I Soggetti in campo1
Si sa come è fatto un campo di calcio: un’area rettangolare piana, delimitata, suddivisa a metà, con
due porte al centro dei due lati più corti. Si sa chi va in campo: due squadre di giocatori,
normalmente 11 per parte, con un portiere. Ma in campo c’è anche un arbitro. Ai bordi del campo ci
sono i guardalinee e gli uomini in panchina (l’allenatore, le riserve, i massaggiatori...). Anche se non
sono fisicamente in campo, un ruolo importante lo svolgono anche gli spettatori (che per questo a
volte vengono chiamati il “dodicesimo uomo”).
Se pensiamo a questa metafora, possiamo dire che i soggetti che giocano nel campo
dell’agricoltura sociale (alcuni “effettivi”, altri “in panchina”) sono principalmente quelli che
appartengono ai due mondi dell’agricoltura e del sociale. Ma non ci sono solo loro. Altri attori
territoriali hanno un’influenza, spesso decisiva, per l’attivazione di servizi e interventi di agricoltura
sociale.
Per una prima “mappatura” dei soggetti in campo (stakeholder) possiamo partire dal seguente
elenco, che raggruppa i diversi attori sociali in ambiti omogenei.
1. Ambito filiera agricola multifunzionale
•
Aziende agricole di varie dimensioni e con diverse “vocazioni” produttive (anche con attività
collaterali: agriturismi, fattorie didattiche, maneggi, con vendita diretta, ecc.): titolari, lavoratori,
collaboratori esterni
•
Consorzi di produttori
•
Fornitori, diretti e indiretti
•
Servizi di consulenza, supporto e mediazione
•
Clienti intermedi e finali, singoli e organizzati (es. GAS)
•
Consumatori
•
Residenti
2. Ambito servizi sociali e sanitari
•
Servizi sociali promossi da Enti locali, Aziende Sanitarie, Istituzioni Pubbliche di Assistenza
e Beneficienza, Aziende Servizi alla Persona, Istituti di pena e di esecuzione penale esterna, ecc.
•
Servizi sanitari di competenza dei Dipartimenti salute mentale, dipendenze patologiche,
disabilità fisica e sensoriale, materno-infantili, ecc.
•
Strutture e servizi di accoglienza e sostegno a minori privi di un valido sostegno familiare,
stranieri, disabili, anziani, nuclei genitore-figli, persone socialmente escluse, ecc., gestiti da
cooperative sociali, fondazioni di comunità, associazioni, enti religiosi, imprese sociali e altri soggetti
•
Comitati, gruppi di auto-aiuto, organizzazioni di tutela e advocacy, associazioni di
volontariato, singoli volontari
3. Ambito istruzione, formazione, cultura e sport
•
Servizi educativi per la prima infanzia (Nidi e Scuole dell’Infanzia)
•
Istituti scolastici di ogni ordine e grado
•
Centri di formazione professionale e scuole dei mestieri
•
Centri culturali e sportivi, centri di aggregazione, oratori, unità di strada, ecc.
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4. Ambito servizi informativi e di orientamento
•
Centri per l’impiego e sportelli per l’orientamento al lavoro
•
Patronati, centri di ascolto e servizi similari
•
Agenzie per l’intermediazione del lavoro
•
Mezzi di comunicazione sociale (web, stampa, radio, tv…)
5. Ambito istituzionale
•
Ministeri (Agricoltura, Lavoro e solidarietà sociale, Sanità, Interni, Giustizia, Istruzione)
•
Regioni (Assessorati alle politiche agricole, sanitarie, sociali, lavoro e formazione)
•
Enti locali (Assessorati politiche sociali, politiche educative, Formazione, Lavoro, ecc.)
•
Istituti assicurativi pubblici (INPS, INAIL)
•
Enti pubblici strumentali (es. Enti Parco)
6. Ambito rappresentanze e reti
•
Parti sociali (Camere Commercio e attività produttive, Confagricoltura, Coldiretti, CIA,
Sindacati, Enti bilaterali, ecc.)
•
Società di professionisti (es. Ordine Agronomi, Ordini e associazioni delle professioni
sanitarie e sociali, ecc.)
•
Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale (Rete Fattorie sociali, Forum Agricoltura sociale)
•
Altre organizzazioni di rappresentanza e servizi collettivi: Forum Terzo Settore, Slow Food,
Libera, Consulte (Handicap, Carcere…), Centri Servizi Volontariato, ecc.
7. Ambito ricerca e alta formazione
•
CREA e Rete rurale
•
Isfol
•
Istituto Superiore di sanità
•
Istituti Nazionali di Medicina (es. INMP)
•
Aziende regionali per lo sviluppo del settore agricolo (es. ARSIAL)
•
Università e altri Enti pubblici e privati di ricerca e alta formazione
8. Ambito finanziamento, credito e assicurazioni
•
Finanziamenti e contributi pubblici: Unione europea, Stato, Regioni, Enti locali e altri Enti
•
Fondi interprofessionali (es. FORAGRI, ecc.)
•
Fondazioni di erogazione, Enti religiosi, sponsor, ecc.
•
Fondi raccolti da privati: 8 per mille, 5 per mille, crownfunding, campagne di fund raising,
donazioni, eredità, ecc.
•
Agenzia per il micro-credito
•
Istituti di credito e fondi etici
•
Agenzie assicurative
Ma ne possiamo trovare ancora….

