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L’AGRICOLTURA SOCIALE COME UNA NUOVA
OPPORTUNITA’ OCCUPAZIONALE: UN’AGRICOLTURA
MULTIFUNZIONALE CHE INTEGRA E PROMUOVE AZIONI
D'INSERIMENTO SOCIO-TERAPEUTICO E D'INCLUSIONE
LAVORATIVA.

La Regione Campania, con l’emanazione della Legge n.5 del
2012 “Norme in materia di AGRICOLTURA SOCIALE e
disciplina delle fattorie e degli orti sociali" si è collocata ai vertici
nazionali per attenzione e sensibilità sul tema dell’Agricoltura
sociale.
Acli Terra (Associazione professionale agricola che tutela gli
interessi dei coltivatori diretti), nell’intento di valorizzazione del
lavoro contadino, promuove azioni di crescita sociale
attraverso interventi mirati di sostegno, ed è stata prolifica di
azioni per sostenere l’agricoltura sociale.

Federarchitetti è convinta che l’agricoltura sociale può essere
considerata una tradizione innovativa, perché introduce modelli
culturali differenti rispetto al passato, consente di rileggere il
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ruolo multifunzionale dell’agricoltura in termini di maggiore
responsabilità nei confronti della società, offrendo opportunità
professionali nuove alle persone coinvolte e allo stesso tempo
garantendo al territorio rurale la possibilità di uno sviluppo
orientato anche dalla dimensione etica.

La stipula di un Protocollo d’Intesa con Acli Terra impegna le
parti a promuovere nell’ambito della Regione Campania una
serie di percorsi formativi e informativi, a favore di tecnici liberi
professionisti, imprenditori agricoli, cooperative sociali e
associazioni del terzo settore, sulla realizzazione di fattorie
sociali.

“Federarchitetti in tale modo assicura il proprio impegno e fa la
sua parte per costruire un paesaggio agricolo ‘vivo’, perché
intessuto di valori che dall’agricoltura si innestano nel tessuto
sociale dei territori che supportano le nostre città - afferma l’ar
ch. Iaselli Presidente della sezione di Caserta
, firmatario per Federarchitetti Regione Campania, e allo stesso tempo fornire opportunità nuove ai liberi
professionisti e a imprenditori orientati nel terzo settore
”.
In allegato il Protocollo d’Intesa
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