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1 INTRODUZIONE  

1.1  L’AGRICOLTURA COME 

STRUMENTO DI  INTEGRA ZIONE 

SOCIALE  
Esiste un ruolo che appartiene alla tradizione del 

mondo agricolo che possiamo chiamare sociale ed è 

legato all’antica capacità di includere. La realtà agricola 

ha caratteristiche che possono diventare, se ben 

organizzate, da un lato una risorsa di inclusione sociale, 

dall’altro una possibilità di recupero e inserimento 

lavorativo di persone in difficoltà.  

Questi elementi mettono l’attività agricola nelle 

condizioni di erogare servizi che contribuiscono a 

migliorare la qualità della vita per alcune fasce 

particolari della popolazione: persone in difficoltà 

lavorativa, minori a rischio, persone con disabilità.  

La nostra sfida è organizzare tale funzione in questo 

senso e per questi scopi e, nello stesso tempo, in modo 

da ricavare un reddito aggiuntivo per l’impresa e per 

operatori ed educatori che seguano il gruppo. Per 

cercare di migliorare le condizioni di vita delle persone 

più deboli, sviluppare una autonomia personale 

attraverso attività di formazione e, quindi, inserimento 

o re-inserimento nel mondo del lavoro. Di questo si 

parla quando viene usato il termine “Agricoltura 

Sociale”, quella pluralità di pratiche che gli Streccapogn 

dal 2010 tentano di promuovere e sperimentare.  

1.2  LA FUNZIONE TERAPEUTICA ED 

EDUCATIVA DEL LAVORO  CON LA 

TERRA  
Lavorare la terra fa bene! È una semplice constatazione. 

La natura, tutta, distrae dalla propria condizione di 

disagio, aiuta le persone a farsi parte attiva nella 

guarigione e ad acquisire il controllo sulla malattia e sui 

propri limiti. Le diverse operazioni che comportano 

l’accudimento delle piante, dell’orto, del giardino, degli 

animali, racchiudono in sé una serie di metafore che ci 

aiutano a liberarci da tanti “pesi”.  

Il benessere non passa solo attraverso la salute del 

corpo ma, soprattutto, attraverso l'educazione ai 

pensieri e alle azioni positive, all'esercizio della volontà, 

alla disponibilità della bellezza e dell'armonia, ovunque, 

e attraverso la cura di altri esseri viventi. Preparare il 

terreno, lavorare la terra, sono tutte attività che 

prevedono il tatto e il contatto e richiedono e 

promuovono attenzione e manualità, persino gioco di 

squadra, facendo del sostegno altrui un modo per 

curare sé stessi. 

1.3  L’ESPERIENZA DEGLI 

STRECCAPOGN  
L’associazione Streccapogn, nasce dall'intrecciarsi delle 

storie e dei sogni di un gruppo di cittadini impegnati da 

anni in esperienze legate al mondo del sociale, dei 

movimenti ambientalisti e del consumo critico. 

Promossa col sostegno della cooperativa sociale 

Accaparlante e di Monteveglio città di Transizione, è 

attiva dal 2010 nei territori di Monteveglio e del 

distretto di Casalecchio di Reno con l'obiettivo di 

favorire un percorso di rifondazione dell’economia 

locale attraverso l’attività agricola. Nel 2012 nasce la 

Società agricola Streccapogn che si occupa della cura di 

diverse porzioni di territorio agricolo e gestisce le 

attività di produzione, trasformazione e distribuzione 

dei prodotti. 

L’associazione conta sull'impegno di un gruppo di 

volontari per sostenere la creazione di una rete rurale 

di comunità attraverso attività di educazione, la 

collaborazione coi contadini locali e sostenendo 

l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà e di 

aspiranti agricoltori. 

Rispetto all’ambito socioeducativo gli Streccapogn 

accolgono da sempre persone ricche per natura e 

povere per considerazione sociale...borse lavoro, stage, 

tirocini tutto quello che con le nostre forze si può fare 

per una possibile strada verso un lavoro dignitoso. 

Quello di produrre integrazione sociale è uno degli 

obiettivi fondamentali del progetto iniziale “Braccia e 

menti ridate all’agricoltura” e a tal fine l’associazione 

svolge anche laboratori di autoproduzione e attività 

culturali e di animazione presso le scuole del territorio 

e le aziende agricole che mettono a disposizione i loro 

terreni. Il Gruppo socioeducativo agricolo è uno dei 

progetti di comunità che in collaborazione con "Asc 

Insieme".gli Streccapogn offrono al territorio mettendo 

a disposizione veri e proprie figure educative agricole 
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per accogliere persone in transizione verso il lavoro o in 

cerca di occupazione. 

1.4  UNA  NUOVA  FORMA  DI  

LABORATORIO:  LA  RETE 
In questi 5 anni di attività Streccapogn si è sempre più 

caratterizzata dalla rete territoriale man mano 

sviluppata con diverse realtà agricole interessate oltre 

che al lavoro produttivo secondo criteri di sostenibilità 

ambientale anche per il forte interesse ad un contributo 

sociale. Per questa ragione quotidianamente gli 

educatori del laboratorio svolgono assieme agli utenti 

le attività presso le aziende agricole associate agli 

streccapogn. L’obiettivo è lo sviluppo di competenze 

educative con i contadini e l’ampliamento della rete per 

una potenzialità di accoglienza che non ha le limitazioni 

di un unico luogo ed un unico gruppo di lavoro, ma che 

stimola la creazione di una comunità inclusiva e non 

semplicemente di una esperienza pilota isolata: il 

modello di laboratorio a rete.  

2 L’APPROCCIO E GLI 

OBIETTIVI EDUCATIVI  
E SOCIALI  

2.1  L’APPROCCIO EDUCATIVO  
La proposta educativa si inserisce nel solco 

dell’esperienza pluriennale della cooperativa 

Accaparlante e in particolare del Progetto Calamaio che 

ha sviluppato una metodologia di lavoro che vede 

collaborare, allo stesso livello e con ruoli diversi, 

persone disabili e non. Un approccio integrato nel quale 

ognuno è protagonista, secondo le proprie abilità e le 

proprie propensioni. La presenza della persona in 

difficoltà, risulta quindi centrale non in quanto oggetto 

del servizio erogato, ma come parte attiva della 

realizzazione del progetto stesso.  

2.2  LA DIMENSIONE DEL GRU PPO  
Viene privilegiato il lavoro in piccoli gruppi perché ciò 

permette di mettere al centro la relazione, primo 

strumento per il raggiungimento degli obiettivi, sia 

quelli educativi che quelli occupazinali. Infatti anche lo 

stesso lavoro agricolo basa la sua riuscita sulla capacità 

di collaborare, definendo insieme obiettivi, tempi e 

metodi, compensando l’uno i limiti dell’altro.  

Nei piccoli gruppi di lavoro (4-5 persone max), oltre ad 

un paio di persone ospitate, vi è la compresenza di 

figure educative e figure agricole per dare contributi su 

entrambi gli ambiti. Spesso intervengono anche 

volontari dell’associazione e viene garantita una 

referenza di un tutor interno. Il lavoro viene 

organizzato sulla base delle esigenze delle attività 

agricole ma queste sono alternate a situazioni dove le 

relazioni sia all’interno del gruppo che con l’esterno 

acquisiscono un carattere prevalente (es. 

organizzazione di mercati aperti al pubblico, serate di 

conoscenza dei prodotti, interventi all’interno delle 

scuole).  

La dimensione del gruppo diventa centrale anche per 

quanto riguarda il contesto più allargato, intendendo 

con ciò i volontari che ruotano attorno al gruppo, i 

bambini e i ragazzi che parteciperanno alle attività 

didattiche… Tutto ciò garantirà uno scambio equo che, 

da una parte offrirà l’esperienza del lavoro diretto sui 

campi e le capacità educative e animative, mentre 
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dall’altra ci permetterà di raccogliere stimoli e spunti di 

riflessioni importanti per la crescita del gruppo.   

2.3  LA FORMA LABORATORIO 
Lo stile laboratoriale che sta alla base del lavoro del 

gruppo favorisce una partecipazione attiva che 

permette una diretta sperimentazione delle proprie 

competenze. Dopo un tempo di osservazione, sia delle 

diverse attività che delle abilità di ogni partecipante, ci 

si mette all’opera secondo le proprie capacità ma anche 

con l’obiettivo di formarsi per acquisirne di nuove. 

Per questo tra gli obiettivi educativi, si prevede anche 

la possibilità di un percorso di orientamento al lavoro 

che permetta al soggetto di scoprire le proprie 

potenzialità e costruire un progetto occupazionale 

personalizzato. 

2.4  IL RAPPORTO CON IL 

TERRITORIO  
Il gruppo ha una grande rilevanza anche nel suo 

rapporto col territorio, non evolve come realtà chiusa 

ma aperta e permeabile alle persone che ne vengono a 

contatto. Così sono molteplici le occasioni di 

interazione e scambio capaci anche di sviluppare una 

visione sociale diversa della persona disabile o in 

difficoltà. Prima di tutto il lavoro di produzione agricola, 

nel quale persone inquadrate spesso come 

improduttive, divengono fornitori di sussistenza 

primaria per la comunità. Anche nella distribuzione dei 

prodotti in eventi o situazioni ad alta socialità (feste, 

mercati, ecc..) le relazioni tra persona disabile, gruppo 

e comunità viene giocata tra pari, anzi l’immagine ed il 

riconoscimento di un ruolo pubblico assumono una 

grande valenza di autostima. Infine grande rilevanza ha 

il lavoro educativo all’interno delle scuole o in 

laboratori per bambini e famiglie nel quale il gruppo si 

trasforma in uno staff integrato di animatori disabili e 

non tutti protagonisti di un cambiamento nella 

percezione collettiva delle fragilità e delle differenze. 

3 L’ORGANIZZAZIONE  
DEL GRUPPO  

3.1  I  DIVERSI MOMENTI  
L’organizzazione del gruppo prevede l’alternanza di 

momenti diversi tra loro, scanditi secondo le esigenze 

del lavoro agricolo e gli obiettivi educativi specifici del 

gruppo. 

Per questo si prevede un momento di incontro al 

mattino in cui confrontarsi e organizzare il lavoro 

insieme, secondo un calendario condiviso, nato dalla 

condivisione delle esigenze di tutti. 

Il lavoro sul campo verrà affiancato da momenti di 

formazione e riflessione sul proprio ruolo, la 

consapevolezza e l’accettazione dei propri limiti e, di 

conseguenza, la scoperta e la valorizzazione delle 

proprie abilità. Si intende in questo modo valorizzare il 

gruppo, sia come occasione di apprendimento di 

tecniche e professionalità nuove, sia come opportunità 

di superamento dell’handicap, inteso come ostacolo e 

barriera a una piena cittadinanza. 

3.2  LE ATTIVITÀ ED I  PROGETTI  

3.2.1  ATTIVITÀ OC CUPAZ IONAL E E 

PRODUTTIVA :  IL LAVORO AGRIC OLO 

Sono le attività integrate dentro le lavorazioni agricole 

(orti, vigne, campi, magazzino, trasformazione, mercati, 

ecc…) sia nei terreni strecca che nelle aziende associate. 

Per la produzione agricola si riportano a titolo di 

esempio diverse mansioni ed attività possibili tenendo 

conto che a seconda della stagionalità si alternano 

attività indoor e outdoor) 

 Ambito produzione agricola 

 Preparazione terreno (vangatura, erpicatura, 

diserbo, pacciamatura) 

 Predisposizione cassoni e bancali per mini-orti in 

permacultura 

 Semina e messa a dimora orticole e aromatiche 

 Scelta ed acquisto materiali e piante presso centri 

specializzati 

 Realizzazione di recinzioni, sistemazione impianto 

irrigazione 

 Utilizzo di motocoltivatore per fresatura terreno e 

decespugliatore per pulizia orti 
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 Potatura vigna e frutteti (ciliegi e prugne) 

 Raccolta, selezione e sistemazione prodotti e scarti 

delle lavorazioni 

 Raccolta erbe spontanee e preparazione per la 

vendita 

 Ambito trasformazione: 

 Lavorazione ed imbottigliamento vino 

 Macinatura e confezionamento farine e cereali 

 Preparazione confetture e conserve 

 Ambito distribuzione 

 Confezionamento prodotti trasformati 

 Presenza in situazioni di mercato per la vendita dei 

prodotti 

 Consegna presso clienti e gruppi di acquisto 

3.2.2   ATTIVITA ’  
PRODUTTIVA/EDUC ATIVA :  

ANIMAZ IONE DI  C OMUNI TÀ 

Sono le attività che preparate internamente al gruppo 

sono preliminari ad attività produttive esterne di tipo 

educativo e comunque potenzialmente riversabili in 

attività di animazione della comunità 

 A scuola da madre terra: I Laboratori nelle scuole 

I laboratori si sviluppano in incontri dei gruppi classe (di 

circa 1,5-2 ore) guidati da animatori esterni che 

comprenderanno - a seconda della filiera e del periodo 

dell’anno - diversi momenti di lavoro con modalità 

specifiche (rispetto a luoghi, strumenti didattici, 

prodotti). A questi si collegano altri 2 passaggi: un 

lavoro interno di rielaborazione dell’esperienza ed uno 

per la sua condivisione verso l’ambiente sociale. I 

Laboratori prevedono: 

 Animazione con tecniche ludico-narrative e di 

simulazione. 

 Visita sul campo e/o in azienda agricola 

 Laboratorio di manipolazione 

 Rielaborazione e documentazione dell’esperienza 

 Collegamento con attività extrascolastiche 

Vi è un impegno particolare per la preparazione delle 

animazioni da realizzare nelle scuole od in altre 

situazioni con la costruzione di attività ludiche o 

narrative (giochi di ruolo, fiabe ecc…). In tale lavoro 

entra in gioco la identificazione da parte di tutti di un 

ruolo preciso e la messa in comune delle proprie abilità. 

 Streccakids: i Laboratori extrascolastici 

Si realizzano animazioni rivolte alle famiglie del 

territorio di Valsamoggia, durante le quali ai bambini e 

i ragazzi vengono proposti una serie di laboratori 

creativi sui temi della sostenibilità ambientale ed 

alimentare, sulla cura della terra e sugli stili di vita 

responsabili. I laboratori sono condotti da nostri 

volontari e operatori anche in continuità con le 

iniziative condotte in collaborazione con le scuole del 

territorio. Nello svolgimento dei laboratori saranno 

coinvolti anche gli animatori disabili inseriti nel nostro 

gruppo socioeducativo. 

3.2.3  AUTOFORMAZ IONE E  LABORATORI 

INTERNI  

 Formazione agricola: l’Orto dei ragazzi 

un piccolo pezzo di terra dove far sperimentare ai 

ragazzi la conduzione autogestita di una piccola 

produzione sotto la supervisione degli educatori con 

tutti gli elementi della filiera: dalla progettazione alla 

scelta dei materiali, alla gestione quotidiana delle 

colture 

 Laboratori di utilità interna 

In area informatica, ciappinaggio, ciclofficina, ecc… 

riguardano l’acquisizione di manualità specifiche e 

vengono organizzati cercando di assecondare le 

predisposizioni e le risorse che i ragazzi esprimono 

anche oltre agli spetti agricoli 

 Laboratori di creatività 

Utilizzando legno, materiali riciclati, ecc.. sono 

finalizzati allo sviluppo di nuove abilità ed alla 

produzione di piccoli manufatti anche per 

l’autofinanziamento delle attività 

3.2.4  PROGETTI SPEC IFIC I  

 Ingresso libero 

sulla mappatura dell’accessibilità fisica, culturale e 

relazionale del territorio alle persone disabili. Progetto 

in fase di avviamento 

 Bella l’asinella 

cura dell’animale dell’associazione con finalità anche 

terapeutiche ed in prospettiva di utilizzo in attività 

educative e di animazione 

 Orto di Villa Bianconi 
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sperimentazione di ortoterapia presso la residenza 

psichiatrica di Calcara assieme ad alcuni ospiti della 

struttura. 

 Ben-ti-voglio 

progetto di riattivazione della Rocca Bazzano con 

attività di animazione ed enogastronomiche. Progetto 

in fase di avviamento 

 La Fattoria sociale 

proposta dei ragazzi di realizzare una piccola fattoria 

con animali di bassa corte che loro stessi cureranno. 

Progetto in fase di ideazione. 

3.2.5  ATTIVITA ’  STRETTAMENTE 

EDUC ATIVA/SOC IALIZ Z ANTE  

Il gruppo si nutre anche di momenti laboratoriali propri 

nei quali rinforzare la dimensione delle relazioni interne 

e rielaborare le esperienze vissute. Momenti di auto 

narrazione, produzione di idee progettuali ed anche 

attività manuali e fisiche rientrano in questo ambito che 

cura particolarmente il benessere delle persone 

all’interno del gruppo. 

 Bussola del Giringiro mattutina per 

l’organizzazione della giornata con la definizione di 

ruoli, compiti e mansioni 

 Percorsi sui vissuti personali per condividere ed 

affrontare in maniera positiva piccoli e grandi temi 

(es. percorso affettività) 

 Incontri sulla vita del gruppo dedicati 

all’autosservazione e verifica, le regole condivise, 

la programmazione del lavoro 

 Momenti conviviali per rafforzare conoscenza e 

relazioni 
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4 LE RISORSE  

4.1  PERSONE  
Per la realizzazione delle attività sopraelencate sono 

coinvolte diverse figure professionali: 

 educatori ed animatori impegnati nella gestione 

del gruppo e nella realizzazione dei diversi 

interventi e progetti; 

 educatori agricoli impegnati nel lavoro diretto sui 

campi; 

 volontari che accompagnano le diverse attività. 

Coordinamento e supervisione: 

Coordinamento: Paolo Degli Esposti 

Da anni attivo nell’ambito sociale, ha esperienze in 
diversi settori dell’associazionismo, del volontariato e 
del terzo settore. Ha lavorato nell’ambito della 
formazione professionale come formatore, consulente e 
coordinatore. Partecipa attivamente in diverse realtà 
del sociale locali e nel lavoro di rete e di comunità. Si 
occupa di progettazione sociale e di controllo di 
gestione per la Coop. Accaparlante. È tra i soci fondatori 
degli Streccapogn e partecipa direttamente alle sue 
attività tra cui quelle socio educative delle quali è 
coordinatore responsabile 

paolodegli@streccapogn.org 
paolodegli@accaparlante.it 

Supervisione pedagogica: Giovanna Di Pasquale 

Con una tentennale esperienza nell’ambito della 
pedagogia speciale, conduce da sempre interventi 
formativi per operatori sociali ed educatori su tutto il 
territorio nazionale e ha curato la supervisione di 
numerosi gruppi. Una notevole esperienza nel settore 
della documentazione, della scrittura creativa e 
ultimamente nel campo degli strumenti di facilitazione 
della comunicazione. È attualmente presidente della 
coop. Accaparlante. 

Supervisione educativa: Sandra Negri 

Educatrice professionale con lunga esperienza nella 
Progettazione e gestione di interventi educativi rivolti a 
persone disabili o svantaggiate. E’ responsabile del 
gruppo Calamaio della coop. Accaparlante e conduce 
interventi formativi e di animazione rivolti a scuole ed 
operatori. Esercita come counsellor attività di sostegno 
alla genitorialità e di consulenza familiare. È tra i soci 
fondatori degli Streccapogn. 

Le figure educative 

Stabilmente e quotidianamente impegnate col gruppo 
garantiscono l’interazione tra i contenuti occupazionali 
e gli obiettivi educativi 

Lorenzo Baldini (Coop. Accaparlante e Ass. Streccapogn) 

Laureato in Biologia, ha esperienze di animazione e 
lavoro di gruppo. Dal 2014 lavora con gli Streccapogn e 
gestisce gli aspetti organizzativi delle attività in esterno. 

Anna Giuliani (Coop. Accaparlante e Ass. Streccapogn) 

Laureata in scienze naturali con diverse specializzazioni 
ed esperienze nel campo dell’educazione ambientale. 
Da tempo legata al mondo ed alle pratiche della 
Permacultura. Dal 2014 lavora con gli Streccapogn nella 
gestione delle persone inserite. 

Federico Dalmonte (Ass. Streccapogn) 

Agronomo di formazione ha collaborato già con altre 
realtà agricolo-sociali. Gestisce la parte più 
strettamente occupazionale del laboratorio nell’orto 
dell’associazione. 

Alberto Monducci (Ass. Streccapogn) 

Perito elettronico ha deciso di dedicarsi completamente 
all’agricoltura con una forte motivazione al lavoro con 
ragazzi svantaggiati 

Operatori educativi agricoli Ass. Streccapogn: 

Oltre alla decisione di dedicarsi alla vocazione 
contadina, stanno maturando l’esperienza di figure 
educative a contatto con persone disabili o 
svantaggiate. 

Sono inoltre presenti volontari dell’Ass. Streccapogn 
che in diverse occasioni partecipano alle attività del 
gruppo ed operatori della coop. Accaparlante e 
dell’Ass. CDH – Centro Documentazione Handicap. 

4.2  LUOGHI (LA FATTORIA SOCIALE 

DISTRIBUITA) 
Il gruppo educativo ha una sede propria nella quale si 

incontra giornalmente e dalla quale parte per poter 

realizzare le differenti attività. I terreni agricoli che 

stiamo gestendo attraverso la Società Agricola o che 

sono gestiti dalle aziende associate sono dislocati nel  

comune di Valsamoggia, Savignano Sul Panaro e Ciano 

di Zocca per un totale di ca. 30ha con una grande 

varietà di colture (orticole, frutta, vigneti, 

seminativi,…)… e fanno parte di quella che noi 

chiamiamo fattoria sociale distribuita, cioè una rete 

concreta di luoghi nei quali seminare il nostro 

intervento sociale. 
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4.3  RETI  
Tutte le attività del gruppo educativo sono inserite 

all’interno di una collaborazione, innanzitutto con l’Asp 

che ha attivato alcune borse lavoro e interventi 

educativi su persone in difficoltà, poi con altre realtà 

della zona tra cui associazioni, Coop Sociali (cfr. Borgo 

Solidale – Coop. Opengroup), contadini. Si sta 

lavorando per consolidare i rapporti con soggetti 

istituzionali quali le scuole del territorio e le 

amministrazioni locali. Streccapogn è tra i fondatori del 

Forum Regionale dell’Agricoltura Sociale costituito lo 

scorso anno. Gli Streccapogn sono soci della Coop. 

Arvaia del parco Città Campagna di Bologna. 

RIFERIMENTI 

I soggetti che promuovono il progetto: 

 
 

Accaparlante 
Cooperativa sociale a r.l. Onlus 

Via Pirandello, 24 
40127 Bologna 

 
 

Associazione Streccapogn 
Via Rimondello, 26 
Loc. Monteveglio 
40053 Valsamoggia (BO) 

 
 

Associazione CDH 
Centro Documentazione Handicap 

Via Pirandello, 24 
40127 Bologna 

 

S.S. Streccapogn 
Società Agricola Semplice 
Via Rimondello, 26 
Loc. Monteveglio 
40053 Valsamoggia (BO) 

 

Per conoscere meglio le loro esperienze e progetti: 

www.accaparlante.it 

www.streccapogn.org 

Info e contatti: 

socioeducativo@streccapogn.org 

coop@accaparlante.it 


