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Agricoltura Sociale e 
ASSAM:

• Censimento AS

• Formazione

• Assistenza tecnica

• Progettazione 



Per sostenere la politica di incentivazione e regolamentazione del rurale sociale 
la Regione Marche ha ritenuto necessario affidare all’ASSAM (DDS n. 267/AFP 
del 18/05/2012) il monitoraggio delle aziende agricole che hanno già intrapreso, o 
lo stanno per fare, iniziative in tale contesto al fine di ottenere un quadro 
esaustivo sull’ampiezza del fenomeno e sulla tipologia dei servizi erogati. 

Il CENSIMENTO HA PERTANTO LO SCOPO di acquisire tutte le informazioni 
utili a definire le politiche di settore ed i servizi utili alle imprese per acquisire 
conoscenze e professionalità necessarie per sfruttare questa nuova opportunità 

legata al benessere sociale nelle aree rurali.

PERCHE’ UN CENSIMENTO DELL’AS



Collaborazione con INEA (dott.ssa 
Francesca Giarè) per definizione della 

scheda

Definizione scheda rilevazione dati

scheda INEA utilizzata per la rilevazione delle informazioni su agricoltura 
sociale in aziende, cooperative sociali, altre realtà operative

 

Anagrafica aziendale 

Denominazione 

 

 

Forma giuridica e 

Partita IVA o Codice 

Fiscale 

□ Azienda 

□ Società 

□ Cooperativa sociale (indicare: □ tipo A □ tipo B) 

□ Associazione 

□ Comunità 

□ Casa di accoglienza 

 

Recapiti  

Indirizzo ________________________________ 

 

Telefono________________________________ 

 

Fax____________________________________ 

 

 

 

E-mail____________________________ 

 

Sito web__________________________ 

 

Superficie  SAU ___________________________________ 

Estensione complessiva dell’azienda_______________ 

 

L’azienda fa parte di: □ Reti informali di aziende 

□ Associazioni 

□ Consorzi 

□ Cooperative 

□ Altro_______________ 

Conduzione 

dell’azienda 

□ biologico 

□ biologico in conversione 

□ biologico in via di certificazione 

□ convenzionale 

Qualità e territorio □ DOP, IGT, DOCG (spec.) 

□ recupero semi/razze autoctone (spec.) 

□ impiego risorse naturali specifiche (spec. Se parchi, oasi, 

zone protette o altro) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CENSIMENTO DELL’AS
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RISULTATI CENSIMENTO AS



RISULTATI CENSIMENTO AS



RISULTATI CENSIMENTO AS



RISULTATI CENSIMENTO AS



Formazione su tipo di rapporto 
con fruitori servizi di AS 

Formazione rivolta ad 
educatori/operatori sociali per la 
didattica delle attività collegate 
all'agricoltura.

RISULTATI CENSIMENTO 1

RICHIESTA DI FORMAZIONE

AZIENDE 
AGRICOLE

COOPERATIVE 
SOCIALI



Censimento quale vetrina delle imprese che operano 

in AS per:

• Valorizzazione delle esperienze già avviate;

• Favorire la costituzione di reti di AS far i differenti portatori di interesse;

• Promuovere l’immagine delle aziende agricole che operano in AS 

per incrementare i vantaggi competitivi.

RISULTATI CENSIMENTO  2



Formazione

Rurale sociale per la competitività 
multifunzionale dell’impresa 
agricola – L’agrinido di qualità

Marzo – aprile 2012

Rurale sociale per la competitività 
multifunzionale dell’impresa 
agricola – Agrinido e Longevità 
attiva

1° edizione: Dicembre 2012 – gennaio 
2013
2° edizione : gennaio – febbraio 2014



Formazione

Orti scolastici e orticoltura 
Urbana

Maggio 2014

Operatore di fattoria didattica

1° edizione: agosto – settembre  2014
2° edizione: ottobre 2014



Bando Concorso Regionale

ORTI SCOLASTICI E BIODIVERSITA’ 

AGRARIA

a.s. 2014 - 2015

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

 REGIONE MARCHE

Servizio Agricoltura



www.assam.marche.it  

Biodiversita’ Agraria delle Marche

• Il Repertorio Regionale

• Banca del Germoplasma

• Pubblicazioni

Responsabili progetto: 

Dr. Emilio Romagnoli (romagnoli_emilio@assam.marche.it)

Dr. Ambra Micheletti (micheletti_ambra@assam.marche.it)

Tel. 071.8081    - Fax  071.85979





Formazione

fornire conoscenze 

aumentare le competenze

• Lezioni frontali

• Laboratori di gruppo

• Visite aziendali 

• Progetti individuali

OBIETTIVI

FORMAT



…lezioni frontali …o quasi …



…laboratori in piccoli gruppi 
con animatori e tutor



Visite…



Visita scuola elementare Pergola



ASSISTENZA

AGRICOLTURA SOCIALE E CARCERE : IL RURALE SOCIALE E’ ANCHE QUI



ASSISTENZA



Un’ analisi del rapporto fra 

agricoltura e mondo del disagio e 

dell’emarginazione è stata 

realizzata dall’ASSAM in 

collaborazione con il Provveditorato 

regionale  degli Istituti penitenziari 

fra la fine del 2011 e l’inizio del 

2012.

L’indagine ha riguardato l’analisi 

delle potenziali attività per favorire 

l’inserimento lavorativo di 

detenuti ed ex detenuti nel settore 

agricolo. 

Sono state visitate tutte le strutture 

penitenziarie della Regione Marche.

Tutti i dirigenti e gli operatori 

dell’area pedagogica (educatori, 

psicologi e assistenti sociali) hanno 

giudicato favorevolmente la 

possibilità di organizzare attività di 

formazione intramuraria per i 

detenuti, anche di breve durata (20 

– 40 ore).

ASSISTENZA
AGRICOLTURA SOCIALE E CARCERE : IL RURALE SOCIALE E’ ANCHE QUI



Le esigenze ravvisate nell’indagine preliminare effettuata dall’ASSAM ed oggetto della 

convenzione di collaborazione fra ASSAM e Casa di reclusione di Barcaglione sono:

•Formazione dei detenuti con obiettivo professionalizzante nei settori dell’agricoltura e 

della gestione del verde,  con finalità didattico-dimostrative; 

•Collaborazione nella progettazione e gestione delle attività agricole presenti nelle 

strutture penitenziarie o da realizzare in futuro; assistenza tecnica sulle attività 

produttive condotte;

•Attività che prevedono l’individuazione di risorse umane e finanziarie anche 

nell’ambito degli strumenti di programmazione comunitaria. 

Analisi del rapporto fra agricoltura e 
mondo dell’emarginazione



Protocollo 

Regione Marche - Provveditorato regionale degli Istituti di reclusione 

firmato  il 27/10/ 2011 ai sensi della DGR 1391/2011, è in corso di attivazione attraverso 

una convenzione sottoscritta fra ASSAM e la strutture penitenziaria di Barcaglione. 

Questo protocollo ha due obiettivi fondamentali:

• promuovere la valenza riabilitativa del lavoro agricolo che si distingue dagli altri lavori per 

una maggiore responsabilizzazione del detenuto, un suo coinvolgimento in processi 

produttivi stagionali,  legati alla crescita di piante ed animali;

•inserimento lavorativo al termine della pena, anche attraverso la costituzione di 

cooperative di servizio. 



Progetto Orto sociale in carcere

A fine  2014 la collaborazione Regione 

Marche, ASSAM e Casa reclusione 

Barcaglione porterà all’attivazione di un 

nuovo progetto “Orto sociale  in carcere”.  Il 

progetto (approvato dalla Regione Marche 

con D.G.R. 1024/2014), si colloca all’interno 

dell’iniziativa Ortoincontro della Regione 

Marche,  e riveste finalità ricreative, dall’alto 

profilo trattamentale, attraverso l’avviamento 

dei detenuti alla gestione autonoma di uno 

spazio da coltivare ad orto. 

ASSISTENZA

AGRICOLTURA SOCIALE E CARCERE : IL RURALE SOCIALE E’ ANCHE QUI



Progetto Orto sociale in carcere

Elemento innovativo del progetto sarà la 

presenza di alcuni tutor, individuati fra 

agricoltori, anche in pensione,  che 

affiancheranno i gruppi di lavoro nelle 

operazioni di coltivazione, trasmettendo con 

la saggezza contadina  il valore dell’orto, non 

solo come salubrità del cibo e rispetto 

dell’ambiente, ma anche come momento di 

incontro tra più culture.

La collaborazione con l’ASSAM, alla quale 

sarà affidato il supporto didattico specifico 

sull’orticoltura, rientra tra le attività di 

formazione previste dal Protocollo di Intesa 

sopra citato. 

ASSISTENZA

AGRICOLTURA SOCIALE E CARCERE : IL RURALE SOCIALE E’ ANCHE QUI



Progettazione

• SMILE – Supporting measures for Innovative Learning 

Experience in early childhood services



…. e per concludere….

… una triste chiusura, 

quella della struttura penitenziaria 

modello di Macerata Feltria
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