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Principi: ecocompatibilità, trasparenza, equità e solidarietà, buona 
occupazione, partecipazione e consapevolezza del limite umano e naturale 
(Art. 2 e 3 della LP PAT 13/2010)
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L'Economia Solidale

è l'insieme dei Circuiti Economici di Imprese che hanno
interessi generali collettivi più elevati rispetto alla norma
vigente
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L'INNOVAZIONE SOCIALE
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è un processo di cambiamento basato su strategie e idee che
portano a soddisfare lo sviluppo economico e sociale di una
determinata comunità di riferimento.

Le Forme Giuridiche che la gestiscono
economicamente rappresentano la COMUNITÀ
coinvolta (Terzo settore, Privato Profit, Pubblico).



Agricoltura Sociale
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Sono interventi di “Aziende Agricole” e realtà di “Welfare di Comunità” che 
recuperano la funzione multisettoriale sociale che l'agricoltura 
sostenibile aveva nella società rurale – solidarietà, integrazione, 
valorizzazione della dimensione relazionale e dell'economia circolare – e la 
mette a disposizione dei servizi alla persona lavorando sulla centralità della 
CURA.



Turismo Sociale
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Indica le attività turistiche, promosse da organizzazioni che operano a 
favore di soggetti a vario titolo svantaggiati, organizzate nel rispetto 
dell'ambiente e delle culture riconoscendo la centralità della comunità 
locale ospitante.



Attività Focus
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del Turismo e dell'Agricoltura Sociale

ECOCOMPATIBILITÀ: energia da fonti rinnovabili, incentivazione del risparmio energetico, prodotti ecologici, 
raccolta differenziata, acquisti dal mondo dell'economia solidale, per attività connesse all'alimentazione, 
acquisto di almeno 5 prodotti biologici.

TRASPARENZA: disponibilità delle informazioni in sito web (accessibile) e rendicontazione socio -
economica;professionalizzazione nel settore, adesione ad un portale internet che metta in rete realtà simili.

PARTECIPAZIONE: formazione degli occupati e coinvolgimento della comunità (rapporto con consumatori 
critici)

SOLIDARIETÀ: impegno nel circuito dell'Economia Solidale

RUOLO SOCIALE: percorsi di inserimento lavorativo con soggetti svantaggiati, conciliazione lavoro-famiglia, 
Welfare e Accessibilità Aziendale, avvio di percorsi lavorativi per giovani.



Il Ruolo Sociale del Turismo e dell’Agricoltura
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L'obiettivo è la Socializzazione, la formazione al lavoro e l'inserimento 
lavorativo di persone “svantaggiate"

I percorsi di tutela che definiscono il ruolo sociale delle realtà riguardano: disabili fisici o mentali, 
anziani, condannati, rifugiati politici, uomini e donne esclusi dal mercato del lavoro. I percorsi 
possono avere durata variabile e sono in concertazione con: Servizi sociali di Comuni, Comunità 
di Valle e Provincia, Tribunali e realtà che si occupano di tutela di soggetti svantaggiati. I percorsi 
si possono attuare mediante convenzioni, assunzioni, stage, tirocini, messa alla prova e prese in 
carico dei soggetti svantaggiati.



PERCHE’ SONO SFIDE NECESSARIE?
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Per arginare le conseguenze economiche e sociali dell'

ANTROPOCENE:

epoca geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre, nell’insieme delle sue 
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente 
condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione 
umana, con particolare riferimento all'aumento delle concentrazioni di 
CO2 e CH4 nell’atmosfera (Paolo Cacciari, 2021).



L'Agricoltura
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L’agricoltura intensiva è concausa per il 7% dell’inquinamento e del 
riscaldamento globale e al contempo ne è vittima perchè i cambiamenti 
climatici stanno riducendo la resa di molte colture per mancanza di acqua, 
desertificazione e aumento delle temperature causando il frequente utilizzo 
a fitosanitari che peggiorano la situazione.



IL TURISMO
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convenzionale è responsabile dell'8% delle emissioni di anidride carbonica
dell'economia globale, oltre che spreco di acqua e perdita della biodiversità,
soprattutto marina.

Inoltre il 14% di tutti i rifiuti solidi globali è prodotto ogni anno esclusivamente 
dall’industria turistica, e ogni singolo turista ne produce 2/3 chilogrammi ogni giorno, una 
media sempre superiore a quella dei locals.



Best Practise, Intuizioni, Esempi, 
Modelli

di Turismo e Agricoltura Sociale in Italia
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CAPODARCO

www.agricolturacapodarco.it - ROMA

Agricoltura Capodarco è una cooperativa sociale di tipo B che si 
è insediata nel territorio di Grottaferrata più di 30 anni fa.

La Fattoria nasce su terreni pubblici assegnati da Roma Capitale, 
esempio virtuoso di collaborazione e sinergia tra enti locali e 
terzo settore e imprese sociali.

I loro servizi sono: Vivaio, Laboratorio Sociale, 2 punti vendita, 7 
linee di vino, 1 ristorante, 1 agriristorante.
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http://www.agricolturacapodarco.it/


CONCA D’ORO

www.concadoro.org - VENETO

La missione della Fattoria Sociale Conca d’Oro è quella di creare un 
luogo di inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità e 
autismo.

Conca d'oro gestisce i servizi socio-assistenziali e le attività 
produttive come cooperativa a scopo plurimo (A+B).

I servizi sono: bottega, ristorante, area camper, comunità alloggio, 
centro studi e ricerche, fattoria e orto in agricoltura biologica, e-
commerce, forno alimentato con gli scarti della potatura degli ulivi e 
delle siepi.

16

http://www.concadoro.org/


LA FONTE

www.la-fonte.org - TRENTINO

L'Azienda Agricola di Montagna e Fattoria Didattica
è gestita dalla famiglia di Monti Elisabetta e Sara, basata sui 
metodi dell' Agricoltura Contadina Agroecologica (ritirata 
dalla certificazione bio nel 2019).

I servizi sono: bottega in città, baita per soggiorni e attività 
didattica ed educativa, fattoria didattica, floriterapia, 
gemmoderivati, cassette prodotti agricoli in consegna 
settimanale.
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http://www.la-fonte.org/


I BRIGANTI DEL CERRETO

www.ibrigantidicerreto.com - EMILIA ROMAGNA

La Cooperativa di Comunità è sita a Cerreto dell'Alpe e ospita 
turisti nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, 
in un piccolo borgo medievale costruito in pietra d’arenaria e legno 
di castagno, immerso in uno straordinario paesaggio naturale.

I servizi sono: accoglienza turistica, eventi di sensibilizzazione 
ambientale e di cultura, recupero castagneti, pensione per cavalli, 
allevamento animali, sgombro neve, taglio legname, produzione e 
commercializzazione di prodotti agricoli locali (farina di castagne, 
tartufi, pecorino), noleggio strumentazione escursioni, progetti 
didattici, gestione di 2 alloggi e altre strutture ricettive, di un mulino e 
della ristorazione di un rifugio.
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http://www.ibrigantidicerreto.com/


AGRITURISMO SANT'EGLE

www.agriturismobiologicotoscana.it- TOSCANA

Erika e Alessandro dal 2010 sposano questo progetto visionario off-grid, 
dedicato a chi desidera un cambiamento positivo nel mondo, creando un 
luogo dove la vacanza è ad impatto zero sull'ambiente ed incontra i valori di 
una crescita sostenibile.
L'eco luxury resort biologico ha i minimi livelli di impatto ambientale e 
l'impegno giornaliero nel rispetto di tutte le pratiche etiche, vanta inoltre tanti 
premi vinti e certificazioni istituzionali.

I servizi sono: produzione prodotti biologici d'eccellenza(alga spirulina e 
zafferano), bioedilizia, risorse rinnovabili, camere da singole a suite a intero 
casale, ecoristorazione biologica, laboratori di riciclo, inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati.
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http://www.agriturismobiologicotoscana.it-/


TIRIAMO LE SOMME!

20

Accomuniamo i seguenti principi alle attività di turismo e agricoltura sociale analizzati:
•
•

Creatori di coesione sociale: lottano contro le disuguaglianze;
Fattore di crescita economica: garantiscono un costante flusso di persone e di investimenti,
assicurando lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali;
Attori dell’assetto territoriale e dello sviluppo locale: promuovono un miglioramento presente e
futuro dell’ambiente di vita, riducendo al minimo gli aspetti negativi degli impatti sociali, culturali
e ambientali prodotti dai flussi turistici e dall'agricoltura;
Partner nei programmi di sviluppo mondiale: ambiscono alla solidarietà internazionale tra
comunità

•

•

Fonte: “Dichiarazione di Montreal”, 1996
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