
PROGRAMMA

Ore 9:30 Registrazione dei partecipanti

Ore 10:00 Saluto delle Autorità
-   Fabrizio Demelas - Sindaco di Sorso
-   Antonello Peru - Consigliere Regionale 
-   Francesco Sechi - Assessore alle Politiche sociali

Introduzione ai lavori e Moderatore
-   Marco Greco - Assessore alle Attività Produttive

Ore 10:30 Interventi programmati

Stefano Frisoli: Vicedirettore Caritas Ticino - Presidente AIAB Lombardia (Associazione 
Italiana Agricoltura Biologica) 
Introduzione all'Agricoltura Sociale - Possibili percorsi

Salvatore Cacciola: Sociologo Dirigente ASP Catania - Presidente Associazione Naziona-
le di Bioagricoltura Sociale 
Prospettive della Bioagricoltura sociale: welfare generativo, il ruolo degli operatori e degli Enti locali 

Maria Grazia Manca - Funzionario Laore Sardegna
L'Agenzia Laore Sardegna e l'agricoltura sociale

Ore 11:30 Pausa caffè

Giampaolo Cassitta - Dirigente del Centro di Giustizia Minorile per la Sardegna 
L'Agricoltura Sociale nelle carceri sarde. Un'esperienza bio/logica. Nuove prospettive nel campo 
minorile. 

Padre Salvatore Morittu: Presidente Associazione Mondo X Sardegna
Esperienze di comunità di recupero dalle dipendenze in un contesto agropastorale

Antonello Comina: Presidente Comunità il Seme e Rete Madreterra Sardegna
L'agricoltura Sociale tra buone prassi e nuove opportunità in campo sociale in Sardegna, per una 
nuova e diversa economia.

Ore 13:00 Pausa pranzo
Ore 14:30 - 17:00: Laboratori tematici in Agricoltura Sociale
Ore 17:30: Chiusura dei lavori 

Introduzione
L’agricoltura Sociale (A.S.) è una nuova pratica che, attraverso iniziative promosse nell'ambito 

della filiera agroalimentare da aziende agricole e cooperative sociali, intende favorire il reinserimento 
terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità e al contempo produrre beni.

L’UE definisce l’agricoltura sociale come “il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, 
sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell’ambiente, nonché 
garanzia dell’approvvigionamento alimentare” e ne ribadisce lo status di soggetto privilegiato per le 
politiche di Welfare degli Stati Membri.

In Italia la disciplina è stata recepita con la legge n.141 del 18 agosto 2015 che prevede una serie 
di aspetti innovativi che riguardano fra gli altri: la possibilità per le regioni di promuovere specifici 
programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale 
(PSR); l'individuazione di criteri di priorità per l’assegnazione delle gare di fornitura delle mense 
scolastiche e ospedaliere; criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale 
nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli e nella concessione 
di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. 

L'Amministrazione comunale di Sorso, nell'ambito dei propri obiettivi strategici di sviluppo 
economico in campo agricolo e produttivo, intende favorire, indirizzare e sostenere una serie di azioni 
tese a sviluppare e integrare l'A.S. nell'ambito delle iniziative già presenti o attuabili in ambito territo-
riale. 

Il territorio della Romangia infatti, per la riconosciuta tradizione in ambito agricolo e per la 
particolare ricchezza in ambito associativo e dell'impresa sociale, costituisce un luogo e un forum ideale 
per lo sviluppo di laboratori di idee e di azioni nell'ambito dell'A.S. che vedano assieme la P.A. e gli 
operatori attivi in campo agricolo e sociale. 

Contenuti e finalità
L'incontro ha come scopo quello di divulgare la conoscenza dell'Agricoltura Sociale (A.S.) nonché 

far conoscere prerogative, iniziative e opportunità di sviluppo non solo in ambito locale ma riferibili 
all'intero territorio regionale.

La mattinata offrirà una panoramica sull'A.S., aspetti storici e normativi, principali contenuti, 
opportunità di supporto economico e possibili attività nell'ambito delle politiche agricole e di welfare. 
A seguire, la presentazione di una serie di iniziative e casi studio in ambito internazionale, nazionale e 
regionale.

I laboratori del pomeriggio avranno la finalità di favorire l'incontro, la condivisione di idee e la 
nascita di possibili collaborazioni e progetti fra i diversi attori del territorio.
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