, 2006). La terza fase prevede la 

formazione per potenziare le competenze delle persone nella prospettiva di un positivo 

inserimento nei contesti di lavoro. Inoltre, prevede anche il tirocinio che permette di prendere 

contatto diretto, ma in modo guidato, con il contesto lavorativo, attraverso un’esperienza che 

assume valore e fa acquisire maggiore consapevolezza sia delle proprie capacità e competenze 

sia dei propri deficit in competenze rispetto alle richieste di sapere complessi che provengono 

dagli attuali contesti lavorativi. Inoltre, il tirocinio serve per acquisire altri elementi decisivi ai 

fini lavorativi (Pavoncello, 2014). Successivamente, vi è la fase dell’accompagnamento che 

permette una facilitazione e un sostegno nella transizione delle persone da un contesto 

familiare o assistenziale al contesto di lavoro. Esso cerca di creare le migliori condizioni di 

avvio dell'inserimento lavorativo e di fornire un'assistenza personalizzata in ogni fase. In 

seguito, si giunge all’inserimento lavorativo che deve lavorare sulle potenzialità, sulle risorse, 

sulle abilità del singolo e non sui deficit, facendo uso delle facilitazioni (es. rapporto 1:1) e 

della remunerazione (dà valore a tutto il processo). Per l’efficacia di tutto il processo è 

fondamentale compiere un monitoraggio e una valutazione attenti per codificare in maniera 

scientifica gli esiti e risultati raggiunti.  

Ci sono altri aspetti che accomunano le realtà, in particolare, tutte e tre sono caratterizzate 

dall’apertura verso l’esterno, generando impatti non indifferenti che si perpetuano nei singoli, 

nelle famiglie e nel sistema locale, producendo ricchezza sociale ed umana.  

Però dallo sviluppo delle tre realtà, va sottolineato che, spesso, i prodotti dell’AS vengono 

riconosciuti principalmente per l'aspetto biologico e poco per l'aspetto etico e sociale di 

provenienza, e che, spesso, l’AS è l’ultima spiaggia di appiglio per i servizi, in quanto poco 

conosciuta. La scarsa conoscenza porta, di conseguenza, ad inserimenti poco ragionati, 

osservati e valutati che non vengono realizzati sulle caratteristiche dell’individuo ma 

prevedono di attingere dagli obiettivi stereotipati e desunti da percorsi inclusivi precedenti.  

Questa scarsa considerazione da parte del “pubblico” si scontra però con i miglioramenti 

che le realtà evidenziano grazie al lavoro agricolo e alla vita in un contesto reale. Tutto questo 

perché l'agricoltura, con la sua ciclicità e calma produce effetti benefici sull’autismo, una 

patologia che è una grande resistenza al cambiamento. 
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Capitolo 3 
L'AGRICOLTURA SOCIALE E LA PROGETTUALITÀ NELLA 

REGIONE MARCHE   

La Regione Marche è considerata una piccola regione sia per estensione che per 

popolazione, infatti conta circa 1.5 milioni di abitanti residenti in 239 comuni mediamente 

piccoli. Il comune meno abitato ha poco più di 100 abitanti ed il più grande ha poco più di 100 

mila residenti. Inoltre, il territorio Marchigiano è prevalentemente collinare e montano e le 

persone vivono nelle zone urbane marittime con forti diversità sociali ed economiche rispetto 

alle zone interne.  

La Regione Marche è un’area italiana con un elevato livello culturale e politico orientato 

al sociale, infatti sono molti i soggetti del terzo settore (cooperative sociali, associazioni di 

promozione sociale, associazioni di volontariato, ecc.) collaborano con enti locali per 

realizzare progetti e gestire servizi in campo sociale. Tale clima collaborativo nasce da una 

attenta e studiata progettazione e valutazione sociale. 

3.1 Progettare e valutare nel sociale 

Nella Regione Marche, ma non ma non solo, gli interventi che rientrano nella sfera sociale 

della comunità, e in particolare quelli di AS, derivano da un iter definito che prende il nome 

di Progettazione Sociale.  Essa è una progettazione che non vede l’imposizione di interventi 

da parte delle istituzioni, ma risulta ottimale perché basata sulle esigenze dei singoli, o della 

comunità, e sulle risorse del territorio.  

La Progettazione Sociale nasce, in Italia, intorno alla fine degli anni Settanta, ed oggi si è 

consolidata con una prassi ben definita. Tra gli strumenti della progettazione sociale si 

evidenziano il Project Cycle Management (PCM o Ciclo di Progetto) e le tecniche GOPP (Goal 

Orienten Project Planning). 

3.1.1 Normativa di riferimento 

La progettazione e valutazione sociale, che oggi prevede un’azione partenariale, si è 

fortificata grazie all’emanazione di due leggi importantissime in ambito sociale, che sono state 
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formulare per l'assistenza di soggetti deboli o svantaggiati e sono finalizzate a promuovere 

interventi sociali, assistenziali e sociosanitari, garantendo un aiuto concreto ai singoli e alle 

famiglie di questi soggetti. Tali leggi sono: 

• Legge n. 285 del 28 agosto 1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di 

opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"; 

• Legge n.328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali" Gazzetta Ufficiale 2000).  Essa prevede: 

1. Governance multilivello con attribuzione di competenze a livello statale, 

regionale e comunale. Tale riorganizzazione porta a un decentramento verso 

i livelli più vicini ai cittadini.  

2. Valorizzazione del terzo settore e di altri attori da coinvolgere nella 

programmazione e implementazione delle politiche sociali; 

3. Aree di intervento specifiche quali disabilità e anziani non autosufficienti con 

la stesura di un apposito piano personalizzato in rete (art.14), in cui siamo 

coordinati e integrati gli interventi socioeducativi, assistenziali e le prestazioni 

di cura e riabilitazione, portati avanti da differenti competenze. Inoltre, 

focalizza l’attenzione su interventi a sostegno del nucleo familiare e sulle 

povertà esterne;  

4. Strumenti attuativi: quali il Piano Sociale Nazionale con i rispettivi LEPS, il 

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Piano Sociale Regionale per 

l’impostazione delle politiche sociali, il Fondo Sociale Regionale, i Piani di 

Zona (progetti operativi degli enti locali Singoli o in associazione) e il sistema 

informativo nazionale per la trasmissione e il confronto dei dati statistici; 

5. Criteri economici per l’accesso alle prestazioni (erogazione in funzione della 

fascia di reddito alla quale si appartenente). 

Queste leggi risultano importanti, anche, perché prevedono l’istituzione di un fondo 

nazionale per le politiche e gli interventi sociali, aggregando e ampliando i finanziamenti 

settoriali esistenti e destinandoli alla programmazione regionale e degli enti.  

Nella Regione Marche, la legge 328/2000 è stata recepita con la Legge Regionale 32/2014 

“Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”. Tale 

legge ha permesso di attuare due strumenti di programmazione indicati dalla legge 328/2000, 

quali:  

• Piano Sociale Regionale 2020-2022: da indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo 

e l’innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in 
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materia di servizi sociali, ponendo al centro il cittadino e utilizzando il principio di 

equità per il processo di integrazione tra i sistemi di welfare. Inoltre, prevede che il 

welfare territoriale sociale sia plurale e partecipato, con la società civile, secondo 

modalità di co-programmazione e co-progettazione, ma a regia prevalentemente 

pubblica, con particolare attenzione alla famiglia; 

• Piano Sociosanitario Regionale 2020-2022: parla di integrazione tra il sistema 

sanitario e sociale al fine di garantire pienamente i nuovi LEA, in una logica di 

sviluppo di piani assistenziali individualizzati coerenti con la domanda di salute, 

ribadendo la centralità sui bisogni del cittadino, con particolare attenzione ai soggetti 

fragili, e a favore di una integrazione che veda i cittadini come parte attiva del sistema 

stesso.  

Tali leggi e tali strumenti attuativi hanno, pertanto, “modificato” la progettazione e 

valutazione degli interventi nel sociale, passando da un percorso Top-Down, con decisione 

imposte dall’alto e quindi esclusivamente derivanti dalle istituzioni pubbliche, che non solo in 

grado di percepire a pieno i bisogni della comunità, ad un percorso Bottom Up, “dal basso”, e 

di progettazione sociale, dove più attori vengono coinvolti e dove l’unione di più competenze, 

“scientifiche” e “popolari” dà una risposta migliore alla complessità del bisogno sociale, 

facendo acquisire all’intervento efficacia e qualità.  

3.1.2 Caratterizzazione della progettazione e valutazione sociale 

La progettazione sociale è un’azione prefigurativa a carattere ideativo, che prevede di 

immaginare qualcosa che si desidera rispetto al futuro, sia in termini di innovazione che di 

miglioramento o cambiamenti, e di realizzarlo attraverso passaggi ben definiti. Così facendo, 

unisce l’immaginazione alla tecnica, perché si immagina un cambiamento e si organizzano le 

tappe per la sua realizzazione. Essa nasce per l’attivazione di servizi efficienti, servizi in grado 

di generare cambiamenti nei singoli - tra le persone - nei loro contesti di appartenenza, da 

soggetti che presentano valori o affetti per i quali auspicano un determinato cambiamento. 

Nella progettazione sociale è fondamentale la valutazione e la pluralità dei soggetti, perché 

l’interesse non è mai singolo, se mai presenta qualche sfumatura e differenti prospettive 

(Ghetti, 2013a). Inoltre, questo tipo di progettazione viene condotta da innumerevoli attori, in 

partenariato, e non solo da grandi enti strutturati dal punto di vista finanziario. 

L’approccio più praticato nella progettazione sociale è quello Dialogico-Partecipativo, che 

prevede una realtà di tipo costruttivista. Questo approccio permette di co-costruire il problema 

attraverso un problem setting continuamente rimodulato che, non definisce cosa fare, ma 

chiarisce perché farlo. Una volta definito il problema, la soluzione ad esso viene costruita 
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attraverso una condivisione partecipata di esperienze e opinioni derivanti da più punti di vista. 

Quindi, la definizione della soluzione vede un’eterogeneità di teorie, conoscenze e interessi 

rispetto al problema. La presenza di più punti di vista permette di promuovere l’empowerment 

dei soggetti, credendo nel valore del singolo - nella sua capacità di autogovernarsi, attivare 

risorse e impegnarsi. Questo approccio, caratterizzato dalla condivisione, permette di 

implementare la conoscenza dei singoli e di dare risposte originali e innovative.  

Quindi, ricordando che tra gli strumenti della progettazione vi sono il PCM e le tecniche 

GOPP, è possibile affermare che il PCM dà indicazioni metodologiche a sostegno della 

progettazione, per stimolare il ragionamento e il processo logico, prevedendo la sequenza di 

più fasi, che danno coerenza alla progettazione, rispetto ai problemi che tratta e ai cambiamenti 

che genera. Mentre, le tecniche GOPP, sono strumenti che accompagnano e aiutano l’iter 

procedurale all’interno di un contesto multi-attore, permettendo di coinvolgere gli 

innumerevoli portatori di interesse. Di seguito si riporta un breve riassunto delle fasi operative 

che costituiscono la progettazione sociale (Ghetti, 2013b):  

1. Programmazione: scelta del contesto delle politiche nel quale le progettazioni sono 

inserite. Costituisce il macro-obiettivo di riferimento del progetto. Definizione di un 

tavolo tecnico-scientifico di lavoro e studio della “letteratura del caso”; 

2. Identificazione: dal macro-obiettivo si sviluppa l’idea progettuale, partendo dallo 

studio della realtà per metterne a fuoco implicazioni, vincoli e opportunità (analisi del 

contesto, analisi del problema scegliendo quello la parte “trattabile” e analisi degli 

stakeholder con il proprio contributo e aspettativa), e per capire cosa si desidera 

attuare; 

3. Attivazione: definizione ultima del gruppo di lavoro e del problema da trattare. 

Definizione delle situazioni desiderate (obiettivi e risultati attesi) e delle azioni che si 

andranno ad attuare, attraverso una ridefinizione del problema e un quadro logico; 

4. Progettazione operativa: definizione delle modalità di attuazione per assicurare 

fattibilità e sostenibilità all’idea progettuale, attraverso la definizione di attività 

specifiche, tempi e risorse da impiegare; 

5. Valutazione: con funzione di “presa di coscienza” e riprogettazione, ottenuta 

attraverso attenti monitoraggi. 

La progettazione, così condotta, è una catena di senso a sostegno del progetto, e facilita la 

formulazione di progetti realistici, orientando gli attori coinvolti verso l’implementazione e la 

valutazione. Inoltre, permette un’analisi approfondita del contesto, una progettazione per 
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obiettivi e non per attività, uno studio dei risultati, la sostenibilità nel tempo, data dalla rete 

che si crea intono al progetto, e l’elaborazione di format strutturati.  

È importante porre attenzione sulla valutazione, che viene effettuata attraverso un 

approccio misto. Tale approccio permette di validare i risultati e di coordinare la 

partecipazione di innumerevoli attori, attraverso l’utilizzo di variabili da rilevare (Dessi, 

2013a). È possibile affermare che i livelli di valutazione sono molteplici (efficienza. Efficacia, 

partnership, ecc.) e che può essere svolta in più fasi (ex-ante, in itinere ed in ex-post).  

Come la progettazione, anche la valutazione si espleta attraverso un iter procedurale, 

parallelo al ciclo della progettazione, che prevedere tre step principali (Dessi, 2013b).  

Innanzitutto, prevede l’individuazione della finalità, dell’oggetto, delle dimensioni, dei criteri, 

degli indicatori e degli strumenti della valutazione. Successivamente, prevede la pianificazione 

e l’attuazione della valutazione, fino a che non si formula un giudizio in grado di generare 

strategie di miglioramento e rendere leggibili e fruibili i risultati da restituire agli stakeholder.  

Durante la progettazione e la valutazione nel sociale, per ottenere risultati importanti e 

innovativi, è fondamentale fare attenzione anche alle emozioni, in quanto, esse determinato le 

modalità di partecipazione. Pertanto, devono essere ben canalizzare e gestite con 

consapevolezza. Per far ciò, è bene che la progettazione sia “gestita” da soggetto che svolge il 

ruolo di conduzione (conduttore). Esso ha il compito di regolarizzare e rendere ottimale ogni 

singola fase (Casartelli et al., 2013).  

3.1.3 Progettare e valutare interventi di agricoltura sociale rivolti a persone adulte con 
autismo 

Alla luce di quanto esposto nei capitoli precedenti, è possibile affermare che per una buona 

progettazione nell’ambito dell’autismo bisogna, quindi, coinvolgere innumerevoli attori, che 

conoscono e lavorano con e per la persona oggetto di intervento, tra i quali: servizi sanitari, 

servizi sociali, servizi sociosanitari, enti pubblici e privati, associazioni facenti parte della 

comunità, ecc., senza dimenticare la famiglia e il soggetto stesso.  

Il coinvolgimento di questi soggetti, in equipe, permette di sviluppare un 

intervento/progetto di vita di rete, inserito nel tessuto sociale di un determinato contesto di 

vita, che risulta continuativo grazie alle innumerevoli opportunità e situazioni che la rete 

genera. Pertanto, la rete permette di non ottenere interventi settoriali e sporadici che risultano 

insufficienti, per ottenere dei miglioramenti.  

Ogni progetto, definito per il singolo in base alle specificità personali riscontrate nella 

diagnosi-analisi funzionale (abilità, attitudini, problematicità, potenzialità), deve avere come 

obiettivi il miglioramento della qualità della vita, dell’autonomia, dei comportamenti adattivi, 
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delle abilità relazionali e dell’indipendenza. Inoltre, deve far comprendere alla persona, 

destinataria dell’intervento, che possiede delle potenzialità, con il ben chiaro presupposto del 

rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti. 

Esso, inoltre, deve tenere conto delle risorse presenti nel territorio nel quale si attua e creare 

contesti di vita e lavoro, veri che non siano un semplice intrattenimento, ma che permettano 

l’apprendimento di abilità che possono essere spese, anche, in altri contesti.  

I contesti di vita e di lavoro che si creano, devono esse attenti alla sensorialità e ai dettagli 

percepibili dalla persona con autismo, devono ricreare la strutturazione temporo-spaziale persa 

nel passaggio all’età adulta, anche con supporti visivi (comunicazione visiva), attraverso 

l’espletamento di attività rituali, prevedibili, non improvvise, accessibili e comprensibili.  

Inoltre, è fondamentale, nell’ottica della valutazione, compiere una rimodulazione 

dell’intervento in base alla risposta soggettiva.  

Interventi così strutturati, permettono di attuare una presa in carico globale della persona, 

modulata sulle sue necessità e commisurata all’evoluzione naturale del suo ciclo di vita.  

3.2 Evoluzione “dell’anima sociale” dell’agricoltura nella Regione Marche 

Nella Regione Marche si è iniziato a parlare di AS, e di progettazione sociale, con il 

Progetto Rurale-Sociale, nato nel 2010 grazie all’assessorato per l’agricoltura, con la DGR 

252/2010 “Disposizioni per lo sviluppo di esperienze pilota nell'ambito dell’agricoltura 

sociale”. Tale progetto è stato pensato per valorizzare l'attività agricola, non solo in relazione 

alla sua principale funzione di produttrice di beni primari, ma anche, per la sua capacità di 

produrre beni sociali, in grado di migliorare la qualità della vita e compensare la carenza di 

servizi rivolti ad alcune fasce della popolazione.  

Pertanto, la finalità del progetto era quella di sviluppare, attraverso diverse forme 

associative (tra imprese agricole e microimprese o tra aziende agricole e altri operatori), 

interventi di carattere dimostrativo che potessero tramutarsi in modelli innovativi, atti a 

contrastare la marginalizzazione sociale e agevolare l’inserimento di soggetti svantaggiati.  

Nell’ambito del progetto “Rurale-Sociale” sono nati innumerevoli progetti pilota, tra cui 

quelli che si sono formalizzati nel “Modello Agrinido di Qualità” (DGR 722/2011). 

 Le esperienze di agrinido, in quel periodo, sono state avviate in varie regioni, ma 

l’originalità del progetto marchigiano, che prevedeva di garantire un elevato livello di qualità 

del servizio rurale per l’infanzia e un sopporto per le aziende, trovando una soluzione ai diversi 

problemi operativi che l’impresa agricola potrebbe aver incontrato nella nuova attività sociale, 

ne hanno garantito il successo.  

http://www.norme.marche.it/Delibere/2010/DGR0252_10.pdf
http://www.norme.marche.it/Delibere/2010/DGR0252_10.pdf
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Il successo è stato, anche, garantito dalla qualità “scientifica” dei servizi erogati, in quanto, 

la Regione Marche ha convenzionato al progetto il Comune di Chiaravalle e la fondazione 

Chiaravalle – Montessori per valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi. 

 Gli agrinido che si sono andati sviluppando presentano caratteristiche aggiuntive rispetto 

ai parametri della L.R. 9/2003 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per 

l'infanzia, l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie”, in quanto 

sviluppano il concetto di “Pedagogia ecologica e coraggiosa” garantendo un contatto con la 

natura che si presenta reale, quotidiano, corporeo e spontaneo, indipendentemente dalle 

condizioni atmosferiche, facendo diventare l’ambiente rurale e naturale un laboratorio 

didattico diffuso.  

Con la formalizzazione del “Modello Agrinido di Qualità” sono stati emanati alcuni bandi 

e in seguito è avvenuta la modificazione della L.R. 9/2003, dove gli agri nido sono stati 

riconosciuti insieme ai classici nidi. Con i vari bandi, l’esperienza degli agri nido si è andata 

consolidando sempre di più, anche attraverso diverse convenzioni tra Ambiti, Comuni e 

aziende agricole.  

L’anima sociale dell’agricoltura marchigiana non si è esaurita, esclusivamente, con il 

progetto Rurale-Sociale, ma si è rafforzata attraverso l’emanazione della L.R. 21/2011 

“Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione 

in agricoltura”, che norma per la prima volta le attività di AS nella Regione Marche, prima che 

essa venne normata a livello nazionale. In questa legge, l’AS viene definita come porzione 

della multifunzionalità dell’azienda agricola, insieme all’attività agrituristica, alla produzione 

di energia, alla vendita diretta, ecc, considerandola un’attività di diversificazione delle 

produzioni agricole, che oltre a fornire prodotti agricole, consente di offrire servizi per la 

comunità.  

Tale legge, al CAPO II – art. 25, riporta i soggetti che possono attuare l’attività di AS, quali 

le imprese agricole singole o associate, titolari di fascicolo aziendale, attraverso l'utilizzazione 

della propria azienda, e i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali, anche in 

forma associata con le imprese agricole.  

Invece, all’art.26 parla di un rapporto di connessione, in quanto, l’attività sociale ha il 

compito di integrare il reddito dell’imprenditore, ma l’attività agricola deve comunque 

rimanere quella principale. Pertanto, sia il tempo-lavoro impiegato per l’A.S., sia il numero di 

lavoratori assunti per essa devo risultare inferiori rispetto al tempo e al personale dedicati alla 

normale gestione dell’azienda agricola. Questo aspetto favorisce la crescita delle imprese, in 

quanto, se esse riscontrano un notevole successo con le pratiche di AS, sono in qualche modo 
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tenute ad incrementare anche l’attività agricola affinché essa rimanga il loro impiego 

principale, sia in termini di tempo che di personale assunto. 

La legge, all’art. 27, riporta le attività di AS che possono essere svolte: 

• servizi educativi e didattici (es. costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per 

l'infanzia, attività ludiche e di aggregazione); 

• servizi sociali e assistenziali (es. attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione 

sociale rivolte a vari soggetti); 

• servizi sociosanitari (es. terapie assistite con gli animali, le terapie con prodotti 

agricoli in produzione nell'azienda, le terapie con medicine naturali o non 

convenzionali); 

• inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e in condizione di disagio. 

All’art.28 e 29, la legge riporta che, per svolgere l’attività, bisogna rispettare 

l’autorizzazione e l’accreditamento di settore, e che le imprese agricole devono stipulare 

apposite convenzioni con enti pubblici, rispettando le norme in materia di contratti pubblici. 

Inoltre, si riporta che gli operatori che praticano AS devono possedere delle qualifiche 

professionali specifiche che garantiscano una certa qualità dei servizi di AS, e che questi 

operatori qualificati possono essere i titolari delle imprese o un membro della loro famiglia o 

un collaboratore esterno.  

All’art. 30 invece, la legge parla dell’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco regione 

degli operatori di agricoltura sociale (EROAS) dove vengono raccolte tutte le realtà operanti 

in AS, previa iscrizione in base alle linee guida definite con la Delibera della Giunta regionale 

n. 345/2016. Attualmente, l’EROAS, aggiornato al 01/09/2020, conta 56 aziende e cooperative 

che vengono identificate attraverso un n. di certificato di iscrizione, un nominativo, il comune 

e provincia di operatività e la tipologia di attività svolta. Di seguito si riporta una panoramica 

delle realtà di AS per distribuzione provinciale (grafico n.6) e attività svolte (grafico n.7).  

Grafico 6: Distribuzione delle realtà di AS nella Regione Marche (elaborazione 
propria) 
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Grafico 7: Attività svolte dalle realtà di AS della Regione Marche (elaborazione 
propria) 

 

È possibile affermare quindi che le realtà sono distribuite in tutta la regione e che la maggior 

parte di esse offre servizi di tipo sociale e assistenziale, seguiti da inserimento lavorativo, 

servizi sociosanitari e con minor frequenza servizi educativi e didattici. Inoltre, è possibile 

affermare che, oltre agli iscritti all’elenco regionale, ci sono molte altre aziende e realtà che 

praticano AS, che tutt’oggi non sono iscritte al EROAS, anche se viene aggiornato 

frequentemente. (www.regionemarche.it). 

In seguito al progetto Rurale-Sociale, al “Modello Agrinido di Qualità” e alla L.R. 21/2011, 

nella Regione Marche si è andato sviluppando un filone di attività a doc per la categoria degli 

anziani. Ciò ha portato all’emanazione del “Modello di Longevità Attiva” (DGR 336/2016). 

La focalizzazione della regione verso gli anziani è dovuta all’elevato tasso di invecchiamento 

che caratterizza la nostra regione.  

Il “Modello di Longevità Attiva”, attraverso la presenza dell’anziano in azienda, permette 

la sua valorizzazione e lo scambio tra generazioni, in questo modo, la persona anziana, non 

diventa un peso per la famiglia o la società ma è in grado di esercitare una funzione attiva e di 

qualità nell’organizzazione sociale e aziendale. Le attività proposte sono sociali, rigenerative 

e di accoglienza, al fine di far adottare stili di vita sani, con una particolare attenzione 

all’educazione alimentare e al benessere fisico in ambiente naturale, inoltre, si attivano 

“laboratori per la mente” finalizzati al mantenimento delle capacità cognitive, e si realizzano 

interventi di animazione sociale, come stimolo alla partecipazione alla vita di comunità. Per 

ottimizzare ancora di più servizi, la regione ha instaurato delle collaborazioni con l’INRCA 

(Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico) di Ancona, che si è occupato del 

monitoraggio e del coordinamento delle attività. 

11%

48%19%

24%

Attività svolte dalle realtà di A.S. delle Marche

Servizi educativi e didattici Servizi Sociali e Assistenziali

Servizi socio-sanitari Inservimento lavorativo

http://www.regionemarche.it/
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Emanato il modello, sono stati diffusi alcuni bandi di finanziamento che hanno riscosso 

notevole successo, tanto da attivare percorsi per la longevità attiva in tutto la regione.  

La vocazione sociale della regione si osserva, anche, grazie alla presenza del Curriculum 

AS, nella Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e del Territorio del D3A dell’Università 

Politecnica delle Marche. Tale corso magistrale è l’unico in Italia ed è nato da istanze del 

territorio, con l’obiettivo di portare ricerca, collaborazione e coesione nel tessuto sociale 

marchigiano, intensificando i rapporti con le aziende. 

Riassumendo, si può affermare che nella Regione Marche le pratiche di AS si sono 

sviluppate principalmente negli ambiti dell’agrinido e della longevità attiva. Sarebbe però 

necessario implementare, in misura maggiore, anche i servizi rivolti a categorie svantaggiate 

e deboli differenti.  

Ciò è stato in parte fatto, ad esempio, con il bando “ORTOINCONTRO” che prevedeva di 

avviare e studiare iniziative di orticoltura sociale e didattica, con l’intento di diffonde nuovi e 

più sostenibili stili di vita sani, valorizzando la competitività dei prodotti locali e favorendo 

l’attenzione dei cittadini intorno alle tematiche etico-ambientali. Interessante è come, una parte 

sperimentale della progettazione, sia stata dedicata ai Detenuti, attraverso il progetto “orto 

sociale in carcere”.  

La seconda diversificazione ai gruppi svantaggiati, è stata fornita attraverso il bando PSR 

per la misura 16.1 – fase 2 intitolato “Finanziamento dei Gruppi Operativi del PEI” che ha 

portato alla creazione di un gruppo operativo del PEI (Partenariato Europeo per innovazione), 

denominato “Agricoltura Sociale Marche” o A.S.M., formato da 6 aziende agricole, 3 

istituzioni di ricerca e 3 responsabili della ricerca. Tale G.O, con il progetto “Il pensiero 

montessoriano come innovazione in agricoltura sociale nella Regione Marche”, prevede di 

realizzare attività e laboratori originali e innovativi rivolti ad utenti con disagio mentale, 

bambini e anziani.  

Inoltre, un’altra possibilità di ampliare i servizi rivolti a categorie differenziate, è stata 

fornita dal bando PSR per la misura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività 

agricole riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 

comunità e l’educazione ambientale e alimentare”, rivolto più in generale a fornire servizi a 

fasce deboli e svantaggiate della società. A tale bando, scaduto a gennaio 2020, hanno aderito 

17 realtà, ma 9 domande sono state rese non ammissibili dall’organo regionale competente in 

materia per varie motivazioni. 
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3.3 Prospettive dell'agricoltura sociale nella Regione Marche 

Alla luce di ciò di quanto esposto nel capitolo precedente, la panoramica regionale dell’AS 

necessita di un ampliamento di visione e di una specializzazione di competenze per 

l’emanazione dei futuri bandi - la generazione di innovativi interventi - l’ideazione di nuove 

risposte, rivolte a categorie svantaggiate che non siano solo bambini e anziani.  

Per quanto riguarda i bandi, essi dovranno essere quanto più concreti, realizzabili e a reale 

sostegno delle esigenze dei beneficiari, attuatori dei servizi, quali le aziende agricole e le 

cooperative. Invece, per quanto riguarda la realizzazione di interventi bisognerà attuare una 

progettazione (Progettazione Sociale), accompagnata da una attenta valutazione, quanto più 

partecipativa, attenta al contesto, alle sue potenzialità e alla capacità dei singoli di spendersi 

per un bene comune.  

Attualmente la Regione Marche, con i funzionari di competenza, sta pensando ad un 

eventuale ampliamento di visione, sostenendo l’ideazione e la creazione di interventi a doc 

verso persone con disturbi dello spettro autistico, attraverso l’emanazione di bandi a doc. 

Infatti, nel piano triennale regionale del 2021-2023, riferito al bilancio regionale, sono stati 

confermati alcuni finanziamenti e fondi del Servizio Agricoltura da destinare a questi futuri 

bandi, per la realizzazione di innovative progettazioni rivolte alla specifica categoria 

dell’autismo. Inoltre, in questa fase delicata di ampliamento si sta dando importanza alla 

progettazione e valutazione sociale tanto che stanno nascendo nuove “realtà” che operano 

secondo schemi definiti e che stanno attuando un ampliamento del settore agricolo, mettendosi 

in rete con il settore sanitario e sociale, così da integrare conoscenze, competenze e risorse, al 

fine di dare risposte più concrete ed efficienti.  

Pertanto, si è ritenuto importante svolgere uno studio che esaminasse in dettaglio le 

opportunità e le prospettive delle risorse presentii nel territorio rivolte a persone con autismo 

(strutture sociosanitarie che accolgono persone con autismo, aziende agricole, cooperative 

sociali di tipo B e genitori di persone con autismo), al fine di rilevare elementi significativi in 

vari ambiti in grado di orientare i futuri sviluppi dell’anima sociale dell’agricoltura nella 

Regione Marche. 
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Capitolo 4                                                                                 
PERCORSO DI RICERCA: OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE 

NELL’AMBITO DELL'AUTISMO NELLA REGIONE MARCHE 

La ricerca è finalizzata ad analizzare i metodi e le caratteristiche delle realtà presenti nel 

territorio marchigiano, che già attuano interventi di AS rivolti a persone adulte con autismo, 

rilevando anche la percezione delle famiglie delle persone con autismo inserite in queste realtà. 

Si effettuerà, poi, un’indagine su alcune aziende/cooperative della Regione Marche iscritte 

all’EROAS per rilevare se altre realtà hanno avuto esperienze nell’ambito dell’autismo e/o 

eventualmente se sono interessate ad attivarle. 

 In primo luogo, pertanto, la ricerca effettua l’analisi di due casi studio che svolgono attività 

di AS rivolta a persone con autismo nella Regione Marche, per osservarne peculiarità operative 

e tratti di distintivi, al fine di individuare delle “buone pratiche” da spendere in nuove realtà 

che desiderano rispondere alla crescente domanda di servizi derivante dalle famiglie/tutori di 

persone con autismo e per indirizzare la regione Marche verso l’emanazione di bandi di 

finanziamento quanto più utili e concreti.  Tali casi studio sono il Centro Socio-Educativo 

Riabilitativo (CSER) “L’orto di Paolo” e “Montepacini”. Successivamente, il percorso cerca 

di comprendere come le pratiche di AS vengano percepite dai familiari/tutori dei soggetti che 

frequentano L’orto di Paolo, l’unico CSER che nella Regione Marche si rivolge 

esclusivamente all’autismo, al fine di validare ulteriormente i benefici apportati dalle pratiche 

di AS e il modus operandi del centro di riferimento. In ultimo, il percorso di ricerca riporta 

un’analisi di undici aziende agricole e cooperative iscritte all’EROAS, che attuano o hanno 

attuato in passano interventi di AS rivolti a persone con disabilità, al fine di comprendere quali 

siano le criticità, i bisogni, le opportunità e le prospettive di tali realtà, nell’ottica di attivare 

percorsi di AS rivolti a persone con autismo. 

L’analisi delle realtà EROAS, sulla base dei due casi studio, cerca di evidenziare elementi 

significativi che possano aiutare gli organi regionali competenti, in materia di agricoltura-

sociale-sanità, a generare risposte coerenti con le effettive necessità delle realtà agricole, delle 

persone, e più in generale della comunità, in termini di bandi e cooperazione.  

Le undici aziende e le cooperative analizzate vengono riportate nella tabella n.2 seguente.  
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Tabella 2: Elenco del campione di aziende e cooperative iscritte all'EROAS (dati 
rilevati dall’EROAS riportato nel sito www.regionemarche.it) 

4.1 Metodologia e strumenti di rilevazione 

Per la realizzazione dell’indagine sono stati utilizzati metodi di ricerca qualitativa e 

quantitativa. L’utilizzo di una metodologia differenziata ha permesso, da un lato, di 

comprendere nel dettaglio le impressioni, le motivazioni, le opinioni e i punti di vista dei 

soggetti interpellati e, dall’altro, di rilevare elementi significativi, di carattere generale, su 

aspetti complessi e altamente variegati.  

In primo luogo, è stata realizzata un’intervista in presenza, ai due casi studio marchigiani, 

il centro diurno “L’orto di Paolo” e “Montepacini”. Tali centri diurni sono stati scelti in quanto, 

risultano essere gli unici a livello regionale che operano secondo una metodologia ben studiata 

e approfondita dei confronti di persone adulte con i Disturbi dello Spettro Autistico.  

La traccia utilizzata ha il fine di indagare sei aree principali, che sono: 

1. Storia dei centri e attivazione dei percorsi di agricoltura sociale; 

2. Dotazione organica delle strutture in termini di utenti e operatori; 

3. Strutturazione dei centri e attività proposte; 

4. Metodologie operative per l’inserimento dei soggetti e l’individuazione-attuazione dei 

PEI; 

5. Finanziamenti e corsi di formazione; 

6. Promozione delle attività e protettive auspicate. 

n. iscriz. 
EROAS n. certificato Rag. Sociale  p. iva Comune  Elenco attività  Referente  

4 PU0004/2016AS Cancellieri Augusto 1420610410 Cagli (PU) servizi sociali e assistenziali 
Cancellieri Augusto 

(villacolticciola1@gmail.com) 

8 MC0008/2017AS Cà di Luna 1908360439 Recanati (MC) 

servizi sociali e assistenziali, 
sociosanitari e inserimento 

lavorativo Giri Tony (info@cadiluna.it) 

10 PU0010/2017AS La badia di Luisa Busetto 1151320411 
Montecalvo in 

Foglia (PU) servizi sociali e assistenziali 
Busetto Luisa 

(info@agriturismolabadia.it) 

13 MC0013/2017AS Capone Vincenzino 1593680430 Pollenza (MC) 

servizi sociali e assistenziali, 
sociosanitari e inserimento 

lavorativo 
Capone Loredana 

(lory.capone1976@gmail.com) 

16 AN0016/2017AS Fattorini Paola 2620250426 Ancona (AN) servizi sociali e assistenziali 
Fattorini Paola 

(p.fattorini53@gmail.com) 

25 MC0025/2018AS Mazzalupi Giuseppina 2866850540 
Fiuminata 

(MC) 
servizi sociali e assistenziali 

e sociosanitari 
Mazzalupi Giuseppina 

(info@etologiamazzalupi.it) 

28 AN0028/2018AS 
Azienda Agricola 

Montedago 2664260425 Ancona (AN) servizi sociali e assistenziali 
Sargenti Filippo 

(filippo.sargenti@gmail.com) 

34 PU0034/2019AS 
Coop. Sociale agricola De 

Rerum Natura 2254910413 Cagli (PU) 

servizi sociali e assistenziali, 
sociosanitari e inserimento 

lavorativo 
Baldeschi Cesare 

(cesare@ilpostodelleviole.it) 

44 AP0044/2019AS Rosa Gabriella 1491430441 

Cupra 
Marittima 

(AP) servizi sociali e assistenziali 
Rosa Gabriella 

(info@agriturismolacastelletta.com) 

46 AN0046/2020AS 
Orto del Sorriso soc. coop. 

Soc. agricola 2816620427 Jesi (AN) 
servizi sociali e assistenziali 

e inserimento lavorativo 
Domati Matteo 

(ortodelsorriso@gmail.com) 

51 AN0051/2020AS 
Soc. Agricola Il Ritorno di 

Clementi Mirco e Federico 758850424 Sirolo (AN) 
servizi sociali e assistenziali 

e inserimento lavorativo 
Clementi Federico 

(info@ilritorno.com) 



 

70 

 

Queste sei aree di indagine hanno lo scopo di far emergere quale sia il tipo di 

organizzazione che ha portato all’attivazione dei percorsi di AS nei confronti di persone con 

autismo, inoltre, permette di capire quale sia la metodologia applicativa e le attività migliori 

da praticare nei confronti dell’autismo, percependo qualitativamente e quantitativamente quali 

siano le collaborazione e le reti che si creano o che si dovrebbero creare a svantaggio degli 

utenti, delle strutture e della comunità nella quali i centri sono allocati. L’intervista permette, 

anche, di far emergere criticità e prospettive insite nelle menti dei collaboratori stessi delle 

strutture.  

I referenti dei due centri sono stati rispettivamente una psicologa, un agronomo ed un 

tecnico progettista per il centro diurno “L’orto di Paolo” e un educatore impegnato nella 

redazione dei PEI per persone con autismo per il centro diurno “Montepacini”.    

È stato poi utilizzato un questionario per capire, attraverso le risposte dei genitori di persone 

con autismo frequentati il centro diurno “L’orto di Paolo”, l’andamento del percorso delle 

persone con autismo al termine dell’obbligo scolastico e dell’accesso al centro. Inoltre, il 

questionario focalizza l’attenzione sulla percezione dei genitori in merito alle attività svolte 

dal centro, con focus sulle attività svolte in ambiente agricolo.  

Il questionario ha lo scopo di indagare le seguenti aree: 

1. Dati socio-anagrafici; 

2. Modalità di accesso al centro; 

3. Opportunità e criticità del centro; 

4. Attività significative proposte dal centro e miglioramenti apportati;  

5. Collaborazione con il centro; 

6. Prospettive auspicate. 

Il questionario è stato somministrato a undici famiglie del centro diurno “L’orto di Paolo” 

e i questionari ricevuti sono stati sette.  

In merito all’indagine relativa alle aziende/cooperative, sono state effettuate delle 

interviste, realizzate in videoconferenza a causa dell’emergenza COVID-19, ad un campione 

di aziende e cooperative iscritte all’EROAS della Regione Marche. 

Il campione rappresentativo è stato scelto, considerando tutto il territorio regionale, in base 

alle attività svolte riportate nell’EROAS, andando a selezionare quelle realtà che svolgono 

attività di inserimento lavorativo e servizi sociali-assistenziali. Inoltre, è stata compiuta una 

ricerca incrociata sui principali social e siti internet delle realtà per capire se, le attività 

riportate nell’elenco, fossero le effettive attività svolte e per capire, dalle foto riportate, a quali 

utenti fossero destinate (anziani, bambini, extracomunitari, disabili, ecc.). Da questa ricerca è 
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emerso che circa ventitrè realtà svolgono inserimento lavorativo e servizi sociali - assistenziali 

con disabili. Successivamente, le ventitré realtà sono state contattate e undici hanno dato la 

disponibilità per la realizzazione dell’intervista. Alcune delle altre realtà non hanno risposto 

né alle telefonate né alle mail, altre non si sono rese disponibili previa dichiarazione di non 

svolgere più attività di AS, mentre solo una realtà ha chiesto in cambio un compenso 

monetario. Le undici realtà selezionate si sono mostrate particolarmente interessate al lavoro 

di tesi e coinvolte nell’aderire a tale progetto, forti della convinzione che effettivamente l’AS 

della Regione Marche necessita di un cambiamento di rotta e che l’autismo è una problematica 

di rilevo nel nostro territorio. 

La traccia dell’intervista destinata alle realtà EROAS ha il fine di indagare sei aree 

principali, che sono: 

1. Aspetti conoscitivi, motivazionali e operativi delle realtà iscritte all’EROAS; 

2. Criticità ed effetti positivi riscontrati con l’attuazione delle pratiche di agricoltura 

sociale; 

3. Finanziamenti; 

4. Possibile attuazione di interventi rivolti a persone con autismo; 

5. Supporto alle attività di agricoltura sociale; 

6. Osservazioni e considerazioni delle realtà. 

Tali aree hanno lo scopo di conoscere le realtà che operano in AS, attraverso la loro storia 

e il loro operato, percependone punti di forza e di debolezza che hanno permesso alle stesse di 

emergere o meno nel tessuto sociale della propria comunità. Nel dettaglio, le aree di indagine 

focalizzano l’attenzione sulla richiesta dei finanziamenti e sulla creazione di una solida rete 

sociale per l’attuazione di efficienti interventi rivolti alla comunità. Inoltre, l’area di indagine 

n.4 si focalizza sull’attivazione di percorsi rivolti a persone con autismo, studiandone criticità 

e prospettive future.  

4.2 Analisi di caso dei centri diurni “L’orto di Paolo” e “Montepacini” 

Dalla realizzazione delle interviste ai due casi studio, “L’orto di Paolo” e “Montepacini”, 

in merito alle aree di indagine sopra indicate, emerge quanto segue. 

4.2.1 Storia dei centri e attivazione dei percorsi di agricoltura sociale  

I due centri per disabili lavorano dalle 7 alle 8 ore al giorno per cinque giorni a settimana, 

con servizio mensa e trasporto, e sono autorizzati dalla Regione Marche e in convenzione con 

l’ASUR. Essi, però, hanno origini differenti, in quanto, L’orto di Paolo nasce nel 2013, in 
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provincia di Ascoli, per volontà privata della cooperativa di tipo A Pa.Ge.F.Ha (Associazione 

Provinciale Genitori di Figli Handicappati), che si occupa di servizi sociosanitari per disabili 

(in età evolutiva e adulti), su apparto comunale. L’orto di Paolo è l’unico servizio offerto dalla 

cooperativa, che lo gestisce, non appaltato al comune. Invece, Montepacini nasce nel 2014, a 

Fermo, per volere del Comune, ente appaltante, che decise di spostare il vecchio “Centro San 

Giuliano” sito a Santa Petronilla (FM) dal 2000. Attualmente, Montepacini viene gestito dalla 

Cooperativa sociale COOSS Marche, che offre servizi per utenza differenziata.  

L’orto di Paolo nasce nella sua ambientazione grazie alla famiglia di un ragazzo 

attualmente ospite della struttura, che ha fornito, in comodato d’uso, il casolare e il piccolo 

appezzamento di terreno dove si istaura il centro. Mentre, Montepacini si ubica nel suo 

contesto perché il comune volle restituire a quel territorio, con una struttura ad un piano e 

100mq di terreno, ceduti in comodato d’uso, una valenza sociale. Pertanto, al L’orto di Paolo 

si osserva, sin dalla nascita, una forte collaborazione delle famiglie, molto motivate a fornire 

un servizio al vuoto che si genera in seguito al termine dell’obbligo scolastico.  

Ambedue, si locano in un contesto a confine con un centro abitato, la frazione di Marino 

(Comune di Ascoli Piceno) per quanto riguarda L’orto di Paolo e la frazione di Molini di 

Tenna (Comune di Fermo) per quanto riguarda Montepacini. Tale contesto, ha in parte 

contribuito al successo e al riconoscimento delle realtà nella comunità, perché ha ridotto al 

minimo il rischio di isolamento, dato dalla marginalità delle campagne, e ha permesso il 

radicamento nella comunità 

Entrambe le realtà, in corso d’opera, sono entrate in contatto con una cooperativa sociale 

di tipo B con diverse modalità. Infatti, L’orto di Paolo è entrato in contatto con la cooperativa 

AGRIABILITATA’ che si occupa di inserimento lavorativo in ambito agricolo, attraverso TIS 

(tirocinio di inclusione lavorativa) o borse lavoro, di persone svantaggiate e disabili, proposti 

da enti specifici. La cooperativa afferma di voler integrare, anche, persone con autismo ad alto 

funzionamento, anche se attualmente non ha una grande disponibilità economica. Mentre 

Montepacini, è entrata in contatto con la Fattoria Sociale Montepacini, che si occupa di 

inserimento lavorativo in ambito agricolo di disabili e immigrati. I rapporti istaurati, sono 

anch’essi differenti, infatti, AGRIABILITA’, nasce nel 2018, come ulteriore servizio della 

Pa.Ge.F.Ha., a sostegno del centro diurno, stringendo un forte legame di connessione e 

collaborazione. Mentre, la collaborazione che intercorre a Montepacini, anche se presente, non 

è rilevante. Infatti, la Fattoria Sociale Montepacini opera vicino al centro diurno, 

circoscrivendolo, ma attua una scala di produzione differente, di gran lunga superiore rispetto 

a quella del centro diurno. Infatti, la cooperativa AGRIABILITA’, affittando maggiori terreni 
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limitrofi all’appezzamento originario, ha permesso di ampliare le produzioni e di gestirle in 

maniera competente e dignitosa, dando all’attività di AS svolta da L’orto di Paolo una 

connotazione abilitativa e produttiva. Mentre a Montepacini, la cooperativa viene percepita 

come nodo di una rete che permette di integrare e ampliare le opportunità nei singoli, attraverso 

la partecipazione alla squadra di calcio Montepacini, la partecipazione all’attività di 

ristorazione della Fattoria, ecc. Pertanto, le attività di AS svolte a Montepacini si espletano 

esclusivamente per fini abilitativi, tanto che l’educatore afferma: “il terreno è poco perché non 

abbiamo l’obiettivo della produzione. Il contesto agricolo serve solo per fare i progetti 

educativi e per far passare l’idea che non sono loro l’oggetto di cura ma solo loro che danno 

cura ad altri essere viventi, che si parli di animali o piante”. 

Entrambi i centri, grazie al contesto naturale esterno, che li ingloba e li caratterizza, hanno 

maturato l’idea di intraprende percorsi di AS, che diventano caratterizzanti per l’operatività 

dei centri stessi. Da sottolineare però, come, in ambedue le realtà, i percorsi sono stati 

attentamente studiati e valutati, andando ad esaminare le principali realtà che operano con la 

disabilità e l’autismo in Italia, e che sono state d’esempio per la maggior parte delle esperienze 

di AS in Italia. Infatti, L’orto di Paolo dichiara di essersi ispirato al modello della farm 

community “Cascina Rossago”: “Siamo passati attraverso un percorso di formazione specifico 

sull’autismo e visite in situ per renderci conto del tipo di modello e della sua funzionalità nei 

confronti dei soggetti autistici” (Psicologa). Mentre, Montepacini dichiara di avere studiato e 

fatto proprie alcune metodologie di lavoro della Fattoria Sociale “Conca d’Oro” gestita da 

pedagogisti di livello internazionale, come Comunello e Canevaro. 

4.2.2 Dotazione organica delle strutture in termini di utenti e operatori  

Il numero di possibili utenti da ospitare, nei due centri, varia in funzione delle convenzioni 

con l’ASUR. Per L’orto di Paolo sono convenzionati 16 posti (10 posti per ragazzi con forme 

di autismo grave e 6 per ragazzi con forme di autismo meno grave), mentre, per Montepacini 

sono convenzionati 20 posti. I frequentati, del rispettivo comune o paesi limitrofi, sono 11 per 

L’orto di Paolo, tutti con forme gravi di autismo (l’undicesimo è entrato grazie ad un progetto 

extra), mentre, Montepacini risulta essere al pieno della sua capacità, con la presenza di quattro 

persone autistiche, e afferma che l’aumento dei soggetti fruitori delle attività dipende dal 

comune, e che strutturalmente non ci sono gli spazi per ulteriori ingressi. L’orto di Paolo 

invece, presenta cinque posti liberi per nuovi inserimenti, sotto richiesta dell’UMEA e del 

Centro Autismo Adulti. Si evidenzia come, in questo periodo emergenza COVID-19, il 

numero di frequentati è sceso in entrambe le realtà.    
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I due centri, oltre che per numero di utenti ospitabili, si differenziano anche per i possibili 

fruitori delle attività, infatti, L’orto di Paolo accoglie solo ragazzi con spettro autistico per 

rispondere ai bisogni maggioritari del territorio e per un’esigenza di metodologia uniforme da 

utilizzare, dichiarando “il soggetto down va stimolato verbalmente mentre il soggetto autistico 

va stimolato con un ausilio visivo e delle guide. Quindi per noi la gestione delle diverse 

disabilità deve avvenire separatamente” (Psicologa). Mentre, a Montepacini si amplifica il 

raggio di azione, mettendo a disposizione le attività a persone con sindrome autistica, con 

deficit intellettivo e con deficit fisico, tutti con vari livelli di gravità, dichiarando: ”il lavoro 

non è facile perché la diversificazione delle disabilità ti costringe a introdurre strumenti e 

metodologie sempre diverse” (Educatore). 

Generalmente, i due centri adottano un rapporto 2:1 (utenti:educatori) per l’espletamento 

delle attività e ambedue contano un numero totale di 7 educatori. Nello specifico, gli educatori 

del L’orto di Paolo hanno una qualifica specifica per l’autismo, riconosciuta dalla Regione 

Marche, e, in questo periodo particolare di emergenza COVID-19, adottano il rapporto 1:1 per 

questioni di spazio e distanziamento. Mentre, Montepacini adotta il rapporto 1:1 

esclusivamente per un eventuale nuovo ingresso/ambientamento, altrimenti lavora in piccoli 

gruppi composti da persone con diversa disabilità, es. ragazzo autistico con ragazzo con 

disabilità intellettiva medio-grave. Nel contesto di Montepacini però, dato l’elevato numero di 

utenti e la scarsa presenza di educatori, spesso, il rapporto 2:1 aumenta, e lo stesso educatore 

dichiara: “abbiamo notato che se aumenta in rapporto e quindi il numero di utenti per educatore 

peggiora l’efficienza del lavoro sul singolo ragazzo” (Educatore). Però, a Montepacini ci sono 

dei ragazzi che lavorano in autonomia, anche se non ci sono livelli altissimi date le elevate 

gravità, e quindi permettono di migliorare il rapporto n. utenti/educatore.  

In ambedue i centri diurni, le attività di AS vengono gestite sempre in un rapporto 2:1, da 

utenti e educatori. Esistono però delle figure a supporto delle attività che, per L’orto di Paolo 

è l’agronomo della cooperativa AGRIABILITA’, che ad inizio mattinata imposta il lavoro 

pratico per tutti, mentre, per Montepacini è un tecnico di laboratorio specifico che supporta le 

attività, permette di aumentare il numero di utenti presenti nel laboratorio e svolge lavorazioni 

che non possono essere svolte dagli utenti e dagli educatori, come l’utilizzo di alcune 

attrezzistiche meccanizzate. 

4.2.3 Strutturazione dei centri, attività proposte e miglioramenti apportati 

Entrambi i centri sono composti da una struttura e un ambiente rurale circostante.  
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Nello specifico, L’orto di Paolo è composto da un Casolare, sito in zona agricola, da circa 

2.5ha di terreno (7000mq oliveto, 5000mq tara, 9000mq ha ortive con impianto di irrigazione 

a goccia, farro una per produzione di nicchia e frutta, come cachi, mele, prugne, ecc.) e da un 

piccolo pollaio recintato.  

Il casolare riportato nella figura n.1, come la classica casa rurale, si estende su due piani, 

al piano terra sono allocati ufficio, ripostiglio indumenti e oggetti, e laboratorio artigianale 

dove vengono prodotti piccoli manufatti artigianali. Mentre al primo piano vi è la mensa, la 

cucina per il porzionamento del cibo, la zona riposo e la zona per alcune attività 

specifiche/inserimenti. I 2,5 ha di terreno sono suddivisi naturalmente in otto mini-

appezzamenti da una strada di terra e da alcuni alberi di olivo. Questa naturale divisione viene 

sfruttata per compiere una rotazione delle colture, non viene capita tecnicamente dagli utenti 

ma percepita per la ciclicità. Essi, non vengono condotti secondo il regime di produzione 

Biologica, data la realtà agronomica che limita alcune colture (argilloso, calcareo, alcalino e 

con bassi tenori di sostanza organica) e la forza lavoro a disposizione, ma il Biologico è un 

obiettivo a lungo-medio termine e la distribuzione dei pochissimi prodotti fitosanitari viene 

attuata dall’Agronomo. Attualmente, nel campo non è presente una serra o una struttura 

coperta, ma è stato presentato un progetto con Confagricoltura, “Coltivano Agricoltura 

Sociale”, per la realizzazione di una serra. Essa verrà utilizzata per l’autoproduzione di 

piantine, rendendo sostenibile economicamente la pratica di AS, e avrà la funzione 

occupazionale per i ragazzi autistici quando ci saranno condizioni metereologiche avverse. 

Figura 1: Casolare del centro diurno L’orto di Paolo 

CSER Orto di Paolo 
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Per quanto riguarda la composizione di Montepacini, invece, si ha una struttura ad un piano 

(figura n.2) dove si trovano la zona mensa/laboratorio didattico/spazio relax, l’ufficio, uno 

spogliatoio, la cucina e il laboratorio falegnameria.  

 

 

Tale struttura risulta essere piccola, ma a supporto c’è il contesto esterno-agricolo che viene 

fruttato anche in condizioni avverse, nei limiti del possibile. Infatti, esternamente sono presenti 

una capanna per svolgere attività all’aperto, il laboratorio animali delimitato da una recinzione 

e che presenta una piccola tettoia per svolgere le attività un po’ più protetti dalle intemperie, 

il laboratorio orto definito dai terrazzamenti, una casetta per contenere gli attrezzi da lavoro 

donata dai genitori e una zona relax/aula didattica immersa in un piccolo “boschetto”. Tutti 

questi spazi esterni, creati su un terreno in pendenza, sono protetti da staccionate, costruite in 

armonia con il contesto naturale, e sono stati resi accessibili attraverso la costruzione di una 

stradina sterrata, accessibile anche in carrozzina. Esternamente sono presenti, anche, degli 

armadietti dove vengono riposti gli indumenti da lavoro. Attualmente, il centro sta creando dei 

vasconi rialzati per realizzare “l’orto rialzato”, dove anche i ragazzi in carrozzina, senza alcuna 

limitazione data dalla propria condizione fisica, posso svolgere il laboratorio orto in 

tranquillità, perché l’educatore afferma che “tenere lontano un ragazzo da un mezzo 

importantissimo come la terra non è una cosa positiva”. A Montepacini, tutti i setting di lavoro 

sono stati pensati a doc per gli interventi educativi degli utenti, soprattutto quelli esterni, come 

dichiara l’educatore: “all’aperto, grande, ma circoscritto. Così i ragazzi sono liberi di muoversi 

in uno spazio conosciuto grazie al confine di movimento. La circoscrizione serve al ragazzo 

con autismo per comprendere lo spazio di lavoro. Più l’autismo è grave, più ha bisogno di 

Figura 2: Struttura del centro diurno Montepacini 
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confini di lavoro chiari. Questo setting funziona, i ragazzi hanno ben chiara la diversificazione 

degli spazi e dove si trova un determinato laboratorio” (figura n.3). 

 

Date alcune differenze “strutturali” che rendono uniche le singole realtà per composizione 

e conformazione, è possibile affermare che in entrambe le realtà c’è un’attenta progettazione 

degli spazi, sia interni che esterni, secondo l’approccio TEACCH (strutturazione degli 

ambienti e delle giornate di lavoro in modo intuitivo e semplice), attraverso l’ausilio di guide 

visive (calendari, agende, schemi, targhette, ecc.), come riportato nell’insieme alla figura n.4. 

Pertanto, negli spazi interni, è possibile osservare targhette sugli sportelli e sui ripiani, per 

conoscerne il contenuto o il soggetto di appartenenza, targhette sulle porte che indicano il 

laboratorio adibito per quella stanza, calendari visivi che organizzano le attività giornaliere per 

i singoli, schemi che permettono di modellare i comportamenti problema, ecc. Esternamente, 

invece, risulta importante segnalare con delle targhette disegnate tutte le colture al fine di rende 

facile e intuitiva l’individuazione di una coltura per poter portare a termine le diverse cure 

colturali del caso. 

Figura 3: Laboratorio animali del centro diurno Montepacini 
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Ambedue le realtà dichiarano, anche, che c’è un’attenta scelta, per quanto riguarda i 

laboratori esterni, dei sesti di impianto, delle colture e degli animali da impiegare, in funzione 

degli utenti e del terreno. Infatti, i centri modellano i mini-appezzamenti, per quanto riguarda 

L’orto di Paolo, e terrazzamenti, per quanto riguarda Montepacini, con sesti di impianto ampi, 

più larghi del normale, sia tra che sulla fila per sopperire all’imprevedibilità e alla scarsa agilità 

del soggetto (figura n.5). Come dichiara l’agronomo “non sai mai dove il ragazzo mette la 

zappa e quindi potrebbe rovinare tutto. Inoltre, alcuni hanno problemi di obesità e quindi hanno 

Figura 4: Raccolta di foto rappresentante l’approccio TEACCH 
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difficoltà di deambulazione che può portarli a calpestare le piante. Con questi sesti più ampi 

si riduce, però, lo spazio utilizzabile e quindi la produzione”. Infatti, questa ampiezza risulta 

essere un “problema” nella realtà del L’orto di Paolo e della cooperativa AGRIABILITA’, in 

quanto, il contesto agricolo ha l’obiettivo di “riabilitare” le persone e di produrre/vendere i 

prodotti agricoli per sostenere economicamente l’intero progetto. In questa realtà, la vendita 

dei prodotti avviene attraverso un canale “broadcast WhatsApp”, con utenza limitata, che 

permette di ottimizzare l’offerta di una cassetta fissa (settimanale o bisettimanale) e la 

domanda di circa 250 acquirenti. L’agronomo afferma: “Non possiamo arrivare a più persone 

con canali diversi perché ci vuole troppa organizzazione. Con questa metodologia, quello che 

produciamo viene venduto, senza nessuno spreco”. Per contro, invece, i sesti di impianto ampi 

non risultano essere un problema per Montepacini, in quanto, le produzioni non vengono 

vendute, ma vengono utilizzate per scopi interni al centro. Infatti, come dichiara l’educatore, 

a Montepacini “si cerca di creare dei percorsi naturali di coltivazione e successivo utilizzo per 

fini ricreazionali, così si gratifica in modo fisico e tangibile il lavoro fatto”. 

 

Oltre ai sesti d’impianto, come detto in precedenza, nelle realtà c’è un’attenta scelta, anche, 

delle colture da impiegare. Esse devono permettere quante più lavorazioni manuali e devono 

coprire tutta la stagionalità e l’annata agraria. Inoltre, le realtà sono attente a progettare gli 

spazi dell’orto nel modo più omogeneo possibile, per altezza e colore. Infatti, l’agronomo 

dichiara: “scegliamo il farro, il cece, il finocchio e il cavolfiore perché permettono molteplici 

lavorazioni manuali, cosa che non avviene per il grano e le carote. Utilizziamo solo colture 

utili per gli utenti e che coprono tutta la stagionalità. Dobbiamo stare attenti anche alla 

progettazione della rotazione colturale, perché dobbiamo destinare ogni mini-appezzamento 

ad una coltura esclusiva o comunque a due colture che danno omogeneità visiva e ciclica”. 

Figura 5: Raccolta di foto dei sesti di impianto 
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L’attenzione si focalizza anche sulla scelta degli animali, tanto che ambedue le realtà 

scelgono animali di bassa corte, in quanto poco aggressivi e permettono di rimanere in piccoli 

spazi senza grossi problemi. Vengono utilizzate le galline, ma Montepacini pensa di ampliare 

le possibilità introducendo delle papere.  

Per ultimo, ambedue le realtà puntualizzano la presenza di una zona “armadietti-cambio” 

(figura n.6), ben ordinata e organizzata, dove vengono riposti gli indumenti e le scarpe per il 

lavoro agricolo. Questa zona permette al singolo di percepire i laboratori “agricoli” come un 

vero lavoro, così passa il messaggio “ti cambi e vai a fare il tuo lavoro” (Educatore del centro 

Montepacini).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività proposte nei due centri prevedono, al L’orto di Paolo di lavorare sulle autonomie 

personali, domestiche e sociale. Partendo dalla cura del se e della casa, con momenti di 

vestizione e svestizione, momenti in cui si apparecchia, sparecchia, spazza, carica la 

lavastoviglie, si prende il cibo alla mensa, si porziona il cibo, si distribuisce, ecc., diventando 

così un contesto di comunità, dove ci si prende cura del benessere personale e del gruppo. 

Sulla base di queste attività quotidiane, si aggiungono laboratori occupazionali per la 

produzione di manufatti artigianali, come bomboniere e gioielli (venduti), che prevedono 

azioni meticolose - di precisione - rutinarie per la produzione, e l’utilizzo di prodotti naturali 

accuratamente scelti e selezionali (legno, pietre o sassi marini). Altri laboratori che vengono 

svolti, sono la cura dell’orto e degli animali di basso corte. Inoltre, si svolgono anche attività 

legate al lavoro in campo, quando ad esempio piove o termina l’attività colturale, come ad 

esempio il confezionamento, etichettatura, imbottigliamento, la preparazione delle cassette, la 

consegna a domicilio e relativa vendita dei prodotti agricoli. Allo stesso tempo, si attuano 

anche esperienze di integrazione nel territorio, che permettono di amplificare le opportunità 

Figura 6: Zona armadietti-cambio 
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dei ragazzi (es. spesa al supermercato, giornate in piscina e al maneggio). Tutti questi percorsi 

esterni vengono proposti e poi selezionali dalle famiglie, osservando il rapporto di 

collaborazione che si istaura tra centro e famiglie. 

In maniera simile opera il centro Montepacini, attivando il laboratorio di cucina per la 

preparazione di merende o piccoli preparati, il laboratorio falegnameria, che lavora 

internamente ed esternamente e si occupa di manutenzione e costruzione di oggetti per la 

fruizione in sicurezza del fattoria/centro, il laboratorio giardino con lavorazione interna al 

centro, attraverso la manutenzione del parco, ed esterna al centro perché gestisce due aiuole 

del territorio fermano, il laboratorio animali e il laboratorio orto. Inoltre, attua percorsi esterni 

in collaborazione con i soggetti del territorio.  

Pertanto, ambedue i centri, si caratterizzano per la presenza di laboratori in ambito agricolo, 

di esperienze esterne in collegamento con la comunità, in ambiente agricolo e no, e di un 

particolare laboratorio “didattica” (figura n.7). Il laboratorio didattica, attraverso l’uso del 

computer - della scrittura - del disegno, permette di mantenere le abilità didattico-cognitive 

apprese a scuola e in tutta l’età evolutiva - di collegare i vari laboratori (disegnare quello che 

si è fatto nell’orto, scrivere la ricetta per i biscotti dei cachi raccolti in campo) - e far acquisire 

consapevolezza su ciò che viene fatto all’interno di ogni singolo laboratorio.  

 

Nel dettaglio, le pratiche di AS svolte nei due centri prevedono il lavoro in campo e con gli 

animali di bassa corte, inoltre a Montepacini si attua il laboratorio giardino.  

I lavori in campo, dove si coltivano principalmente le ortive, riguardano tutte le pratiche 

colturali del ciclo della pianta. 

La cura degli animali di bassa corte, al L’orto di Paolo, ha previsto un iniziale lavoro di 

avvicinamento, in quanto i ragazzi non tolleravano minimamente l’animale, imprevedibile e 

Figura 7: Laboratorio didattica dei due centri 



 

82 

 

non addestrabile. Infatti, la psicologa dichiara: “I ragazzi si devono abituare a qualcosa che 

non riescono a controllare”. L’avvicinamento è stato fatto presso un allevamento di galline 

limitrofo al centro e poi il pollaio del centro è stato ampliato pian piano. Oggi esso viene 

gestito esclusivamente dai ragazzi del centro attraverso l’apertura, la pulizia, la nutrizione, ecc. 

Adesso, le galline vengono tollerate e la loro cura è divenuta un’attività di routine.  

In ambedue le realtà, le attività di AS prevedono una fase antecedente di spiegazione 

didattica delle diverse pratiche. Tale fase prevede una visualizzazione e una spiegazione di ciò 

che si andrà a fare. Questa fase è importante, perché “li prepara a quello che c’è da fare, 

facendoli arrivare preparati. Questo ci serve per arrivare ad un’autonomia del ragazzo” 

(Educatore del centro Montepacini). 

Entrambe le realtà affermano che il contesto agricolo è favorevole per le persone con 

autismo, perché caratterizzato da alcuni aspetti naturali che loro comprendono con più facilità 

(ciclicità delle stagioni, il ciclo della pianta) e che rendono il lavoro prevedibile, favorendone 

la comprensione. Inoltre, essendo aperto, il contesto agricolo non presenta troppe pressioni. 

Però va sottolineato come nella natura è insita l’imprevedibilità che disorienta il ragazzo. 

L’interlocutore di Montepacini afferma: “non abbiamo notato maggiori miglioramenti con 

un laboratorio rispetto ad un altro, sono tutti più che validi, dipende certo dalle preferenze del 

singolo” (Educatore). Comunque, si sottolinea che il laboratorio animale ha un grosso grado 

di errore e genera poche frustrazioni, più rinforzi positivi, più autostima, ecc., mentre la 

precisione del laboratorio orto richiede un’abilità diversa, certamente non elevata, ma permette 

di migliorare il livello di attenzione, di precisione, ecc.  

Questi laboratori sono rilevanti perché permettono un’immediatezza del ritorno dell’attività 

svolta, “curi la gallina, prendi l’uovo, lo porti in cucina dove fai una frittata e te la mangi. 

Questo ha permesso di riattivare abilità sopire e di riportare il livello psico-fisico dei singoli 

ai tempi d’oro” (Educatore del centro Montepacini).  

Si evidenzia che, i miglioramenti dovuti all’ambiente agricolo sono graduali, ma 

comunque, puntano ad una stabilità del singolo, perché, più le abilità vengono spese, più 

vengono acquisite e mantenute. Comunque, la risposta e i miglioramenti del soggetto 

dipendono dalla gravità/potenzialità iniziale. Generalmente, si osserva un miglioramento del 

livello psico-fisico, attraverso l’aumento del movimento fisico, “ci sono ragazzi che prima non 

portavano nulla, adesso, invece, alzano pesanti carriole con paglia sporca” (Educatore del 

centro Montepacini), dell’autostima, della tolleranza, dell’attenzione e la diminuzione  dei 

comportamenti-problema,  collegata direttamente al miglioramento della comunicazione, in 
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quanto essa è uno dei canali più importanti sullo stato d’animo del soggetto e la maggior parte 

dei comportamenti-problema dipendono da problemi di comunicazione. 

Il contesto agricolo risulta favorevole, anche, perché facilità il lavoro del 

progettista/educatore, facilitando la costruzione del rutinario, in quanto,  “all’interno la 

ciclicità va costruita, mentre all’esterno già è presente” (Psicologa della cooperativa 

Pa.Ge.F.Ha).  

Inoltre, si riporta come, a Montepacini, il contesto agricolo ha fatto reinventare gli 

educatori, non formati in ambito agricolo. Essi, infatti, spendono le abilità personali come 

meglio riescono. Dichiarando: “lo studio serve per creare una relazione d’aiuto, poi per i 

laboratori si usano le abilità e la creatività personale” (Educatore).  

4.2.4 Metodologie operative per l’inserimento degli utenti e l’individuazione/attuazione dei 

PEI 

Dall’indagine di questa quarta area emerge che, ambedue le realtà, per l’inserimento dei 

soggetti, ricevono le proposte direttamente dal servizio sanitario/UMEA, che rivaluta il 

soggetto, dopo la richiesta dei familiari, e li indirizza verso il servizio sociosanitario più 

adeguato in base alle risorse presenti nel territorio. L’educatore del centro Montepacini 

dichiara che: “Montepacini è molto richiesto perché ci sono una serie di caratteristiche 

strutturali e metodologiche che piacciono fuori, alle famiglie”. 

Una volta proposti i soggetti, l’inserimento avviene attraverso una programmazione 

operativa con un inserimento o ingresso graduale, che si espleta con la modulazione dei tempi 

di permanenza, da part time fino a full time. Ciò permette agli operatori di conoscere il ragazzo, 

attraverso il comportamento da attivo - i punti di forza  - e debolezza, al fine di redigere il PEI, 

in equipe, e al ragazzo di adattarsi alla novità (l’inserimento graduale si ha, anche, per ogni 

nuova attività). Una volta stilato il progetto individualizzato, è su di esso che si pianifica il 

lavoro di tutti i giorni e, attraverso una continua rivalutazione, ogni anno viene aggiornato.  

Nella fase di inserimento, ma anche nella fase di permanenza degli utenti, entrambi i centri 

affermano che c’è uno scambio e una collaborazione continua con i servizi sanitari pubblici 

(presenti per un eventuale rivalutazione e per i monitoraggi), con i servizi privati personali 

dell’utente (es. psichiatra che prescrive gli psicofarmaci al ragazzo), con i servizi sociali del 

Comune (a volte pagano la parte sociale della retta di permanenza nei centri, quando la 

famiglia non ne ha la possibilità) e l’Ambito Territoriale Sociale (contattato quando servono 

approcci diversi da quelli utilizzati - es. quando ad un ragazzo muore una figura della cerchia 

familiare). I due centri dichiarano che le collaborazioni attuate dipendono dal ragazzo e dalle 

figure che lo seguono, e che a Montepacini, anche se molto collaborativi, a volte la presenza 
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dei servizi sanitari e sociali deve essere sollecitata, in quando non si presentano di loro 

spontanea volontà, ma una volta contattati sono sempre pronti ad intervenire. 

Continuando l’analisi, si rileva che l’equipe, responsabile della stesura e della giuda dei 

PEI, è varia nelle due realtà esaminate, ma conta principalmente figure standard quali: gli 

educatori del centro che seguono e lavorano con il ragazzo, uno psicologo che conosce il 

ragazzo, il servizio sanitario (ASUR e UMEA), la famiglia del ragazzo (maggiore conoscitrice 

del proprio figlio e prima “portatrice di interessi”, auspicando obiettivi che desidera 

raggiungere per il figlio) e il soggetto stesso.  Spesso, altre figure entrano in gioco e sono: il 

comune di residenza del ragazzo che però generalmente tende a rapporti di “menefreghismo”, 

l’Ambito territoriale sociale di pertinenza, ecc. Pertanto, si parla di equipe multidisciplinare 

che riesce a stilare un progetto un progetto che non parcheggia le persone e che non si focalizza 

sulla “parte negativa” dell’utente, ma si orienta “su dove il ragazzo vuole andare nella vita” 

(Educatore del centro Montepacini), inserendosi in un progetto di vita più ampio sviluppato in 

una rete, dove il centro diurno rappresenta un nodo importante.  È importante che “il progetto 

non sia stilato dell’ente sul ragazzo, senza capire i suoi desideri, obiettivi, bisogni, piaceri, 

ecc., esso deve essere un progetto adeguato, basato sui desideri, obiettivi, bisogni, piaceri, ecc. 

del ragazzo”. (Educatore del centro Montepacini). 

Dall’indagine, si rileva che, ambedue le realtà, per l’attuazione dei PEI, utilizzano la 

metodologia cognitivo-comportamentale, che si esplica attraverso approccio TEACCH 

(struttura visibilmente gli ambienti, permette la recezione di messaggi semplici ed efficaci 

senza creare troppa confusione e con largo anticipo, senza incombere nell’imprevedibilità 

della giornata), e la metodologia ABA (modella il comportamento attraverso dei rinforzi 

positivi per mantenere i comportamenti - es. il ragazzo ha un comportamento positivi, allora 

si fa qualcosa che piace al ragazzo - o studiando perché esiste un determinato comportamento 

e modificando l’azione antecedente o conseguente). 

Si nota però una differenziazione nelle due realtà, in quanto, L’orto di Paolo propone le 

attività in base alle capacità/competenze/abilità e non alle preferenze dei soggetti, puntando 

sul “tutti fanno tutto in turnazione e in base alle capacità personali”. Invece, a Montepacini, le 

attività vengono proposte attraverso un percorso di Autodeterminazione. Tale percorso, 

prevede di generare degli assessment che permettono di capire quali laboratori desidera fare il 

ragazzo e di organizzare la settimana di lavoro del singolo. L’autodeterminazione viene fatta 

singolarmente o in piccoli gruppi e prevede l’utilizzo di immagini che, nella prima fase, 

vengono somministrate per capire se i ragazzi hanno compreso se una determinata immagine 

corrisponde a un determinato laboratorio (es. immagine dell’orto in relazione con una pianta 
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o un pezzo di pane), poi si chiede, sempre attraverso le immagini, di fare una classifica dei 

laboratori che si vogliono svolgere, ed è qui che i ragazzi di autodeterminano, scegliendo 

quello che vogliono fare. Questa metodologia prevede di non svolgere i laboratori non 

desiderati mentre i primi tre desiderati vengono utilizzati per la costituzione della settimana 

lavorativa. L’assessment “settimanale” con il tempo andrà poi rivalutato. Seguendo questo 

assessment, Montepacini afferma: “abbiamo visto che, far fare quello che più gli piace, in base 

alle capacità, aumenta il livello di performance dei singoli” (Educatore).  

Inoltre, gli operatori di Montepacini non utilizziamo solo una metodologia standard, basata 

sul TEACCH e l’ABA, ma utilizzano più strategie, dichiarando che “l’educatore non può 

essere specifico, soprattutto quando si parla di soggetti adulti, perché è un essere complesso. 

Quindi, utilizzare un solo metodo non è giusto, perché il metodo e gli strumenti dipendono dal 

ragazzo e dalle sue abilità, capacità e peculiarità che devono essere osservate” (Educatore). 

L’educatore sottolinea come, utilizzare diverse metodologie, per un gruppo disomogeneo di 

2-3 ragazzi, è una follia, però, osserva per quei ragazzi risultati completamente diversi, in 

termini di riduzione dei comportamenti problema, delle stereotipie, ecc. Tutto però, non è da 

attribuire solo all’utilizzo di metodologie combinate, ma anche al contesto, alle relazioni, ecc. 

Le altre metodologie applicate sono: 

• Metodo CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa): attraverso l’uso di uno 

strumento alternativo accompagnato dal linguaggio verbale, riesce a potenziare 

linguaggio verbale, migliorando la comunicazione; 

• Timing del lavoro: rendere visibili le fasi di un lavoro e, ogni volta che viene 

terminata una fase, prevede di toglie il tassello rappresentante l’attività svolta così 

da rendere visibile la fine del lavoro per placare i sentimenti di ansia; 

• Relazione contigua: gruppi di lavoro con più utenti che presentano diverse 

disabilità, così, lavorano insieme per un fine comune riescono a crescere, a 

prescindere dalla disabilità che hanno, tanto che l’educatore dichiara: “Abbiamo 

notato che un ragazzo con autismo, che tendenzialmente, lavorerebbe in un 

rapporto 1:1 e ha un egocentrismo amplificato, grazie al lavoro riesce a 

raggiungere performance e obiettivi più alti”; 

• Azioni complementari (“inizio io e finisci tu”): gli operatori non insegnano un 

“lavoro”, ma svolgono il progetto educativo insieme all’utente.  

• Cure ricorsive: svolgere sempre le stesse attività, basandosi su principio del “la 

routine porta ad autonomia”, così il singolo, sapendo quello che deve fare e 

facendolo tutti i giorni, sviluppa l’autonomia e si riducono i sentimenti di ansia.  
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“una ragazza autistica che ha fatto sempre quello, anche quando ha cambiato 

educatore ha continuato a fare le sue solite attività in autonomia” (Educatore). 

È bene evidenziare come le realtà dichiarano di utilizzare la stessa metodologia operativa, 

sia nei laboratori interni che in quelli esterni, per dare continuità all’intervento educativo.  

Tale area ha permesso di osservare che, per entrambe le realtà, risulta importante e 

fondamentale costruire una rete sociale per radicare l’operato nel territorio e per ampliare le 

possibilità dei ragazzi, permettendovi di lavorare in altri contesti. Infatti, i centri lavorano 

molto sul concetto di apertura e Montepacini afferma: “non siamo un centro che rimane chiuso 

su se stesso, siamo aperti a tutto. Con le esperienze di rete i ragazzi capiscono che non sono 

più loro che usufruiscono di un servizio, ma sono loro che danno un servizio, e così la 

gratificazione è tanta” (Educatore). 

Le realtà confermano che, cambiare ambiente di lavoro e variare le opportunità, apporta 

benefici al  psico-fisico del singolo, in quanto “le esperienze e i diversi contesti permettono di 

rompere la rigidità mentale che li caratterizza e di renderli flessibili mentalmente” (Psicologa 

della cooperativa Pa.Ge.F.Ha), ma il soggetto, soprattutto autistico, deve essere ben preparato 

al cambiamento, “non puoi prendere e buttare un ragazzo in un contesto nuovo. Ogni nuova 

attività deve essere spigata con chiarezza” (Educatore del centro Montepacini). Inoltre, “il 

cambio di contesto lavorativo deve essere ben valutato e dipende dalle abilità e dal grado di 

tolleranza dell’utente” (Psicologa della cooperativa Pa.Ge.F.Ha). 

I centri affermano che le realtà, che maggiormente concorrono a creare la rete sociale 

intorno al soggetto per il sostegno del progetto di vita - del percorso all’interno del centro e 

per amplificare le opportunità, risultano essere: realtà agricole del territorio (cantine, aziende 

agricole, cooperative sociali di tipo B, ecc)  che attuano una sorta di inserimento lavorativo, 

anche se “un inserimento lavorativo vero e proprio non si può fare, perché se sei utente del 

centro non puoi lavorare” (Educatore del centro Montepacini), e strutture non agricole (es. 

laboratori di trasformazione, vigili del fuoco, ristoranti). Inoltre, L’orto di Paolo dichiara di 

aver stretto pochi rapporti con gli enti pubblici e il GAL piceno per scetticismo e poca 

affidabilità, mentre, collabora con aziende come “KIKO cosmetici” che dona, per solidarietà, 

vecchie collezioni per dipingere i sassi marini. Tale realtà intende, anche, entrare in contatto 

con le università, e nello specifico l’UNIVPM, per studiare possibili strategie di visibilità e 

conoscenza della pratica di AS e della realtà stessa. Un progetto importante che sta attivando 

L’orto di Paolo è quello dell’istituzione di un’accademia della formazione e del lavoro per 

disabili, in collaborazione con altre realtà e con la fondazione cassa di risparmio, un “luogo” 
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che formerà e, successivamente, includerà, con rapporti stabili o tirocini, dei disabili in varie 

attività lavorative.  

Ambedue le realtà affermano che le strutture non hanno problemi a trovare collaborazioni 

nel territorio, ma confermano che le collaborazioni sono principalmente informali, che 

nascono da conoscenze personali, e che hanno una durata variabile: “Ci sono molte aziende 

che pensano al L’orto di Paolo per aiutarlo, ma sono per lo più contatti diretti e informali, non 

formali” (Psicologa della cooperativa Pa.Ge.F.Ha).  

4.2.5 Finanziamenti e corsi di formazione  

Ambedue le realtà affermano di non aver fatto uso di finanziamenti per le pratiche di AS. 

L’orto di Paolo dichiara che i finanziamenti ricevuti come centro diurno sono stati 

esclusivamente quelli per ristrutturazione del casolare e quelli per delle ore aggiuntive 

destinate alle persone con autismo. Invece, come cooperativa sociale di tipo B, 

AGRIABILIA’, non è stato richiesto nessun finanziamento PSR, causa la non iscrizione 

all’INPS – gestione agricola, requisito fondamentale per l’adesione a qualsiasi bando PSR, per 

tale motivo, non ha aderito alla misura 16.9. Essa può accedere esclusivamente ai 

finanziamenti per le cooperative sociali che riguardano tante casistiche e non sono specifici 

per l’AS, affermando che “la cooperativa sociale di tipo B è sottoposta ad un continuo conflitto 

di identità. È un contenitore senza contenuto” (Tecnico Progettista). Comunque, dichiara di 

cercare continuamente fonti di finanziamento, anche se esiste una reale difficoltà nell’aderire 

ai bandi, data la poca chiarezza sui bandi attivi - su chi sono i destinatari - e da chi vengono 

erogati i fondi. Lo stesso, afferma che la Fondazione carisap è un ente di riferimento 

importante con il quale ha già collaborato “perché recepisce i bisogni del territorio e da reali 

opportunità di fare qualcosa” (Tecnico Progettista).  

Invece, Montepacini dichiara che, essendo in appalto al comune e non strettamente 

collegato alla Fattoria Sociale Montepacini, come CSER, non può ricevere alcun 

finanziamento. Può ricevere solo delle donazioni e buoni spesa che passano per la COOSS 

Marche, affermando che: “sotto questo punto di vista siamo un po' bloccati” (Educatore). 

Per quanto riguarda l’organizzazione di corsi di formazione, ambedue le realtà affermano 

che, tali corsi vengono organizzati dalle cooperative di tipo A che gestiscono i centri. Infatti, 

Pa.Ge.F.Ha organizza annualmente corsi di aggiornamento/formazione, esclusivamente 

sull’autismo, per gli operatori interni e ripropone più volte all’anno corsi di base sulla tecnica 

comportamentale per l’autismo, rivolti a piccoli gruppi di operatori. I corsi organizzati 

riguardano solo l’autismo perché l’utenza lavora esclusivamente con esso, ma vi è apertura e 
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disposizione ad organizzare corsi aperti anche per altre forme di disabilità. Mentre la COOSS 

Marche, attiva corsi di formazione per altre disabilità e non specifici sull’autismo. 

4.2.6 Promozione delle attività e prospettive auspicate 

In merito alla promozione delle attività, entrambe le realtà affermano la disponibilità e 

l’interesse di farsi portavoce della pratica di AS. Infatti, si evidenzia la volontà di “far rendere 

conto” il territorio dell’efficacia di un modello che vede l’utente come un apprendista di un 

lavoro utile per la società. Si vuole far “spendere” la pratica anche in altri centri e contesti, 

creando un “pezzo di letteratura” che attualmente manca.  

I due centri confermano che, il contesto nel quale si trovano facilità la diffusione dell’AS, 

perché mostra i risultati dei ragazzi a tutti i visitatori: “negli CSER normali non ci vai, qui 

invece, vieni per farti una passeggiata, prendere gli ortaggi della fattoria, vedere gli animali, e 

così vedi quello che fanno i ragazzi, compri le uova che hanno raccolto i ragazzi, ti prendi un 

caffè con loro e vedi la realtà che vivono. Così rendi i ragazzi UOMINI e non bambini” 

(Educatore del centro Montepacini). Però, L’orto di Paolo sottolinea che, attualmente, senza 

finanziamenti accessibili, un marchio di produzione da agricoltura sociale, ecc., in realtà che 

non hanno una base sociale, è difficile riuscire a portare avanti progetti di AS perché “il 

problema e la difficoltà di lavorare in agricoltura sociale è che chi usufruisce di questo servizio 

non è mai personale formato, che quindi va guidato e monitorato, pertanto, le aziende non 

possono accettare una situazione del genere, che comporta perdita di reddito” (Agronomo). 

Pertanto, L’orto di Paolo e AGRIABILITA’, data l’anima produttiva, afferma che l’AS 

necessita di una certificazione della produzione (es. regime di agricoltura sociale), che 

aggiunga valore etico/sociale al prodotto in grado di giustificare il prezzo di vendita più alto, 

perché purtroppo, senza marchio, la gente non riesce a capire ciò che significa AS, invece con 

il marchio si riuscirebbe a veicolare un pensiero e un modus operandi ecologico e riabilitativo. 

Invece, Montepacini, essendo più attento all’aspetto riabilitativo, afferma che si dovrebbe 

avere la possibilità di fare progetti più aperti e attenti al territorio, affermando che “i centri 

diurni sono stati visti sempre come un contenitore, bisogna cambiare questa idea” (Educatore). 

Per concludere, dalla percezione delle due realtà, risulta che le famiglie sono molto 

soddisfatte del lavoro dei centri, in termini di riduzione dei comportamenti problema e 

potenziamento di varie abilità. Inoltre, i centri sostengo di essere un sollievo per le famiglie, 

tanto che a Montepacini stanno pensando di attivare una comunità alloggio per il sollievo delle 

famiglie, dove far vivere i ragazzi con l’educatore per aumentare il loro grado di autonomia e 

per diminuire la pressione sulle famiglie, anche perché, sono poche le strutture residenziali di 

questo tipo nella Regione Marche. 
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4.2.7 Elementi significativi emersi  

In questa sezione si riporta una tabella di sintesi che mostra tutti gli elementi significativi 

emersi nel corso dell’analisi di caso dei due centri diurni “L’orto di Paolo” e “Montepacini”, 

ponendo l’attenzione su alcuni aspetti caratteristici e utili all’indagine del presente lavoro di 

tesi.  

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell’analisi di caso (tabella n.3): 

Tabella 3: Tabella di sintesi dell’analisi di caso (elaborazione propria) 

Analisi di caso 

Area di indagine CSER “L’orto di Paolo”  CSER “Montepacini” 

 
 
 
 
 
 

Storia dei centri e 
attivazione 

dei percorsi di AS 

Autorizzati dalla regione e convenzionati con l’ASUR 

Nato per volontà privata della 
Pa.Ge.F.Ha, che lo gestisce, in 
collaborazione con alcune 
famiglie di persone con autismo; 

Nato per volere del Comune, ente 
appaltante, volenteroso di ridare 
al territorio una valenza sociale. 
Gestito dalla cooperativa COOSS 
Marche; 

Allocati in un territorio ibrido che non ne ha permesso l’esclusione 

dalla comunità, favorendone il radicamento e la diffusione di una 
modalità operativa nella comunità;   
Stretto legame di collaborazione 
con la cooperativa sociale di tipo 
B “AGRIABILITA”, nata a 

sostegno del centro, che aggiunge 
un fine produttivo al centro; 
(SCOPO RIABILITATIVO E 
PRODUTTIVO – vendita sicura e 
di piccola scala) 

Lasso legame di collaborazione 
con la “Fattoria Sociale 

Montepacini”. Essa è un nodo 
della rete per ampliare le 
opportunità degli utenti; 
(SCOPO RIABILITATIVO)  

Gli interventi di AS nascono grazie al contesto agricolo di ubicazione 
e allo studio di realtà già avviate (Casciana Rossago e Conca d’Oro) 

 

 
 

Dotazione organica delle 
strutture in termini di 

utenti e operatori 

16 posti convenzionati e 11 utenti 
con autismo frequentanti. 
Trattazione dell’autismo per 

esigenze della comunità e 
metodologia comune; 

20 posti convenzionati e 20 utenti 
frequentanti (4 con autismo, altri 
con deficit intellettivi o fisici). Si 
utilizzano differenti metodologie 
e strumenti insieme, anche se 
risulta difficoltoso; 

7 educatori e rapporto di lavoro 2:1 (utenti:educatori) mantenuto per 
le attività interne ed esterne. Gruppi di utenti misti a Montepacini dove, 
a volte, si aumenta in n. di utenti per gruppo a causa dei pochi operatori 
presenti, a discapito dei singoli. Esternamente subentra una figura a 
supporto delle attività (Agronomo o tecnico di laboratorio); 

 
 
 
 
 
 
 

Strutturazione dei centri, 
attività proposte e 

miglioramenti apportati 

Struttura per laboratori interni e contesto agricolo per attività di AS 
(orto e pollaio) accessibile - fruibile a tutti – grande ma circoscritto. 
Presenza di strutture esterne per volgere attività in condizione avverse 
(no al “L’orto di Paolo”). Presenza della zona cambio-armadietti;  
Studio a doc degli ambienti, progettati secondo l’approccio TEACCH 

(rendere visibile e chiaro lo spazio). Esternamente si usano sesti di 
impianto ampi, che riducono la produzione, colture segnalate che 
richiedono manualità – danno omogeneità visiva – coprono l’annata 

agraria (ortive) e animali che si prestano alle attività e ai soggetti 
(animali di bassa corte); 
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Attività basate sulle autonomie personali, domestiche e sociali 
(vestizione, pulizia, porzionamento, cucina, ecc), lavoratori 
occupazionali per la produzione di manufatti (bomboniere, gioielli, 
falegnameria), laboratorio orto e animali con una fase precedente di 
spiegazione, attività di collegamento al contesto agricolo al “L’orto di 
Paolo” (preparazione cassette per vendita), esperienze esterne di 
integrazione con la comunità, laboratorio didattica; 
Contesto agricolo favorevole per operatori (ciclicità già presente) e 
utenti (elementi di facile comprensione – poche pressioni – 
miglioramenti graduali – ritorno immediato), anche se imprevedibile. 
Migliora il livello psico-fisico del soggetto in termini di movimento, 
autostima, tolleranza, attenzione, comportamenti problema e 
comunicazione; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologie operative per 
l’inserimento degli utenti e 

l’individuazione/attuazione 

dei PEI 

Utente proposto dal servizio sanitario e inserito gradualmente nel 
centro (anche nelle singole attività) per permettere l’adattamento 

dell’utente e la redazione del PEI. Sul PEI, che viene di tanto in tanto 
rimodulato, si organizza il lavoro giornaliero. Esso viene redatto in 
equipe multidisciplinare (con vari soggetti: educatori, psicologo, 
servizio sanitario – sociale, comune, famiglia e soggetto) per 
formulare un progetto adeguato che orienta il ragazzo, in base alle 
preferenze e alle capacità, e fa parte di un progetto di vita ben 
organizzato (non parcheggia il soggetto). I servizi sono presenti, tranne 
alcune volte che devono essere sollecitati; 
Interventi basati sul metodo cognitivo-comportamentale (TEACCH e 
ABA) con l’ausilio di altre metodologie a Montepacini (“non si può 

essere specifici, anche se è una follia, e bisogna osservare per avere 
maggiori miglioramenti”): CAA, timing del lavoro, relazione 

contigua, azioni complementari e cure ricorsive. La metodologia viene 
utilizzata internamente ed esternamente per dare continuità 
all’intervento educativo; 
Attività svolte in base alle 
capacità (tutti fanno tutto); 

Attività svolte secondo il 
principio di Autodeterminazione;  

Importanza della rete sociale a sostegno dei progetti per radicare la 
realtà nella comunità e amplificare le opportunità dei singoli (sono i 
ragazzi che offrono un servizio – aumento della gratificazione – rottura 
della rigidità mentale – opportunità che deve essere valutata e 
adeguatamente presentata). I soggetti delle reti sono vari e possono 
amplificare le attività (realtà agricole, ristoranti, laboratori, ecc) e 
supportarle (aziende commerciali, Università, ecc). Le collaborazioni 
sono per lo più informali; 

 
 

Finanziamenti e corsi di 
formazione  

Non sono stati chiesti finanziamenti pubblici per i percorsi di AS a 
causa di problemi dovuti ai requisiti di accesso (iscrizione INPS, 
essere CSER). Ottime fonti di finanziamento sono la Fondazione 
Carisap e Confagricoltura; 
Corsi di formazione, inerenti l’autismo o la disabilità, organizzati dalle 

cooperative di tipo A che gestiscono i centri, per operatoti interni;  

 
 
 

Promozione delle attività e 
prospettive auspicate  

Volenterosi di farsi portavoce della pratica di AS, per farla spendere 
in altre realtà e per creare progetti più ampi. Però l’AS necessita di 
finanziamenti giusti e accessibili e di un marchio di produzione da 
agricoltura sociale che dia valore sociale alle produzioni, riconoscendo 
la perdita di reddito e il dispendio di tempo da parte dell’imprenditore. 

Credono fortemente che il contesto agricolo possa essere fruttato per 
generare una progettualità nel “Dopo di Noi”. 
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È possibile affermare che i due modelli analizzati, caratterizzanti da una precisa 

metodologia operativa, sono funzionali e apprezzati dalle famiglie grazie ai miglioramenti 

apportatati al livello psico-fisico dei singoli.  

Il successo delle pratiche di AS, all’interno dei due modelli, è dovuto, in primo luogo, al 

fatto che vengano inglobate in un servizio sociosanitario riconosciuto dalle istituzioni e che 

derivino da un attento studio di realtà già operanti nel settore. In secondo luogo, si osserva la 

stretta connessione tra efficacia e strutturazione degli ambienti in modo ottimale, tenendo 

presenti le peculiarità dell’autismo. Per ultimo, si riporta l’importanza di creare reti sociali 

forti, formate da soggetti del territorio, che possano amplificare le opportunità dei singoli, 

sostenendo e supportando l’operato riabilitativo.  

Emerge però, che per il successo serve una profonda conoscenza professionale, una 

diffusione della pratica con dati reali sull’efficacia, finanziamenti a sostegno dell’AS a 

prescindere dalla forma giuridica e riconoscenze per l’operato sociale.  

4.3 La percezione delle famiglie di persone inserite nel centro diurno “L'orto di Paolo” 

Dalla somministrazione del questionario alle famiglie di persone con autismo, attualmente 

frequentati il centro diurno “L’orto di Paolo”, emerge quanto segue.  

4.3.1 Dati socio-anagrafici 

I rispondenti sono genitori con un’età compresa tra i 56-78 anni. Nelle classi di età inferiori 

a 65 anni si riscontra il possesso di un titolo di studio quale Laurea, Diploma, licenza media, 

ecc. con un conseguente impiego lavorativo differente, quale insegnante, collaboratore, 

disoccupato, casalinga, mentre, nelle classi superiori a 65 anni si riscontra il possesso di un 

titolo di studio elementare e il pensionamento.  

Emerge che i rispondenti, e di conseguenza le persone con autismo, appartengono a nuclei 

familiari piccoli composti da 3 o 4 soggetti, senza la presenza di un ulteriore soggetto con 

sindrome Autistica. 

Inoltre, le famiglie dichiarano che i figli affetti da autismo presentano un’età compresa tra 

i 22-41 anni e per la maggioranza sono maschi (5 su 7).  

4.3.2 Modalità di accesso al centro 

I rispondenti dichiarano che i propri figli, terminato l’obbligo scolastico a 18 anni, o sono 

stati subito inglobati nella struttura (3 soggetti giovanissimi su 7) oppure, come riportato al 

paragrafo 1.6 della presente tesi, prima di essere integrati nel centro sono stati abbandonati dai 
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servizi e affidati alla sola assistenza familiare, con un gravoso peso sociale ed economico. Solo 

un caso esaminato, terminato l’obbligo scolastico, ha trovato occupazione presso una scuola 

di ceramica.  

Dall’indagine di tale area emerge, anche, che le famiglie sono venute a conoscenza del 

centro in vario modo, a dimostrazione di come L’orto di Paolo sia conosciuto in maniera 

diffusa tra le associazioni (ANGSA), i servizi (sanitari) e la comunità. Inoltre, si evidenzia, 

come riportato nel paragrafo precedente, una forte collaborazione delle famiglie con il centro 

dato che un questionario riporta come sia stata la stessa famiglia rispondente, ovviamente 

coadiuvata, a permettere la creazione del centro.  

Le famiglie dichiarano, inoltre, che l’accesso al centro è stato immediato o dopo pochi mesi 

dalla richiesta, quindi non problematico o rallentato “burocraticamente” dai servizi o dallo 

stesso centro. Si aggiunge anche che, la forma di inserimento graduale, riportata nel paragrafo 

precedente, risulta essere stata positiva e ben seguita dagli operatori del centro.  

I genitori affermano anche che, l’impegno giornaliero dei figli, all’ interno dello CSER, è 

di circa 8-9 ore al giorno, ma che in questo periodo di emergenza COVID-19, il tempo di 

permanenza si è ridotto a 4 ore, con un aggravio sull’organizzazione familiare e sulla sua 

stabilità. 

4.3.3 Opportunità e criticità del centro 

Tale area indaga quali siano, secondo le famiglie, le opportune e le criticità del centro 

frequentato dai propri figli. Tra le opportunità indicate, emerge un maggior apprezzamento per 

la molteplicità delle attività svolte all’interno del centro (6 su 7), seguito dal riconoscimento 

del valore del contesto agricolo (5 su 7), del lavoro di gruppo (5 su 7), delle relazioni d’aiuto 

istaurate tra utente-operatore (5 su 7) e dall’apertura del centro a soggetti tirocinanti, visitatori 

e acquirenti dei prodotti dell’orto (4 su 7). Poco considerate dalla maggioranza delle famiglie, 

come opportunità, risultano essere invece i laboratori artigianali e le esperienze esterne per 

ampliare le opportunità dei singoli. Per contro le criticità rilevate risultano essere nulle, se non 

per due famiglie che affermano la minutezza degli spazi, ma non la loro rumorosità.    

4.3.4 Attività significative proposte dal centro e miglioramenti apportati 

Tele area indaga quali attività, tra le molteplici svolte nel centro, per le famiglie, fossero 

maggiormente significative per il proprio familiare. Esse hanno affermato che la significatività 

è data dalle attività che richiedono molta manodopera, cioè risultano più rilevanti le attività 

“fisiche” dell’orto e della cura degli animali, ma anche quelle che prevedono la creazione di 

piccola oggettistica artigianale.  
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Inoltre, è stato chiesto se le molteplici attività svolte hanno apportato miglioramenti nelle 

persone con autismo, tale rilevazione è stata però effettuata non tenendo conto della gravità o 

meno dei singoli utenti. Infatti, si rileva che cinque utenti su sette hanno tratto beneficio dalla 

frequentazione del centro con miglioramenti maggiori delle aree del movimento, delle 

autonomie personali, della socialità, della comunicazione ma anche dell’affettività e del 

linguaggio. Inoltre, si rileva che i miglioramenti attribuibili al contesto riguardano 

principalmente il rilassamento e calma post attività, forse dovuti al movimento fisico che li fa 

stancare, e l’aumento della curiosità e dell’interesse verso tali attività, tanto che alcuni ragazzi 

raccontano ciò che svolgono nei laboratori all’area aperta, spiegando anche i processi della 

natura. 

Riguardo ai cambiamenti nel contesto famigliare, relativi alla frequentazione del centro, 

quattro famiglie dichiarano di non aver riscontrato alcun cambiamento, mentre le altre tre 

rilevano piccoli miglioramenti che si osservano in impegni quotidiani, come ad esempio, 

impegni nell’attività di apparecchiare la tavola, la tranquillità del soggetto nella vita fuori dal 

centro e più tempo per ristabilire e mantenere un equilibrio fisico e mentale del nucleo 

familiare, grazie all’impegno del ragazzo per un tot. ore settimanali.  

4.3.5 Collaborazione con il centro 

Dall’indagine emerge che, anche se è forte la collaborazione e l’interazione tra famiglie e 

centro, sono poche le famiglie che partecipano attivamente alla vita e alle attività del centro 

diurno. Infatti, cinque famiglie su sette dichiarano di non partecipare, spesso per mancanza di 

tempo, mentre le altre si impegnano in giornate di promozione/open-day, aggregazione 

(merende) e una sostiene di organizzare alcune attività da dedicare direttamente ai ragazzi 

ospitati nel centro.  

4.3.6 Prospettive auspicate 

L’indagine mette in evidenza come tutte le famiglie vedano nel contesto agricolo 

un’opportunità per realizzare progetti residenziali, perché riconoscono l’importanza di tale 

ambientazione e perché comprendono che potrebbe dare autonomia finanziaria alla struttura. 

Inoltre, una famiglia riconosce al contesto anche una valenza di inserimento lavorativo, 

auspicando per il figlio la possibilità di diventare socio della cooperativa sociale di tipo B, che 

attualmente supporta il centro diurno.  
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4.3.7 Considerazioni finali  

Dall’indagine, emerge una positiva percezione delle famiglie nei confronti delle pratiche 

di AS, in quanto esse, apportano benefici al livello psico-fisico dei figli, principalmente in 

termini di rilassamento, calma, aumento della curiosità e dell’interesse.  

Comunque, tale indagine permette anche di rafforzare gli elementi emersi nell’analisi di 

caso precedentemente svolta (paragrafo 4.2), in quanto, le famiglie trovano sostegno nella 

metodologia operativa sostenuta dal L’orto di Paolo, basata su inserimenti graduali, 

molteplicità delle attività proposte, soprattutto manuali, attività di gruppo, relazione con gli 

operatori, ecc.   

Emergono, inoltre, alcuni elementi sui quali porre l’attenzione. Un primo aspetto riguarda 

la domanda sul perché, nel centro, non siano presenti soggetti adulti di età superiore a 41 anni, 

che sicuramente non riescono più ad essere seguiti in un percorso di vita ottimale da parte dei 

familiari. Questo perché, secondo uno studio del Karolinska Institutet di Stoccolma, le persone 

affette da autismo muoiono in media 16 anni prima delle persone sane a causa di malattie 

cardiache, epilessia o suicidio, ma comunque, percorrono un ciclo di vita di circa 58anni. 

Quindi, sarebbe interessante capire la collocazione di tali soggetti dopo un determinato range 

di età, presumendo che i genitori non sono più autosufficienti o presenti. Un secondo aspetto 

da rilevare si riferisce alla situazione che la maggior parte degli utenti ha trovato “sostegno” 

nel centro non subito dopo il termine l’obbligo scolastico, e come essi, per un lasso di tempo 

più o meno lungo, siano stati costretti a una vita fuori dalla comunità, esclusi dalle quotidiane 

attività e chiusi in casa. Pertanto, si evidenzia la necessità di aumentare, nel territorio, le 

esperienze, soprattutto di AS, che possano contribuire all’inclusione sociale di queste persone, 

potenziano e mantenendo le abilità degli stessi. Se però, da una parte bisogna aumentare queste 

esperienze, anche in realtà che non siano prettamente “sociali”, dall’altra bisogna aumentare 

la conoscenza delle stesse nella comunità, al fine di poter coinvolgere un numero sempre 

maggiore di utenti, escludendoli dalla perdita della strutturazione temporo-spaziale subita con 

l’abbandono dell’ambiente scolastico. Infine, è significativo far emergere come, per la 

maggioranza delle famiglie, l’apertura del centro verso nuove esperienze offerte da una solida 

rete sociale non rappresenti un’opportunità rilevante, cosa che non avviene nell’indagine di 

caso precedentemente svolta.    

4.4 Analisi delle aziende/cooperative iscritte all’EROAS 

Dalla realizzazione della seconda intervista, al campione selezionato di undici realtà 

agricole iscritte all’EROAS, emerge quanto segue.  
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4.4.1 Aspetti conoscitivi, motivazionali e operativi delle realtà iscritte all’EROAS 

Dall’indagine di tale area emerge che, le realtà intervistate risultano essere maggiormente 

delle imprese agricole, quali imprese individuali (7 su 11) e società agricole (2 su 11), invece 

meno rappresentate sono le cooperative sociali di tipo B (2 su 11). Questo a dimostrazione di 

come il fenomeno dell’AS nella Regione Marche, e nel dettaglio dei servizi rivolti ai disabili, 

nasca dal “basso”, da piccole esperienze, spesso individuali e poco strutturare. Infatti, è 

possibile affermare come tutte le imprese agricole intervistate siamo condotte a livello 

famigliare, da moglie e marito o genitori-figli, con l’ausilio di un numero trascurabile di 

dipendenti, principalmente part time o stagionali, ma anche full time, per particolari attività o 

in relazione alla dimensione aziendale. Inoltre, spesso, l’ausilio al lavoro si ha anche grazie a 

soggetti che vengono inseriti temporaneamente con progetti di inserimento del servizio civile, 

UEPE, cooperative sociali, ecc. Comunque, anche le cooperative intervistate risultano essere 

piccole, in quanto presentano un numero di soci non superiore a dieci e un numero di 

dipendenti pari a cinque. Significativo è stato l’emergere di come le due cooperative sociali di 

tipo B intervistate, sia tra i soci che tra i dipendenti, svantaggiati e no, non presentassero 

soggetti con competenze agricole, ma si sono spese ugualmente per l’inserimento in ambiente 

agricolo, riconoscendone l’importanza. Infatti, una delle due realtà dichiara “siamo un’azienda 

sociale che è diventata agricola, e non viceversa!” (Referente della cooperativa De Rerum 

Natura). 

Le realtà rispondenti si trovano dislocate in tutto il territorio marchigiano, in equa misura 

ripartire tra la fascia montana, intermedia e marittima (figura n.8). Questo a dimostrazione di 

come l’AS sia a servizio di tutte le micro-comunità della Regione Marche e come sia resiliente 

e in grado di sopravvive anche nei territori in via di spopolamento e dove l’attività agricola 

risulta difficoltosa. È infatti proprio in queste zone che essa riesce a ricreare un senso di 

comunità per far rinascere il territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Distribuzione territoriale delle realtà intervistate (elaborazione propria) 
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Le realtà intervistate dichiarano di aver iniziato l’attività agricola in annate differenti, in un 

range di anni che va dal 1991 al 2019. Alcune sottolineano di aver avviato le attività di AS 

indipendentemente dall’emanazione della normativa, ma dai dati raccolti, emerge che tutte le 

realtà hanno intensificato o iniziato le attività di AS in seguito alla emanazione della L.R. 

21/2011 e, ancor di più, con la successiva L. 141/2015, questo a dimostrazione di come sia 

importante operate su una solida base normativa chiara e lineare.  

Dai dati rilevati, si afferma che le realtà rispondenti sono caratterizzare da una SAU media 

di circa 20 ettari, in linea con i 25 ettari nazionali, principalmente condotti attraverso il titolo 

di possesso dell’affitto, seguito dalla proprietà e dal comodato d’uso. Tale SAU connota le 

realtà come “piccole aziende/cooperative”, dato confermato anche dalla dimensione 

economica, che, nella maggior parte dei casi, non supera i 25.000 euro. La maggioranza delle 

realtà dichiara di operare secondo il regime del Biologico (7 su 11), a testimonianza di come 

l’etica sociale sia strettamente interconnessa con il benessere della persona e dell’ambiente, e 

di avere un comparto produttivo molto diversificato e ricercato con colture autoctone e di 

nicchia, ma, che apportano introiti estremamente ridotti. Infatti, mai si riscontra una realtà che 

svolge una sola attività produttiva specifica ad elevato reddito. Si evidenzia come le principali 

attività produttive svolte siano l’orticoltura, l’arboricoltura (con oliveti e frutteti autoctoni), le 

colture estensive (seminativi e foraggere), l’apicoltura e gli allevamenti di equini, bovini, asini, 

caprini e avicunicoli. Pertanto, è possibile affermare come le realtà agricole sociali siano 

attente alla diversificazione, volenterose di tornare alla “vecchia azienda di una volta” 

(Referente di un’azienda), e alla biodiversità perduta.  

Le realtà intervistate, oltre ad essere attente alla diversificazione delle attività produttive, 

attuano anche diverse attività connesse a quella agricola, ai sensi della legge regionale 

21/2011, sviluppando il concetto di multifunzionalità dell’azienda agricola, per integrare il 

reddito agricolo. Infatti, l’attività connessa che viene maggiormente svolta è la vendita diretta 

in azienda (6 su 11), che permette un contatto diretto della realtà con la società, seguita 

dall’attività agrituristica (4 su 11), dalla trasformazione dei prodotti aziendali o per conto di 

terzi (4 su 11), dalla produzione di energia (2 su 11) e dalla manutenzione del verde (1 su 11, 

cooperativa Orto del Sorriso). Tutte le realtà, invece, svolgono l’attività di AS destinata a varia 

utenza e la maggioranza dichiara di non ricevere alcun contributo/retta per lo svolgimento di 

tale pratica, in quanto, non ancora riconosciuta come un vero e proprio servizio, quindi, viene 

principalmente attuata a spese delle realtà come un’attività di mero “volontariato” con l’idea 

di amare quello che si fa e no di guadagnare, solo le realtà che lavorano con gli animali, 

attraverso gli Interventi assistiti con animali (IAA), dichiarano di ricevere un compenso per la 
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prestazione fornita. Inoltre, alcune realtà dichiarano, esplicitamente, di aver seguito i corsi 

organizzati dall’ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche) per avviare 

l’attività di AS o corsi di formazione specifici sulla progettazione degli interventi (Master 

universitario di I livello in agricoltura sociale, Università “Tor Vergata” di Roma).  

Le motivazioni che hanno portato le realtà ad intraprendere le attività di AS sono 

differenziate e caratterizzano la stessa attività svolta. Infatti, ci sono realtà che si attivano in 

funzione della vicinanza a una o più persone svantaggiate, come diretto familiare o conoscente, 

portando all’attivazione di percorsi specifici, spesso focalizzati su una singola tipologia di 

utenza, altre, invece, si attivano a seguito di una maturazione intellettuale derivante da una 

passione o un filone di pensiero specifico, da studi pregressi o vissuti personali di volontariato, 

operatore sanitario, sociale, ecc., con il fine di intraprendere un’agricoltura di ampie vedute, 

che sia civile, e in grado di generare benefici - migliorare la qualità della vita - offrire 

opportunità a quante più persone, rispondendo alle necessità della comunità e attribuendo 

all’azienda agricola una forte valenza, portandola a non escludere nessuno e a integrare i 

singoli, facendo trovare ad ognuno il suo posto in azienda. Comunque, in generale, 

l’attivazione di questa tipologia di percorsi prevede, come emerso da innumerevoli interviste, 

un “sentire particolare” dell’imprenditore.  Pertanto, avendo intervistato esclusivamente realtà 

che, di base, attuano interventi per disabili è possibile affermare che 3 realtà su 11, spinte da 

motivazioni affettive verso un familiare o un conoscente, hanno concentrato il loro operato nei 

confronti della disabilità (Azienza La Badia, Azienda Montedago e un’altra azienda agricola), 

mentre le altre, oltre a focalizzarsi sulla disabilità, hanno canalizzato le attività verso una 

pluralità di soggetti, arrivando a diversificare le attività per un massimo di quattro tipologie di 

utenza che conta maggiormente gli anziani (6 su 11) e i bambini (6 su 11), a dimostrazione di 

come nella Regione Marche, a causa della normativa, c’è stata una maggiore spinta verso 

queste due categorie, seguiti dai soggetti con disagio economico (3 su 11), persone con 

problemi di dipendenza (2 su 11), di giustizia (2 su 11) e extracomunitari (2 su 11). Tali realtà 

affermano che non è importante il soggetto con il quale si lavora, ma fondamentale è il suo 

reinserimento e la richiesta della comunità. Infatti, il referente della cooperativa Orto del 

Sorriso dichiara “noi non abbiamo scelto una categoria. Ci mettiamo a disposizione del 

territorio, se c’è bisogno, noi siamo aperti”. Alcune realtà mostrano però un’affinità maggiore 

con una determinata tipologia di utenza rispetto che con un'altra (es. la società agricola Cà di 

Luna dichiara di lavorare meglio con la disabilità rispetto che con persone che presentano 

problemi di giustizia per una progettualità più chiara, mentre, un’altra azienda dichiara di avere 

più affinità con la disabilità intellettiva e psichica rispetto che con quella fisica per un migliore 



 

98 

 

approccio al lavoro). Inoltre, la maggioranza delle realtà (8 su 11) dichiara si essere già entrata 

in contatto, in corso d’opera, con l’autismo, in età evolutiva e adulta, attraverso attività 

sporadiche o progetti ben organizzati.   

Le attività avviate risultano essere varie, come varie sono le motivazioni di avvio e gli 

utenti destinatari. Comunque, si parla di didattica e formazione a tutti i livelli, dai bambini agli 

adulti, e di diverse opportunità per le persone svantaggiate o meno, facendo scoprire il mondo 

agricolo e le sue potenzialità e permettendo a tutti di trarre beneficio dall’esperienza nel 

contesto rurale. Si parla, infatti, di progetti per la longevità attiva in grado di stimolare la 

mobilità e la socialità, di educazione ambientale e sentire ecologico/salutare per bambini e 

famiglie, di centri estivi rivolti a bambini, di IAA con cavalli, di progetti strutturati per disabili, 

di inserimenti socio-lavorativi per disabili autosufficienti, tossicodipendenti, persone con 

problemi di giustizia, persone con disagio economico, extracomunitari e turismo accessibile 

per tutti attraverso, ad esempio, passeggiate agevoli nella natura. Pertanto, le attività e i 

progetti sono differenziati, non standardizzabili e creativi, in base alle risorse, alle necessità e 

all’etica della comunità nella quale si attuano. Emerge, inoltre, che spesso i progetti non sono 

spesi a compartimenti stagni, infatti prevedono la proficua interazione tra diverse generazioni 

(anziani e bambini), etnie (anziani ed extracomunitari) e abilità (normodotati e non).  

Fondamentale, è anche far emergere come molte progettualità nascono da convenzioni e 

collaborazioni che permettono scambi e interazioni tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali, 

associazioni, enti, privati, ecc. e realtà agricole (es. istituti superiori, Anffas Onlus, cooperative 

sociali di tipo A, SERT, Dipartimento di Salute Mentale, case di riposo, altre aziende agricole, 

ecc.). Queste collaborazioni, come dichiarato da tutte le realtà intervistate, risultano essere il 

punto cardine e il valore aggiunto dei progetti di AS. Infatti, esse permettono di stilare progetti 

più ampi e adeguati, che si slegano in una rete sociale forte e solidale a reale sostegno del 

benessere del singolo, e che sono continuativi e non sporadici, in quanto, come dichiara la 

referente dell’azienda l’Asino che ride: “con la collaborazione si offre un servizio più 

esaustivo”. Per ribadire come per gli intervistasti sia fondamentale istaurare dei rapporti di 

collaborazione con i rappresentati/esponenti del territorio, si riportano le parole del referente 

di un’azienda e del referente della cooperativa Orto del Sorriso: “il sociale è almeno due 

persone e se non c’è un coordinatore, noi realtà agricole, non giocheremo mai a scacchi, siamo 

delle pedine messe lì, che rimarranno lì a vita” e “se sei da solo non vai da nessuna parte”. 

Inoltre, si ritengono fondamentali le collaborazioni perché, l’agricoltore non ha tutte le 

competenze per trattare con persone che hanno delle gravi problematiche, in quanto, le diverse 

problematiche vanno trattare con alta professionalità.  
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Alle realtà è stato anche chiesto quali fossero, secondo la loro esperienza, i soggetti 

maggiormente appropriati per creare una partnership ottimale per la realizzazione dei progetti 

in AS. Dalla maggior parte delle interviste è emerso che la forma di collaborazione mista, 

pubblico e privato, è la migliore e che tale forma dipende dal soggetto per il quale si intende 

progettare. Infatti, le realtà hanno elencato una serie di soggetti che rendono vario e ottimale 

il panorama della progettazione sociale. Si parla di associazioni del territorio, cooperative 

sociali di tipo A e B, servizi sanitari (come ASUR, ASP, UMEA, Dipartimento di Salute 

Mentale, ecc.), servizi sociali (come gli Ambiti sociali territoriali che, come afferma il 

referente di un’azienda, “fa da coordinatore, conosce il territorio e le sue esigenze, conosce le 

persone e quelle che bisogna aiutare”), servizi sociosanitari (come centri diurni, Case di 

Riposo, ecc.), liberi professionisti (come psicologi, veterinari, botanici, ceramisti), fondazioni, 

enti di formazione, Comuni (meglio se piccoli così da istaurare un rapporto più personale, 

snello e veloce), Enti Regionali, Università e vere realtà agricole o piccoli produttori biologici 

che necessitano di manodopera, perché come afferma il referente della cooperativa Orto del 

Sorriso, “nel territorio c’è gente brava un bel po' ed è pieno di gente che fa le cose con 

passione”. Pertanto, come afferma la referente di un’azienda: “è la fantasia e la realtà 

territoriale che creano la partnership, l’importante è creare un progetto organico che abbia 

senso e che non sia una perdita di tempo. Non bisogna inserire soggetti che non c’entrano 

nulla. Di realtà sociali ce ne sono poche, quindi, quando trovi una realtà affine tendi a lavorare 

sempre con quella, cosa che avviene anche con le partnership” 

4.4.2 Criticità ed effetti positivi riscontrati con l’attuazione delle pratiche di agricoltura 
sociale. 

Dall’indagine emerge che le criticità, nell’espletamento delle attività o progetti di AS, sono 

varie. Si riscontrano infatti, problemi di adattamento iniziale degli utenti, superati dopo un po’ 

di tempo, la scarsa conoscenza del mondo agricolo o del lavoro manuale sia a parte degli utenti 

che da parte di chi spesso li segue e la scarsa motivazione delle famiglie, soprattutto quando 

si parla di soggetti disabili, tanto che la referente di un’azienda dichiara: “Spesso, il progetto 

viene visto come un posteggio e i familiari dicono ‘più di questo mio figlio non può, ho avuto 

questa disgrazia, cerco di fare il meglio che posso’. Pertanto, gli stessi non si impegnano a 

seguire il figlio in un percorso di acquisizione delle autonomie personali”. Altre realtà 

evidenziano la necessità di creare un’ambientazione giusta, perché, anche se demedicalizzato 

e ottimo, il contesto agricolo, presenta sempre un rischio latente e un’imprevedibilità insita 

nella natura stessa, tanto che la referente dell’azienda l’Asino che ride: “l’azienda agricola è 

un’azienda in cui il rischio è imprevedibile. Ci sono tantissime possibilità di rischio che ti 
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fanno tremare in continuazione, hai un terreno che un giorno è così e il giorno dopo cambia”. 

Un’altra criticità rilevata da molteplici realtà sta nella collaborazione e coordinazione con 

diversi soggetti per l’espletamento dei progetti, in quanto, spesso, le progettualità vengono 

abbandonate, poco seguite per mancanza di personale, poco studiare o rese poco comprensibili 

principalmente dai servizi e dagli enti, mentre, spesso, nelle collaborazioni tra privati emerge 

la difficoltà dei singoli, dimenticando il fine ultimo della progettazione. Pertanto, manca, una 

vera e propria rete sociale di sostegno, efficiente ed efficace. Per ultimo, le realtà riscontrano 

una “non riconoscenza e valorizzazione” da parte delle istituzioni e delle forze sindacali che 

le rappresentano, affermando che tali figure non hanno ancora ben capito cosa significa e cosa 

implica svolgere AS, dichiarando che l’AS marchigiana ha bisogno di conoscenza, diffusione 

e contaminazione, ad esempio, attraverso l’organizzazione di convegni partecipati e 

l’emanazione di bandi a doc che riconoscano il lavoro dell’imprenditore agricolo sociale e che 

siano di sostegno all’attività sociale, impegnando risorse adeguate in relazione alle effettive 

esigenze materiali e immateriali delle realtà. In merito a queste dichiarazioni, la referente 

dell’azienda l’Asino che ride aggiunge: “fino a che non ci sarà questo sentire “sociale” non ci 

saranno dei finanziamenti veri”. Inoltre, le realtà ribadiscono l’importanza di una valutazione 

ottimale delle idee progettuali presentate, svolta da personale specificatamente formato e 

distinto e, in tutto questo, alcune realtà evidenziano criticità anche nella normativa, sia 

nazionale che regionale, troppo vaga e poco chiara, soprattutto nelle modalità, per l’attuazione 

di progetti ottimali.  

È proprio su quest’ultimi due punti critici, le collaborazioni e sostegno delle istituzioni 

pubbliche, che si focalizza l’attenzione. Questo, perché da soli bastano a vanificare l’operato 

sociale dei singoli e i possibili miglioramenti auspicati. Pertanto, è stato chiesto alle realtà 

come, secondo loro, tali problematiche potessero essere superate al fine di raggiungere una 

collaborazione e una progettualità efficiente, efficace e duratura nel tempo, perché, è proprio 

la durata della progettualità che permette di apportare benefici e fa la differenza nel sociale. 

Per attribuire stabilità e continuità ad una progettualità, le realtà affermano, in primis, che tutti 

i soggetti coinvolti devono credere in quel che si fa e nel reale cambiamento che l’AS può 

apportare nella vita delle persone e delle intere comunità, mettendoci la buona volontà, 

l’intelligenza e un po’ di finezza intellettuale per non rendere l’AS “un mero parcheggio”, 

perché, come sostenuto dal referente della società Cà di Luna “Per fare agricoltura sociale, 

l’importante è crederci!”. Si accenna, anche, ad una progettualità ben studiata che preveda la 

programmazione operativa delle attività da avviare, dei costi da sostenere, dei soggetti 

impegnati nella realizzazione e di quelli impegnati nel finanziamento, dei monitoraggi e della 
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valutazione. Nella progettazione, la scelta dei soggetti deve essere molto attenta e come 

afferma la referente di un’azienda: “il progetto deve essere portato avanti da tutti, altrimenti 

togli i soggetti inutili. Così, nel tempo, la tua rete diventa fissa e te la vai a tenere nel tempo. 

Questa rete però è elastica e basata sulla fiducia, cioè, se un progetto non ti appartiene, non ne 

fai parte. Serve franchezza”. Va anche sottolineato, come, la scelta dei soggetti si affini con 

l’esperienza, perché più si progetta, più si impara a progettare, come afferma il referente della 

società agricola il Ritorno: “progettare significa ogni volta superare un gradino”. Si aggiunge, 

anche, come la collaborazione debba prevedere dialogo e confronto, per un chiaro 

espletamento dei progetti, perché, come dichiara il referente della società agricola il Ritorno: 

“Bisogna creare delle sinergie trovando nell’autonomia di ognuno un punto di incontro”. Ai 

fini di una continuità progettuale, le realtà dichiarano, anche, di aver “bisogno” di 

finanziamenti adeguati, che non siano erogati esclusivamente per impegnare risorse pubbliche 

come stabilito da bilancio, e di un “riconoscimento economico” per rendere economicamente 

sostenibile l’attività, perché come dichiara la referente di un’azienda: “se non vedi 

riconosciuto il tuo lavoro ti stufi. Certo, se pensi di fare agricoltura sociale per guadagnare 

devi lasciar perdere, però ci potrebbero essere soddisfazioni, oltre che morali, anche 

economiche per sostenere il lavoro dell'imprenditore agricolo, perché le nostre ore 

lavoro/progettazione per il sociale non vengono riconosciute”.  

Per contro, oltre alle criticità, l’indagine riscontra, dalle parole degli intervistati, anche 

innumerevoli effetti positivi scaturiti dalle attività di AS. Gli effetti positivi, secondo le realtà, 

sono rilevabili in tutti i progetti e per tutte le categorie, in quanto, la natura e “lo stare 

all’aperto” fa bene a tutti. Infatti, ogni soggetto nella natura trova il suo posto preferito e come 

afferma la referente di un’azienda “l'ambiente agricolo è ricco di stimoli e quindi va bene tutti, 

ha una predisposizione naturale e positiva per il miglioramento dei soggetti. Però è anche il 

rapporto personale e il modo di relazionarsi che fa ambiente, quindi serve empatia. Pertanto, 

non è un mestiere per tutti”. Nello specifico, le realtà che lavorano con la disabilità, hanno 

percepito effetti riassumibili in: miglioramenti delle autonomie, aumento dell’autostima data 

dalla gratificazione delle attività, responsabilizzazione, riconoscimento del valore umano degli 

utenti da parte della società e abbassamento della frequenza di comportamenti negativi. Per 

rafforzare quanto sopra esposto, si riportano le parole della referente dell’azienda l’Asino che 

ride nel raccontare un’esperienza avvenuta nella sua realtà: “un sordo ceco che segue le attività 

qui da noi si è perso in un’attività di passeggiata ed è andato a finire in un prato con erba alta 

e fiori profumatissimi e ci è rimasto incastrato. Quando siamo andati per liberarlo lui ci ha 

detto: ‘no, no, no, sono libero’. Questo ti fa capire quanto la natura possa essere benefica”.  
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Tale area di indagine ha anche evidenziato come l’operato sociale delle realtà fosse 

percepito da parte della comunità locale, visto che spesso il successo e la sostenibilità 

economica di una realtà dipendono proprio dal radicamento e dal supporto della comunità. 

Circa la metà degli intervistati dichiara di essere riconosciuta per il proprio operato sociale, 

anche se alcune hanno riscontrato quale problemino iniziale nell’affermazione. Infatti, le realtà 

affermano che la comunità spesso interagisce, principalmente per la vendita diretta o la visita 

della realtà, con i soggetti destinatari dei progetti, tanto che il referente della cooperativa Orto 

del Sorriso sostiene: “scopri persone sensibili a questa cosa e la gente si accorge di come si 

lavora, questo ci rende sostenibili, perché se non sei sostenibile nel vero senso della parola, 

chiudi!”. Le altre realtà (4 su 11), invece, dichiarano di non essere riconosciute per il proprio 

operato sociale per vari motivi. Primo tra tutti a causa della politica, che non aiuta la diffusione 

e la conoscenza di tale pratica nella comunità, e che quindi risulta essere poco informata e 

pronta ad accogliere un’esperienza del genere. In secondo luogo, emerge che, in particolari 

realtà dove si lavora con categorie, come gli extracomunitari, i tossicodipendenti e gli ex 

detenuti, la comunità non ha una buona percezione della situazione e per tanto se ne estrania 

come a volersi “difendere” da qualcosa di pericoloso e negativo, infatti, come afferma il 

referente di un’azienda: “quanto hai a che fare con extracomunitari non sei ben visto”. Per 

ultimo, alcune realtà dichiarano di essere poco conosciute in quanto le attività di AS svolte 

sono minime, ridotte ad un piccolo numero di utenza o ancora agli albori. Comunque, risulta 

che gli “eventi” di presentazione delle realtà e di promozione del lavoro sociale siano svolti in 

maniere più o meno attiva da tutte le realtà, attraverso la partecipazione a convegni, l’adesione 

alla Rete Fattorie Sociali, l’organizzazione di giornate di aggregazione e promozione in 

azienda, l’utilizzo dei principali social network o l’impiego di strumenti culturali come il 

teatro, la musica, la fotografia, ecc.  

4.4.3 Finanziamenti 

Tale area di indagine focalizza l’attenzione sulla richiesta dei finanziamenti, osservando se 

le realtà avessero fatto uso o richiesta di finanziamenti per l’attivazione o espletamento dei 

progetti di AS. Dalle interviste è emerso che la maggioranza delle realtà (7 su 11) ha richiesto 

e usufruito di finanziamenti pubblici (Comunali e Regionali, 6 su 7) e privati (2 su 7). I 

finanziamenti pubblici maggiormente richiesti sono stati quelli Regionali, soprattutto del PSR, 

che, come dichiarano le realtà, non sono problematici, in quanto “scritti nero su bianco” e 

guidati da responsabili/funzionari molto disponibili al dialogo e al confronto. Purtroppo, però, 

nella maggior parte dei casi apportano introiti estremamente ridotti, come “riconoscimento 

spese”, che sono nulla in confronto al tempo e al lavoro umano impiegato per svolgere 
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l’attività. Secondo, le realtà, e si riportano le parole della referente dell’azienda l’Asino che 

ride: “servono finanziamenti che permettono alle aziende azienda di sostenersi, svolgendo 

attività di agricoltura sociale. I finanziamenti devono tener conto della forza lavoro umana e 

la regione deve capire che è difficile trovare i famosi tre preventivi richiesti dal PSR”. Le realtà 

evidenziano, nei finanziamenti attuali del PSR, anche altri aspetti negativi, quali la burocrazia, 

che come dichiara la referente di un’azienda: “è l’unica cosa impegnativa e farraginosa, ti fa 

uscire di testa. O la snelliscono e la semplificano, altrimenti ti fa stufare”, e le modalità di 

erogazioni dei fondi, in quanto richiedono di essere dei veri e propri professionisti, dotati di 

concentrazione, conoscenza e di una stabile struttura finanziaria, perché, come dichiara il 

referente della cooperativa De Rerum Natura “Il PSR è estremamente punitivo per 

l’imprenditore”, conferma il referente della società il Ritorno: “i piani di sviluppo della 

Regione Marche hanno dei trabocchetti pazzeschi!” e ribadisce la referente di un’azienda “se 

un imprenditore agricolo medio ha difficoltà a partecipare ad un PSR, capisci che per una 

realtà agricola sociale è estremamente difficile aderire a cuor leggero. Ti dovrebbero avanzare 

dei soldi e questo è impensabile”. Invece, le realtà che dichiarano di aver usufruito di 

finanziamenti privati affermano che essi, in futuro, potranno ampliare il panorama dell’AS, 

verso innovazioni sempre più lodevoli, in quanto, prevedono l’erogazione di un ammontare 

elevato in poco tempo. Inoltre, tali realtà affermano che l’organizzazione di agricoltori 

Confagricoltura, attraverso il bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale”, è un reale sostegno per 

quelle attività che intendono intraprendere percorsi nuovi e ricercati, in quanto, prevede 

l’erogazione di 40.000 euro dopo solo 20 giorni dalla vincita. L’unico “problema” del bando 

“Coltiviamo Agricoltura Sociale” risulta essere la prima votazione “tra amici” che richiede 

grande conoscenza e supporto della realtà da parte della comunità. Ci sono però alcune realtà 

che dichiarano di non aver usufruito di finanziamenti o di aver perso qualche opportunità per 

vari motivi. Il primo ad emergere, in quanto dichiarato da più realtà intervistate, è 

l’incompetenza e l’incapacità delle associazioni di categoria (C.A.A.) e degli agronomi di farsi 

carico di una progettazione sociale, in quanto troppo indaffarati nelle mansuete e ripetitive 

attività che caratterizzano l’ambito burocratico dell’agricoltura, dato confermato dalle parole 

del referente della società Il Ritorno, “manca la capacità dei tecnici di entrare dentro le 

dinamiche dei piani di sviluppo rurale specifici per l’agricoltura sociale”. Altri motivi, di non 

adesione ai bandi, sono che molto spesso ciò che viene messo in palio è troppo poco in 

relazione all’attività svolta, che è sempre destinato alla stessa categoria oppure che ci sono 

troppo inghippi burocratici che portano alla bocciatura di una domanda, quindi, come dichiara 

la referente di un’azienda: “ho preferito non perdere tempo”. Dalle interviste emerge che molte 
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realtà hanno presentato la domanda di aiuto per il bando PSR della misura 16.9 e che, per i 

problemi sopra elencati, alcune domande non sono state accettate, ma le realtà, forti della 

convinzione della validità dei propri progetti, affermano di essere pronte a ripresentarli di 

nuovo, insieme ad altri progetti, e che la misura 16.9, anche se con tante lacune, ha dato uno 

slancio all’AS marchigiana perché “è importante iniziare, poi per migliorare c’è sempre 

tempo”. Infatti, quasi la totalità delle realtà (9 su 11) afferma di volere usufruire di futuri 

finanziamenti per vari scopi, come ripresentare progetti, adeguare le strutture aziendali ai 

soggetti svantaggiati, creare nuovi spazi come serre per le attività in inverno e più in generare, 

come dichiara la referente dell’azienda l’Asino che ride: “per creare ricchezza, occupazione e 

opportunità per altre persone”. 

4.4.4 Possibile attuazione di interventi di agricoltura sociale rivolti a persone con autismo 

Tale area di indagine focalizza l’attenzione sul principio cardine di questo lavoro di tesi, 

gli interventi di AS rivolti a persone con autismo in età adulta. Infatti, è stato chiesto alle realtà 

l’interesse o meno verso l’attivazione di questa tipologia di percorsi. Considerando le otto 

realtà che già sono venute in contatto con l’autismo e che desiderano continuare a lavorare con 

esso, altre due realtà confermano l’interesse verso questa patologia per apertura alle esigenze 

della comunità e perché è una patologia che, in alcuni casi, si presta molto bene al lavoro 

rutinario con piante e animali, infatti, come dichiara la referente di un’azienda “il soggetto 

autistico ci interessa perché è adatto al tipo di lavoro che facciamo noi”, mentre, una realtà 

risulta scettica all’idea per questioni di affinità personale con le disabilità e per delicatezza di 

trattamento. Le realtà che dichiarano di voler lavorare con l’autismo aggiungo, però, la 

necessità di voler essere affiancate da professionalità qualificate e adeguate, affermando che 

l’autismo è una “cosa seria”, che va seguito, perché, anche un solo sbaglio può creare un danno 

irreparabile al fragile equilibrio della persona. Questa necessità nasce perché la maggior parte 

delle realtà (8 su 10), conosce poco o per niente la sintomatologia e le implicazioni della 

patologia, affermando di essere dei grandi conoscitori della natura, delle piante o degli animali 

e purtroppo, non delle persone. Sono solo due le realtà che dichiarano di conoscere nel 

dettaglio la patologia per esperienza diretta con un familiare (Azienda La Badia) o di lavoro.  

Alla luce di quanto sopra riportato, è stato chiesto alle realtà se ritenessero necessaria una 

formazione di base relativa alle caratteristiche delle persone con autismo. Tutte le realtà hanno 

risposto positivamente alla domanda, affermando che una formazione serve per sapere come 

agire, come comportarsi e per adeguarsi agli utenti, così da essere preparati per ogni evenienza, 

anche se si è affiancati da figure professionali a doc (es. educatori, psicologi, ecc). Inoltre, 

affermano che una formazione è necessaria al fine di creare una relazione d’aiuto, perché, 
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come dichiara la referente dell’azienda La Badia, in relazione alla legge regionale 21/2011: 

“la legge sulla multifunzionalità è molto bella ma a me non sembra giusta, si dice fai questo 

che ti piace, ma poi uno non si può improvvisare a fare qualunque cosa con persone 

problematiche, perché le cose le devi saper fare e devi saperle fare bene, avendo una 

predisposizione, una formazione e una capacità”. 

Data la scarsa conoscenza della patologia è emerso che, in relazione agli ambienti di lavoro, 

per lavorare con persone autistiche si necessita di grandi spazi, che mostrano in maniera 

ottimale il lavoro, con soluzioni che lo agevolano, e con l’assenza di rumori e pericoli, perché 

spesso, nell’autismo viene a mancare la percezione del pericolo. Inoltre, si evidenzia come 

questi spazi debbano essere costruiti a modello ma su guida e supervisione di specialisti, 

profondi conoscitori della patologia, infatti, come dichiara la referente dell’azienda l’Asino 

che ride: “sono gli esperti che devono dare le indicazioni all’agricoltore su come costituire 

l’ambiente di lavoro”. Inoltre, in relazione alle esigenze per l’attivazione di percorsi rivolti a 

persone con autismo, è emerso che le realtà necessitano principalmente di professionalità 

giuste, operatori formati e profonda conoscenza del tema, ma anche di adattamento degli 

ambienti di lavoro e di visibilità per lanciare i progetti e le realtà stesse, come afferma la 

referente di un’azienda “mi servono le vetrine per divulgare i risultati ottenuti, al fine di poter 

arrivare ad altre aziende o attivare altri progetti”.  Mentre, per quanto riguarda la continuità 

dei progetti nella stagione infernale si è accennato ad attività, legate all’ambito agricolo, da 

svolgere all’interno di strutture quali serre, maneggi, capannoni, appartamenti annessi al 

contesto agricolo o locali di trasformazione (es. pastificio aziendale, ecc). Nella maggior parte 

delle realtà intervistate queste strutture sono presenti, ma vi sono alcuni casi che ne sono in 

deficit.  

Comunque, anche data la scarsa conoscenza dell’autismo, emerge che le realtà vedono 

nell’ambiente agricolo un ambiente favorevole per le persone con autismo, in quanto, tutte 

affermano le grandi occasioni e l’effetto benefico generati dalla natura, dal contesto agricolo 

e dal contatto con la terra. Questo perché, le manuali attività agricole, che siano la coltivazione 

o allevamento, e il “silenzio” del contesto portano a stati di tranquillità e rasserenamento. 

Inoltre, affermano che ci sono lavori agricoli che, anche se per un attimo, fanno uscire i 

soggetti con autismo da tutte le forme ossessive-compulsive che li caratterizzano. Inoltre, le 

realtà affermano che, con il lavoro agricolo, le persone acquisiscono il senso della cura, dello 

scorrere del tempo e osservano una consequenzialità tangibile che li incuriosisce e che dà 

risultati attendibili con feedback immediati, ma, affermano che, per essere veramente efficaci, 

dovrebbero essere mostrati a tutti, perché, “E’ tanto bella l’agricoltura sociale ma manca lo 
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step successivo, cioè quello di finalizzare il lavoro permettendo al ragazzo di parlarne 

all’esterno, mostrando alle persone i risultati che ha ottenuto” (Referente di un’azienda). 

Alcune realtà affermano, anche, che, il lavoro agricolo, porta le persone con autismo verso 

un’apertura dal punto di vista fisico e quindi ad un miglioramento dei movimenti. Per 

concludere, si afferma la positività del contesto, ma si ribadisce come essa sia strettamente 

collegata alla buona progettazione degli spazi, alle relazioni di lavoro e al corretto utilizzo 

degli strumenti agricoli (es. animale o pianta più adeguati).  

4.4.5 Supporto alle attività di agricoltura sociale 

Alle aziende è stato chiesto se ritenessero opportuna la presenza, in azienda, di un operatore 

agricolo di riferimento per l’educatore e l’agricoltore/imprenditore agricolo. Con tale indagine, 

le realtà rispondenti affermano di sentire questa necessità, perché serve un supporto all’attività, 

dato che il lavoro dell’agricoltore porta via tempo, e un collante se si vuole fare un’attività 

fatta bene e che abbia un senso economico, infatti, come dichiara la referente di un’azienda: 

“Portare avanti le attività da sola è troppo difficile, dal punto di vista fisico e mentale” e 

aggiunge la referente dell’azienda l’Asino che ride: “è un supporto fondamentale 

nell’organizzazione dei progetti, da valore aggiunto e un occhio diverso per l’organizzazione 

delle attività”. Inoltre, due realtà delle undici intervistate dichiarano di essere già in possesso 

di tale figura a livello aziendale. Mentre altre affermano che forma giuridica migliore per 

introdurre in azienda figure che possano concretizzare gli sforzi dell’AS è la cooperativa. 

4.4.6 Osservazioni e considerazioni delle realtà iscritte all’EROAS 

Per concludere, si riportano alcune osservazioni e considerazioni esposte dalle realtà che, 

principalmente, vertono sull’assistenza-riabilitazione e il “Dopo di noi” delle persone affette 

da autismo. Questo perché, alcuni referenti (4 su 11) evidenziano che, le persone con autismo, 

una volta compiuti 18 anni e abbandonato il circuito scolastico, vengono presi in carico 

esclusivamente dalla famiglia, con sacrifici economici ed umani non indifferenti, tanto che la 

referente dell’Azienda La Badia afferma: “la presenza di un disabile grave è un po' 

condizionante per tutta la famiglia”. Pertanto, tali realtà dichiarano che il territorio necessita 

di strutture, come le aziende e le cooperative, ma anche di strutture residenziali ecologiche, 

che possano accogliere questi giovani al fine di divenire un alleggerimento per le famiglie e 

per i servizi sociosanitari che spesso risultano insufficienti, poco organizzati e carenti di fondi.   
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4.4.7 Elementi significativi emersi  

In questa sezione si riporta una tabella di sintesi che mostra tutti gli elementi significativi 

emersi nel corso dell’analisi delle realtà iscritte all’EROAS, ponendo l’attenzione su alcuni 

aspetti utili all’indagine del presente lavoro di tesi.  

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell’analisi delle realtà iscritte all’EROAS (tabella 

n.4): 

Tabella 4: Tabella di sintesi dell’analisi delle realtà iscritte all'EROAS (elaborazione    
propria) 

Analisi delle realtà iscritte all’EROAS 

Area di indagine Elementi emersi 

 
 
 
 
 
 

Aspetti conoscitivi, 
motivazionali e 

operativi delle realtà 
iscritte all’EROAS 

Realtà piccole, dislocate in tutto il territorio regionale, e poco 
strutturate (20 ha in media, dimensione economica <25.000 euro, 
conduzione familiare o con pochi soci e dipendenti), con un 
comparto produttivo diversificato e ricercato e attuazione di molte 
attività connesse;  
Attività di AS, svolte gratuitamente, avviate per motivi personali o 
di sentire “sociale”, in alcuni casi seguendo corsi specifici di 
formazione sull’AS. Attivazione di varie attività rivolte a varia 
utenza (principalmente bambini e anziani), spesso interconnesse; 
Attività svolte attuando molteplici collaborazioni con vari soggetti. 
Collaborazioni fondamentali per realizzare progetti ottimali e per 
sostenere la scarsa conoscenza degli imprenditori. Le collaborazioni 
miste risultano migliori, perché, i privati creano le opportunità e il 
pubblico conosce le persone e le loro esigenze, con la possibilità di 
sostenere le realtà attraverso fondi e visibilità. I privati “sociali” sono 

pochi, quindi le collaborazioni istaurate, spesso, tendono a rimanere 
stabili; 

 
Criticità ed effetti 
positivi riscontrati 
con l’attuazione 

delle pratiche di 
agricoltura sociale 

Problemi di adattamento iniziale, scarsa conoscenza del mondo 
agricolo da parte di utenti e accompagnatori, scarsa motivazione 
delle famiglie, problemi nella strutturazione degli ambienti, problemi 
nelle collaborazioni con interlocutori pubblici e privati, scarsa 
riconoscenza e valorizzazione da parte delle istituzioni e delle forze 
sindacali che non credono fino in fondo nell’AS e normativa troppo 
vaga; 
AS e l’aria aperta è benefica per tutti; 

 

Finanziamenti 

I bandi PSR risultano chiari e seguiti da funzionari sempre presenti 
però, spesso, mettono in palio poco denaro e presentano delle 
modalità di erogazione troppo punitive. Essi vengono utilizzati per 
adeguare gli ambienti, costruire serre, ecc. Serve che i tecnici entrino 
nei piani di sviluppo dell’AS e che la valutazione dei piani sia svolta 

da personale a doc; 
 
 
 

La trattazione dell’autismo è una necessità della comunità e spesso si 
adatta al lavoro in agricoltura. Però richiede professionalità giuste e 
formazione sulla sindrome che capire come comportarsi e come 
istaurare una relazione d’aiuto; 
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In sintesi, è possibile affermare come l’AS della Regione Marche, nel tempo, si è andata 

specializzando verso attività sempre più rivolte ad anziani e bambini, forse, grazie ai due 

modelli di riferimento riconosciuti, anche, a livello europeo e ai corsi organizzati 

dall’ASSAM, in materia di AS. 

Pertanto, visto che il servizio agricoltura della Regione sta pensando ad un ampliamento di 

destinatari delle pratiche, sarebbe necessario il riconoscimento della pratica di AS come 

servizio sociosanitario, per far divenire redditizia un’attività che attualmente non lo è e per far 

acquisire alla pratica visibilità da parte dei servizi pubblici e della comunità, per una 

riconoscenza sociale. Inoltre, risulta necessario un aggiornamento della normativa regionale, 

ormai datata ed emanata antecedentemente a quella nazionale, con modalità più chiare che 

guidino gli imprenditori agricoli verso l’offerta di servizi ottimali.  

A questo proposito, il lavoro di tesi evidenzia come la trattazione dell’autismo risulti essere 

una necessità per le comunità e come tale patologia si adatti bene al lavoro agricolo. Infatti, le 

realtà EROAS si mostrano pronte ad intraprendere percorsi di AS rivolti a persone con 

autismo, affermando, anche con poche conoscenze sulla patologia, come il contesto agricolo 

apporti benefici al livello psico-fisico dei singoli, sempre in funzione delle relazioni empatiche 

istaurate, della strutturazione degli ambienti e dell’uso di strumenti agricoli adeguati. 

Pertanto, le realtà agricole necessitano di profonda conoscenza della patologia e del 

supporto di figure professionali. Per quanto riguarda la formazione, risulta necessario attivare 

corsi specifici per capire come agire in determinate situazioni e come relazionarsi con 

l’autismo. Invece, importante è focalizzare l’attenzione sulle figure professionali che possono 

supportare l’imprenditore, perché esse, con rapporti di collaborazione possono guidare lo 

stesso nella strutturazione degli spazi e sostenerlo nel dispendioso espletamento dell’attività 

Possibile attuazione 
di interventi di 

agricoltura sociale 
rivolti a persone 

con autismo 

Servono spazi ben costruiti, grazie all’ausilio di personale 

specializzato, non rumorosi e pericolosi, e anche strutture chiuse per 
dare continuità d’intervento in inverno; 
Il contesto agricolo risulta positivo per le persone con autismo perché 
permette il rilassamento e il movimento. La positività è data anche 
dalla progettazione degli spazi, dalle relazioni istaurate e dall’uso 

degli strumenti giusti; 
Supporto alle 

attività di 
agricoltura sociale 

Servono dei soggetti in grado di supportare il lavoro 
dell’imprenditore agricolo in termini di tempo e conoscenze. Le 
realtà affermano che la miglior forma per inserire questi soggetti è la 
cooperativa; 

Osservazioni e 
considerazioni 

delle realtà iscritte 
all’EROAS 

Il contesto agricolo è ottimo per l’inclusione dei soggetti con 

autismo, quindi, può essere sviluppato in altre realtà e per 
progettualità del “Dopo di Noi” 
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di AS, attuando corrette modalità comportamentali ed operative (inserimenti graduali alle 

attività con fase antecedente di spiegazione delle pratiche, modalità che richiede tempo).  

Per un efficiente funzionamento dell’AS, queste collaborazioni devono essere ampie, 

integrando, in una solida rete sociale, soggetti pubblici e privati vari che devono cooperare per 

il bene ultimo della persona. Ottimale sarebbe l’integrazione dei settori sanitario - sociale – 

agricolo, sia dell’ambito pubblico che privato, così da rispondere complessivamente alle 

domande sociali enunciate dalla comunità e realizzare una presa in carico globale dei soggetti.  

Quindi, la solida rete sociale che si deve creare appannaggio dei servizi, delle realtà agricole 

e delle singole persone, permette di condurre una progettazione sociale attenda alle risolse che 

i singoli stakeholder possono mettere a disposizione, agli scenari auspicati dai singoli, alle 

capacità e aspirazioni del destinatario delle pratiche e al monitoraggio, in prospettiva di una 

attenta rivalutazione o diffusione della pratica attuata. 

Però, dall’analisi emerge che, attualmente, queste reti sono labili e non durature nel tempo, 

a causa, ancora, della scarsa conoscenza e diffusione dell’AS in tutti gli ambiti, politica - 

istituzioni – servizi - forze sindacali – liberi professionisti – comunità – famiglie. Pertanto, è 

giunta l’ora di intensificare i monitoraggi e le valutazioni delle pratiche esistenti, al fine di 

portare, agli occhi di tutti, dati tangibili in termini di efficacia delle pratiche di AS, per far 

“rendere conto” la totalità dei soggetti.  

La scarsa conoscenza, purtroppo, ha portato all’emanazione di finanziamenti poco 

rilevanti, in termini economici, e, spesso, troppo punitivi nei requisiti di acceso e modalità di 

erogazione. Forse, i futuri finanziamenti potrebbero avvicinarsi alle modalità, molto 

apprezzate, dei finanziamenti privati erogati, ad esempio, da Confagricoltura con il bando 

“Coltiviamo Agricoltura Sociale”. Inoltre, essi dovranno sostenere le effettive esigenze delle 

realtà (adeguamenti degli ambienti, strutture coperte, ecc) ed essere di più ampie vedute. Le 

realtà sottolineano, anche, l’importanza di avvicinare gli agronomi o i periti ai piani di sviluppo 

dell’AS, al fine di non vanificare un’innovativa progettualità.  

Per concludere, si sottolinea come le realtà si rendono disponibili ad una progettualità per 

il “Dopo di Noi”, affermando il valore inclusivo del contesto agricolo.  
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CONCLUSIONI 

Come è possibile comprendere dall’elaborato, l’autismo in età adulta è un tema 

estremamente delicato, in quanto, tale età rappresenta una fase di profondo cambiamento, 

soprattutto della percezione del “Sé” e dell’indipendenza, nella quale la maggior parte delle 

persone con autismo vede sgretolarsi tutte le certezze acquisite in età evolutiva, attraverso 

sommarie prese in carico da parte dei servizi e interventi poco strutturati o, peggio ancora, 

attraverso la chiusura in casa e la totale presa in carico da parte della famiglia. Tali condizioni 

di vita, conducono queste persone verso deterioramenti cognitivi e fisici inimmaginabili, non 

considerando, anche, l’aggravio che tale condizione apporta ai singoli nuclei famigliari in 

termini di stress mentale, fisico e finanziario.  

Pertanto, le persone adulte con autismo necessitano di una risposta concreta alla loro 

condizione, che dura per tutta la vita. Una risposta che, se da un lato non può permettere una 

guarigione completa dalla condizione autistica, dall’altro deve assolutamente permette lo 

svolgimento di una vita normale, con un ruolo nella società e che porti all’apprendimento-

acquisizione e al mantenimento di abilità utili per la normalizzazione della quotidianità, 

attraverso un cambiamento del funzionamento (comportamento/pensiero).  

Questa risposta si concretizza grazie a due leggi fondamentali, L. 328/2000 e L.134/2015, 

e si basa su attenti percorsi educativi/abilitativi, che attuano il metodo cognitivo-

comportamentale (metodo ABA e TEACCH) e sono inseriti in un progetto di vita 

individualizzato. Tali percorsi rispondono alle necessità e alle peculiarità del singolo, facendo 

forza sulle sue potenzialità e sui suoi talenti, e si espletano in un determinato contesto, 

attraverso una progettualità di rete, con il fine di non “parcheggiare” le persone ma di guidarle 

in un percorso che argini i deficit nucleari dell’autismo (comunicazione, socialità, interessi 

ripetitivo e stereotipati, ecc.), verso una maggiore qualità della vita, inclusione sociale, 

indipendenza, consapevolezza, ecc.  

Gli interventi che meglio di adattano a questa tipologia di risposta sono programmi mirati 

all’inserimento lavorativo in vari ambiti di vita, in quanto permettono di dare un ruolo nella 

società alla persona con autismo.   
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Dall’elaborato si comprende come un ambito ecologico, quanto più vicino al contesto 

agricolo, risulta ottimale per l’espletamento dei percorsi educativi/abilitativi sopra esposti, in 

quanto, tale contesto si adatta bene alle caratteristiche dell’autismo, alla costruzione degli 

ambienti di lavoro e ai miglioramenti auspicati per queste persone. Tale supposizione viene, 

anche, confermata dal successo delle tre realtà agricole italiane riportate al paragrafo 2.4 

(Cascina Rossago, Fattoria Sociale Conca d’Oro e La Semente) e dal percorso di ricerca 

riportato al capitolo 4 del presente elaborato che mette ben in evidenza come l’AS rivolta a 

persone con autismo sia un grado di riattivare abilità sopire, aumentare il livello psico-fisico 

dei singoli, far acquisire ai singoli rilevanza sociale, attraverso opportunità di scambio con la 

comunità e sostenere le famiglie nelle presa in carico della persona con autismo. 

Infatti, il contesto agricolo risulta ottimale perché è semplice e, allo stesso tempo, ricco di 

stimoli e di attività significative per chi le svolge. È un contesto dotato di coerenza, ritmicità 

e prevedibilità che permette di svolgere un lavoro vero, con l’acquisizione di abilità 

professionali, relazionali, comunicative, ecc. Tutto questo perché, “la terra accoglie l’uomo, il 

lavoro lo nobilita, la comunità lo rende migliore” (www.aziendasanmiche.org). 

 Consapevole di questa potenzialità del mondo agricolo, il lavoro mette in evidenza come, 

l’ambito dell’agricoltura della Regione Marche, sia a livello istituzionale che di aziende-

cooperative, si stia attivando nei confronti dell’autismo per rispondere ad una “domanda 

sociale” sino ad oggi poco ascoltata nell’ambito dell’agricoltura sociale, soprattutto dai settori 

del sociale e del sanitario, anche se, con i nuovi strumenti attuativi della L.R. 32/2014 (Piano 

sociale 2020-2022 e Piano Socio-sanitario 2020-2022), i due servizi si stanno attivando per 

promuovere programmi innovativi. 

In questo panorama emerge  l’importanza che il Servizio Agricoltura della Regione Marche 

istituisca un tavolo di lavoro per l’autismo insieme ai Servizi Politiche Sociali e Sanità, che 

promuova e faciliti la comunicazione e l’interazione tra i tre servizi (agricoltura – sociale – 

sanità), individuando le linee di indirizzo e gli strumenti operativi.  

Il percorso di ricerca riportato in questo lavoro cerca di ampliare la panoramica delle 

conoscenze nell’ambito dell’AS marchigiana rivolta a persone con autismo, offrendo possibili 

aree di intervento sulle quali focalizzare l’attenzione al fine di aumentare e migliorare le 

risposte che attualmente la Regione Marche, con i servizi agricoltura – sociale -sanità, offre 

alle persone con autismo e alle loro famiglie, sia a livello diurno che residenziale. 

Le macroaree di intervento rilevate sono cinque: 

• Valorizzazione delle pratiche di AS; 

• Diffusione delle pratiche di AS; 

http://www.aziendasanmiche.org/
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• Formazione; 

• Finanziamenti; 

• Rete Sociale; 

Parlando di valorizzazione delle pratiche, emerge la necessità di fondare l’operato su una 

normativa aggiornata, chiara e puntuale, che, operativamente parlando, specifichi nel dettaglio 

le singole modalità attuative, soprattutto di cooperazione, per passare da uno stato di 

informalità a uno stato di individualizzazione dei processi, con piena tutela di tutti i soggetti, 

sia pubblici che privati. Una valorizzazione delle pratiche si potrebbe ottenere, anche, 

attraverso un “marchio di produzione da agricoltura sociale” in grado di giustificare l’elevato 

costo dei prodotti agricoli dato dalle tecniche di coltivazione attuate e aumentare il reddito 

dell’imprenditore, facendo divenire redditizia l’AS. Il marchio permetterebbe, anche, di 

attribuire valore sociale al prodotto, veicolando un metodo di lavoro ecologico e riabilitante in 

grado di avvicinare la comunità alle singole realtà. Inoltre, si evidenzia che fino a che l’AS 

non sarà riconosciuta come un servizio sociosanitario, accreditato dalla regione, non si potrà 

avere una vera e propria riconoscenza delle pratiche.  

In mancanza di un riconoscimento formale, l’AS necessita di essere diffusa, attraverso dati 

concreti che derivano da attenti monitoraggi delle pratiche e che possano “far rendere conto” 

della potenzialità e dei benefici apportati o possano “far appassionare” quanti più soggetti, 

appartenenti alla politica, alle istituzioni, alle forze sindacali, ai liberi professionisti, alle realtà 

agricole e alla comunità in senso lato. Questo, per amplificare le collaborazioni e le reti che 

sostengono i progetti, perché, solo credendo nell’effettivo beneficio che l’AS può apportare, i 

progetti di collaborazione che si andranno a realizzare, con tutto quello che li genera e li 

sostiene, saranno quanto più utili, formali e duraturi. Pertanto, l’AS necessita di visibilità per 

diffondersi dove essa stenta ancora a radicarsi, con convegni partecipati, esperienze di settore, 

giornate d’incontro, ecc. Tutti eventi non sporadici e ben pubblicizzati.  

Nella Regione Marche, gli interventi di AS rivolti a persone con autismo necessitano di 

conoscenza, perché, per l’attivazione, oltre alla “base del cuore”, bisogna essere formati. 

Infatti, bisogna, in primis, acquisire conoscenze generali riferite alla patologia, per capere la 

metodologia più adatta da attuare (ABA e TEACCH), come agire in particolari situazioni di 

difficoltà e come istaurare una relazione d’aiuto basata sulla fiducia reciproca. Inoltre, risulta 

importate studiare l’esperienza di altre realtà “modello” per conoscere un’operatività che ha 

avuto successo in altri contesti, ma sempre con la stessa patologia. Sono importanti quindi, 

corsi di formazione erogati pubblicamente o privatamente, ai quali sia facile e non limitato 
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l’accesso e che comportino un minimo o, meglio, nullo dispendio di denaro per gli 

imprenditori.   

Gli interventi di AS rivolti alle persone con autismo, e gli imprenditori agricoli che li 

attuano, necessitano, anche, di finanziamenti adeguati, in grado di rispondere alle esigenze 

delle molteplici realtà che desiderano attuare questa tipologia di interventi. Infatti, servono 

bandi nuovi, che presentino requisiti d’accesso meno stringenti, che permettano di dare 

maggiore slancio alle realtà e che siano di sostegno alla strutturazione degli ambienti e alla 

metodologia di lavoro da impostare per l’autismo, ma soprattutto, che riconoscano il tempo-

lavoro dell’imprenditore agricolo non come un’attività di mero volontariato. La ricerca mette 

anche in evidenza come ci siano alcune fonti di finanziamento ottimali (Fondazione Carisap, 

Confagricoltura, ecc) che forse potranno essere prese come esempio per l’erogazione dei futuri 

finanziamenti pubblici, in termini di contributo concesso e modalità di erogazione.  

Fondamentale, quanto si fa riferimento ai bandi e ai finanziamenti, è la preparazione dei 

tecnici che accompagnano le realtà verso la presentazione delle domande, in quanto, spesso, 

data la poca conoscenza dell’ambito sociale rischiano di vanificare l’idea progettuale e 

l’operato dei singoli. Pertanto, è necessario anche un loro avvicinamento alle attività di AS o 

forse un intervento da parte delle associazioni di categoria e dell’ordine dei dottori agronomi 

che possa stimolare i tecnici a percepire con maggior sensibilità questo nuovo/alternativo 

modo di fare agricoltura.  

Si specifica che sono necessari finanziamenti che permettano principalmente due grandi 

tipologie di investimenti, materiali e immateriali. Per quanto riguarda gli investimenti 

materiali, servono finanziamenti che sostengano la strutturazione a doc degli ambienti, in base 

alle caratteristiche dell’autismo (es. ambienti fruibili, grandi e circoscritti, con assenza di 

rumori e pericoli, progettati con l’approccio TEACCH e che presentino strumenti idonei ben 

posizionati), che permettano di adibire delle zone aziendali al cambio-vestizione degli utenti 

e di costruire delle zone protette dalle intemperie (edificio, serra, ecc), dove poter dare 

continuità ai progetti attuati. Invece, per quanto riguarda gli investimenti immateriali, si parla 

di finanziamenti destinati a professionalità specifiche che permettano in integrare, in azienda, 

soggetti esperti nella strutturazione degli ambienti, e professionalità ibride, con competenze 

agricole – sociali - sanitarie, che possano supportare le attività di AS e le metodologie di 

lavoro, “custodendo” il prezioso tempo dell’imprenditore, in quanto, la metodologia di lavoro 

da destinare alle persone con autismo richiede tempo (inserimento graduale per l’adattamento, 

lavoro di gruppo con attenzione alle interazioni, spiegazione didattica delle attività).  
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Per il successo degli interventi di AS rivolti a persone con autismo, oltre a sostenere gli 

imprenditori agricoli con adeguati finanziamenti, è importante costituire delle reti sociali a 

carattere misto (pubblico e privato) e geometria variabile, in grado di accogliere le esigenze di 

tutti gli ambiti interessati ai progetti (agricoltura, sociale, sanità, famiglie e singole persone). 

Tali reti devono impegnare soggetti validi, attenti e presenti che si spendono per un interesse 

comune, il benessere e non il guadagno. Reti così strutturate permettono alle realtà di radicarsi 

in una comunità e di ampliare le opportunità di crescita per le singole persone, creando progetti 

personalizzati ampi e attenti territorio, che collegati insieme formano un progetto di vita che 

lavora sulla continuità, sul futuro e non “parcheggia” il soggetto. Così facendo le reti sociali 

promuovono nel territorio una progettazione multi-attore valida e attenta, che permette di dare 

risposte desiderate, pensate e concrete. Inoltre, attraverso un’attenta azione di monitoraggio e 

valutazione, fornisce dati attendibili, utili ad una rimodulazione o diffusione della pratica.  

Nella Regione Marche sono state attuate varie reti e progettazioni sociali che fino ad oggi 

hanno dato risposte concrete ad anziani e bambini. Pertanto, desidero concludere questo lavoro 

di tesi con una progettualità che sta nascendo nella regione proprio per rispondere alle esigenze 

delle persone con autismo una volta terminato l’obbligo scolastico, con la speranza che questa 

tipologia di progettazione possa divenire normalità, con un percorso basato sul dialogo e sul 

confronto.  

La progettualità che riporto, emerge da un processo bottom-up, che vede in prima linea due 

genitori dell’associazione ANGSA Marche, pronti a dar vita ad un’esperienza di AS per 

impegnare i propri figli autistici, e altri ragazzi, in un contesto agricolo, che per primi 

riconoscono come vantaggioso e migliorativo. I due genitori, forti della convinzione che l’AS 

è “fare insieme unendo le forze”, per l’elaborazione del progetto hanno richiesto il supporto 

di una docente dell’Università (UNIVPM, corso di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e del 

Territorio cv: Agricoltura Sociale). I “lavori” di progettazione sono iniziati con un confronto, 

dove i genitori hanno esposto la propria idea (progetto di orticoltura) e le proprie risorse 

(terreno in Osimo), e dove l’università ha iniziato a concretizzare l’idea progettuale 

coinvolgendo i soggetti del territorio e i referenti dei Servizi della Regione; nello specifico gli 

Ambiti Territoriali Sociali n.12 e 13 (Falconara e Osimo), corrispondenti agli Ambiti di 

pertinenza dei due genitori, i Servizi Agricoltura e Politiche Sociali della Regione Marche, 

oltre alla Coldiretti Marche. A tal fine, l’istituzione di un tavolo di lavoro integrato costituisce 

un elemento prioritario per una risposta, nell’ambito dell’autismo, che consideri “i ragazzi” 

non più un peso, ma persone con un loro dignitoso ruolo nella società e comunità di 

appartenenza. 
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ALLEGATI  

Traccia dell’intervista rivolta ai Centri Diurni L’orto di Paolo e Montepacini. 

1. Quali sono le origini e la storia del Centro? …………………………….………………... 

2. Perché Il Centro ha deciso di intraprendere l’attività di agricoltura sociale?....................... 

3. Qual è il numero di utenti ospitati nel centro?.................................................................... 

4. Il centro è rivolto esclusivamente alle persone con autismo? Si/no, specificare ……….… 

5. Qual è il n. di operatori che lavora nel Centro e il rapporto n.utenti/n.operatori?................. 

6. Chi segue le persone nelle attività agricole? ……………………………………..…...….. 

7. Quali ambienti compongono il centro e quali caratteristiche hanno i vari ambienti (spazi 

interni, orto, zona animali)? …………………………………………………………………… 

8. Quali sono le attività che svolge il centro?.......................................................................... 

9. Nello specifico quali attività di agricoltura sociale vengono svolte all’interno del 

Centro?........................................................................................................................................ 

10. Qual è la metodologia utilizzata per i progetti personalizzati? ……………………….. 

11. Questa metodologia come viene utilizzata riguardo alle attività agricole? Quali sono i 

punti di forza e di criticità?........................................................................................................... 

12. Quali vantaggi e svantaggi, più in generale, ha l’ambiente agricolo per le persone con 

autismo? ...............................................................................................................…………… 

13. Qual è il percorso di accesso al centro per le persone con autismo? …………………….. 

14. Quale collaborazione è prevista con i servizi socio-sanitari? La ritiene adeguata?............ 

15. Da quali figure è composta l’equipe che segue i progetti personalizzati per le persone 

con autismo?................................................................................................................................ 

16. Prevedete di aumentare il numero di persone che possono usufruire dei vostri servizi? 

se si, quanti e perché? -se no, perché? ……………………………………………….................. 

17. Ritiene che ci siano altri soggetti/enti che possono dare sostegno ai progetti di 

agricoltura sociale? Si, quali sono ………………………………………………….…….. - no 

18. Riguardo alla normativa nazionale e regionale vigente, quali sono secondo voi le 

criticità da migliorare per favorire tali esperienze?...................................................................... 
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19. In passato avete chiesto finanziamenti per implementare le pratiche di agricoltura 

sociale? se si, quali e quando - se no, perché? ………………………………………………….. 

20. Avete realizzato iniziative /corsi di formazione nell’ambito dell’autismo? Si, su quali 

aspetti – no…………………………………………………...…...……………………………. 

21. Siete interessati e disponibili a promuovere questa esperienza innovativa?..................... 

22. Proposte e osservazioni ………………………………………………………………… 

 

Questionato somministrato alle famiglie di persone con autismo. 

Informazioni riguardo alla persona che risponde al questionario: 

- Madre, Padre, Fratello/Sorella, altro (specificare): ………………….……………….…… 

-Età:……………………….………………………………………………………...……… 

- Titolo di studio: ……………………………………………………………….…….….…. 

- Professione:…………………………………………………………………….…………. 

Informazioni riguardo al nucleo familiare 

- Componenti del nucleo familiare: ………………….……………..………………………. 

- All’interno del nucleo familiare sono presenti altre persone con DSA?  

Si (specificare se sono fratelli/sorelle) 

No 

Informazioni riguardo alla persona con DSA che frequenta il centro diurno 

- Età: ………………………………………………………………………………………. 

- Sesso: M     F 

1. Al termine dell’obbligo scolastico, la persona con DSA ha partecipato ad alcune attività? 

Si: (quali) 

Attività organizzate (specificare tipologia e frequenza): …………………………….……. 

Centro diurno (specificare quale):…………………………………………. …………..….. 

Altro (specificare):…………………………. ……………………….…………………..…. 

No 

2. Come è venuto a conoscenza del Centro Diurno? 

Servizi Socio-sanitari (specificare quali): ……………………….…………...…………….. 

Associazioni (specificare quale): …………………………………………………………... 

Famiglie 

Altro (specificare): ………………………………………………………………………… 

3. Quanto è durato il periodo di attesa per l’accesso al Centro Diurno? 

(specificare)………………………………………………………………………..…………... 
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4. Da quanto tempo frequenta il centro (specificare): ……………………………………… 

5. Quante ore al giorno frequenta il centro? …………………………………………….….. 

6. Come considera la fase di inserimento nel Centro Diurno?................................................ 

Positiva (specificare) ……………………………………………………………….……… 

Ci sono state difficoltà (specificare quali e perchè):………………………………………… 

7. Quali ritiene che siano le opportunità offerte dal Centro Diurno: 

Molteplicità di attività 

Laboratori Artigianali 

Contesto agricolo 

Possibilità di ampliare le attività per i soggetti con esperienze al di fuori del Centro 

Apertura del Centro alle visite, vendita diretta, tirocini Universitari, ecc. 

Le relazioni con gli operatori 

Le relazioni con il gruppo 

Altro (specificare): ……………………………………………..………………….……….. 

8. Quali ritiene che siano le criticità del Centro Diurno? 

Difficoltà delle attività proposte 

Pochi laboratori 

Contesto Agricolo 

Spazi non sufficienti 

Ambienti rumorosi 

Presenza di persone esterne al Centro 

Altro (Specificare): ………………………………………………………………………… 

9. Quali attività svolte all’interno del centro, a suo avviso, sono maggiormente significative 

per il suo 

famigliare? 

laboratorio didattica 

laboratorio artigianale 

laboratorio orto 

laboratorio animali 

laboratorio cucina 

Altro (specificare): …………………………………………………………………………. 

10. Rileva dei miglioramenti a seguito della frequenza al Centro? 

Si, in quali aree? (si possono dare più risposte) 

Socialità 
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Affettività 

Comunicazione 

Linguaggio 

Motoria 

Autonomie personali 

Altro (specificare): …………………………………………………………………………. 

No 

11. Nello specifico ritiene che i laboratori svolti nel contesto agricolo abbiano apportato 

miglioramenti riguardo al suo famigliare?  

Si (specificare quali): ………………………………………………....…………………… 

No 

12. Nel contesto famigliare, la frequenza al Centro ha determinato dei cambiamenti? 

Si (specificare quali):.……………………………………………………………………… 

No 

13. Attualmente, lei e/o altri famigliari, partecipate ad alcune attività del Centro? 

Se si, quali?............................................................................................................................. 

Se no, vorreste partecipare? ……………………………………………………………….. 

14. Ritiene che il contesto agricolo possa essere una opportunità per realizzare progetti 

residenziali (es. “Dopo di Noi”)? 

Si, per quali motivi ………………………..……………………………………………….. 

No, per quali motivi ……………….…………..…………………………………………… 

Osservazioni e proposte: …………………………….……………………………………... 

 

Traccia dell’intervista rivolta alle aziende e cooperative iscritte all’EROAS. 

1. Aspetti conoscitivi dell’azienda agricola/cooperativa sociale (forma giuridica, grandezza 

aziendale, locazione, colture, allevamenti, le attività connesse, la conduzione se familiare, con 

dipendenti. Se cooperativa indicare quando si è costituita, se collegata ad altre cooperative)…..  

2. Quali motivi vi hanno spinto ad intraprendere l’attività di agricoltura sociale? ……….… 

3. L’azienda agricola/cooperativa viene riconosciuta dalla comunità locale per l’operato 

sociale?........................................................................................................................................ 

4. Ha mai usufruito di finanziamenti pubblici per l’attivazione di progetti in agricoltura 

sociale? se si, quando e quali? - se no, perché? ………………………………………………… 

5. Pensa di usufruire in futuro di finanziamenti pubblici per l’attivazione di progetti in 

agricoltura sociale? si/no…………………………………………………….………………… 
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6. Ritiene necessario che l’azienda debba creare delle collaborazioni/partnership per 

intraprendere progetti di agricoltura sociale? Si/no Per quali motivi? .………………………… 

7. Con chi ritiene maggiormente appropriato creare una partnership per la realizzazione dei 

progetti (che tipo di aziende, associazioni, enti locali, pubblici, servizi sociali)? ……………… 

8. Come la collaborazione instaurata potrebbe proseguire nel tempo?.................................... 

9. Che tipologia di attività di agricoltura sociale ha attuato e con quali utenti? specificare 

criticità riscontrate ed effetti positivi…………………………………………………...………. 

10. Sarebbe interessato ad avviare percorsi di agricoltura sociale con persone con autismo? 

si/no – Per quali motivi? ……………………………………………………………………….. 

11. Conosce quali sono i comportamenti che caratterizzano le persone con autismo? si/no/ 

parzialmente ………………..………………………………………………………………… 

12. Ritiene sia necessaria una formazione di base relativa alle caratteristiche delle persone 

con autismo? si/no - Su quali aspetti?........................................................................................... 

Se conosce, anche parzialmente, le problematiche dell’autismo le chiedo di rispondere alle 

seguenti domande: 

13. Come ritiene debba essere l’ambiente di lavoro per le persone con autismo (spazi, 

laboratori ecc.)? ……………………………………………………………………………… 

14. Questi ambienti sono già presenti nella sua azienda? si/no ……………………………... 

15. Cosa serve, attualmente, alla sua azienda per attivare progetti rivolti alle persone 

autistiche?.................................................................................................................................... 

16. Quali attività si possono fare nel periodo invernale per dare continuità al progetto? …… 

17. Ritiene che l’ambiente agricolo possa offrire un ambiente favorevole alle persone con 

autismo? Si/no. Per quali motivi? ……………………………………………………………… 

18. Ritiene che nella sua azienda ci possa essere un operatore agricolo di riferimento per 

l’educatore e l’agricoltore/imprenditore agricolo? …………………………………………….. 

19. Proposte e osservazioni ………………………………………………………………… 
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