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L’azienda: breve storia

• Azienda agricola da 3 generazioni

• Di piccole dimensioni ma molto diversificata 
(sussistenza familiare)

• Vendita di alcuni prodotti: vino

• Successivamente
– Passaggio al regime biologico

– Impianto di un vigneto di qualità

– ampliamento



Il territorio



L’azienda









Agricoltura sociale

• Multifunzionalità

– ambientale

– Nel sociale: elemento apparentemente innovativo 
ma in realtà presente nella famiglia rurale 
tradizionale (ruolo assistenziale)



L’agrinido: l’idea

• Aspirazioni, motivazioni e interessi personali: 
ambiente, sociale (infanzia), territorio.

• Valorizzare qualcosa che già esisteva

• realizzare aspirazioni, interessi, passioni

• Rispondere ad un bisogno espresso dal territorio

• No modello standard

• Riproporre il modello assistenziale rurale 
tradizionale 



Il punto di partenza

• Bando regionale (DGR 760/2011)

• Azienda agricola con le sue caratteristiche: 
strutturata, a regime, diversificata, 
multifunzionale

• Studio di fattibilità: 

– analisi territoriale : Ostra e limitrofi (n. nati, n. 
posti negli asili nido, n. bambini in lista d’attesa,…)

– business plan



Elementi a favore
• Esperienza personale
• Contributo regionale
• Modello di agrinido di qualità della Regione Marche (DGR 

1107/2010)
• Rete degli agrinido di qualità della Regione Marche
• Diversificazione delle attività aziendali e quindi del reddito
• Diffondere la conoscenza dell’azienda e delle sue 

produzioni
• Analisi territoriale favorevole: trend n. nati, n. domande nei 

nidi esistenti ed attivi e liste d’attesa
• Primo open day: giugno 2013
• Rispondere ad una esigenza manifesta del territorio
• Offrire un servizio innovativo, alternativo, di qualità
• Contatti favorevoli con enti locali: Comune, Ambito 

territoriale sociale 



Difficoltà 

• Investimento iniziale

• Con il “sociale” non si guadagna: business plan di 
previsione non troppo favorevole

• Probabile scetticismo iniziale dei possibili utenti

• Crisi economica: rinuncia all’asilo nido da parte 
delle famiglie

• Nessuna garanzia su convenzioni o finanziamenti 
da enti locali

• Percorso burocratico: ottenimento di permessi ed 
autorizzazioni (produzione di documenti e tempi)



La struttura

• Completamente ricostruita

• Utilizzo delle tecniche di bioedilizia

• Nuovo edificio in legno e autonomo dal punto 
di vista energetico





L’avvio dell’attività

• Fine gennaio 2014: 5 iscrizioni

• A marzo erano già 11

• Ad aprile 14

• Centro estivo: 52 bambini da 1 a 3 anni

• Lista d’attesa per settembre 2014 (senza 
aprire le iscrizioni)



Profilo qualitativo

• Struttura in bioedilizia

• Contatto con la natura: attività all’aria aperta

• Quotidianità dell’azienda agricola

• Cibo e nutrizione: cucina locale prodotti aziendali 
e locali – percezione/partecipazione al processo

• Stagionalità delle attività e del cibo

• Metodo Montessori

• Orario lungo: 7.30-18.30 e 3 fasce orarie

• Apertura tutto l’anno: agrinido e centro estivo

• Poche malattie



Rete di Agrinido di Qualità della 
Regione Marche

• 6 agrinido nella regione

• Modello di riferimento

• Luogo di confronto, discussione, sia a livello 
imprenditoriale, sia per l’approccio 
pedagogico-educativo



attività

• Attività educative interne

• Coinvolgimento famiglie

• Attività collaterali

– Progetti con esperti: lingua inglese, nutrizione, 
psicologo, corso pbls, …

– Centro estivo

















































Primi risultati
positivi negativi

Buon numero di iscrizioni anche per il 
prossimo anno educativo (2015/16) 
(passaparola)

Elevato costo del personale

Esperienza di territorio Sostenibilità economica del progetto

Migliore conoscenza dell’azienda sul 
territorio

Difficoltà nel mantenimento del rapporto 
di connessione

Incremento delle vendite dei prodotti 
aziendali, ma c’è ancora da fare

Poca percezione della validità del 
progetto da parte degli enti locali

Rete degli agrinido di qualità della Regione 
Marche

Soddisfazione delle famiglie dei bambini 
frequentanti per la qualità del servizio

Presenze medie elevate: poche malattie

Creati 3 nuovi posti di lavoro

Opportunità per i genitori di 
cercare/accettare lavoro



Il prossimo futuro

• Opportunità offerte dal nuovo PSR per gli 
agrinido già attivi 

• Necessità di consolidare la base prima di 
guardare verso prospettive future: start up di 
lungo periodo?

• Rapporto di connessione

• Far percepire agli enti locali il valore del progetto 
per il territorio (Regione? Rete?) 

• Migliorare la funzionalità e la coesione della rete



Grazie!

Azienda Agricola Lupini di Lupini Larisa
Agrinido L’Orto dei pulcini
Via Loretello, 8 – 60010 Ostra (AN) - Cell. 338.7230537 
- Tel e fax 071  68407
e-mail: ortodeipulcini@gmail.com –
larisa.lupini@gmail.com
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