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I percorsi di agricoltura sociale comunemente intesi contemplano l’erogazione di servizi 
sociali o l’assunzione, in aziende agricole già esistenti, di soggetti svantaggiati o lavoratori 
svantaggiati, oppure la creazione di nuove strutture agricole che vedano protagoniste persone 
con svantaggi o disagi. 

Ma con la “crisi” tanti concetti e tante categorie sono andati in frantumi ( chi è disagiato 
oggi? Quale è il lavoro svantaggiato? E per chi un lavoro non lo ha più? 

Virtù o necessità non si può dire, ciò che importa è che spontaneamente ma 
inesorabilmente si fanno sempre più spazio esperienze di recupero di terre abbandonate, di orti 
urbani condivisi, di recupero di mestieri e saperi dimenticati, esperienze nelle quali i protagonisti 
non sono più solo ex tossico dipendenti o persone con disagio psichico, ma anche giovani 
precari, disoccupati di ogni età, pure intere famiglie; esperienze di autorganizzazione nelle quali 
conta non solo trovare risposte concrete ai problemi di lavoro e di reddito, ma dove ciò che fa la 
differenza è la ricostruzione di legami comunitari ormai perduti. 
 
 

L'agricoltura sociale può rappresentare un nuovo modo di fare agricoltura e di produrre per 
la comunità, potendo vedere nel rapporto diretto fra produttori agricoli e appunto comunità, non 
solo un’opportunità di sostegno e inserimento per le categorie più deboli  e svantaggiate o di 
opportunità e tutela del lavoro per l'azienda agricola, ma anche un nuovo modello di agricoltura 
del futuro, dove l’economia e la gestione del territorio vengono condivise in modo attivo e 
partecipato, quale soluzione ai reali bisogni delle persone. 

 
A Mira e nel territorio circostante sono presenti realtà orami consolidate e altre in via di 

sviluppo, che praticano l'agricoltura sociale, nei suoi vari aspetti e perchè vi è una comunità di 
cittadini estremamente sensibile e partecipativa alla vita di queste realtà, ma la vogliamo ancor 
di più allargare. 

Per esempio, abbiamo avviato un progetto di produzione di pane locale coinvolgendo 
agricoltori e panificatori di Mira e tecnici agronomi che hanno dato il loro supporto in forma 
volontaria. 

E alla realizzazione del progetto hanno partecipato i cittadini con quote economiche 
volontarie di sostegno, con le quali abbiamo pagato parte delle spese di coltivazione, raccolto e 
trasporto del grano. 

Questi cittadini, in cambio, riceveranno nel corso dell'anno questo pane e le farine di 
questo grano. 

 



 

 

  

 
 
Relatori: 

 

  
Giorgio Voltolina, presidente di MiraGAS e 
agronomo, membro di Mira 2030 

Presenterà e coordinerà il convegno-dibattito, presentando gli altri 
relatori e spiegando il senso dell'iniziativa 

Silvia Ferro, presidente di Diversamente 
bio 

Farà una breve spiegazione di cosa si intende l'agricoltura sociale e 
ne presenterà le varie forme oltre a presentare una mappatura delle 
realtà esistenti in Veneto 

dr. Riccardo De Gobbi Responsabile 
Direzione Agroambiente dei servizi per 
l'agriccoltura della Regione Veneto 

Illustrerà le politiche regionali in materia di agricoltura sociale e 
presenterà la legge di recente promulgazione. 

Sandro Mazzariol, veterinario e docente 
universitario, rappresentante della 
nascente azienda di Mira "Le Pecore 
ribelli" 

Parlerà della forma di agricoltura sociale che sta applicando alla sua 
azienda, con forme di partecipazione dei cittadini alla coltivazione del 
fondo e alla distribuzione dei prodotti, in collegamento con gruppi di 
acquisto e altre realtà. 
Partecipa attivamente al progetto del pane di Mira 

Un rappresentante della cooperativa Rio 
Terà dei Pensieri 

Presenterà l'esperienza degli orti in carcere, come forma di agricoltura 
sociale 

 

 
In contemporanea al convegno e per tutta la giornata ci sarà un mercato agricolo con i 
piccoli produttori e le aziende di agricoltura sociale. 
Verranno proiettati il documentario "La Buona Terra" sull'agricoltura sociale e il film 
"Terra madre" di Ermanno Olmi. 
Si svolgerà un laboratorio del pane, mattina e pomeriggio. 


