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Comunicato sull’incontro dedicato al tema dell’Agricoltura Sociale e di presentazione del
Protocollo d’Intesa sottoscritto da Consorzio Intercomunale Servizi socio assistenziali C.I.S.AS., da
Coldiretti Novara e V.C.O., Confagricoltura Novara e VCO e Azienda Sanitaria Locale ASL NO per
l’avvio di una rete finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel settore
agricolo.
L’incontro si è svolto sabato 25/02/2017 presso l'Aula Magna dell'Enaip di Oleggio dalle ore 9.30
alle ore 12 ed è stato partecipato da aziende agricole e soggetti interessati alla tematica.
Luca Nerini Molteni, Presidente della Cooperativa Sociale Elios, ha svolto il ruolo di moderatore della
giornata. Il Presidente del C.I.S.AS. Chinello Mario ha aperto i lavori augurando ai partecipanti di

trarre utili riflessioni dall’incontro tra settori, socio sanitario e agricolo, che, in un’ottica
innovativa, possono raggiungere obiettivi condivisi.
I rappresentanti degli Enti sottoscrittori del Protocollo, la Presidente di Coldiretti Novara e VCO,
Sig.ra Baudo Sara, il direttore Maria Lucia Benedetti, la Presidente di Confagricoltura Novara VCO
Sig.ra Battioli Paola, il Direttore del Centro Salute Mentale di Arona Dott. Quadro Ettore - in
rappresentanza del Direttore generale dell’ASL NO Dott. Giacoletto Adriano, hanno sottolineato
l’importanza di costruire un percorso condiviso per favorire l’inclusione lavorativa di persone
fragili.
In particolare viene evidenziata la sensibilità del territorio per iniziative che possono individuare
soluzioni di inclusione sociale a favore di persone svantaggiate nelle aziende agricole, attraverso
un intreccio di competenze dei soggetti che operano nei due settori.
Il Direttore del C.I.S.AS. Luisa Ferrara ha illustrato il percorso realizzato per la costruzione del
Protocollo d’intesa che ha preso spunto dalle opportunità della Legge sull’agricoltura sociale. L. 18
agosto 2015 n. 141. E’ nata così l’iniziativa di creare un raccordo tra associazioni di categoria del
settore agricolo e servizi sociali e sanitari che ha portato alla stesura del documento finalizzato
alla promozione di una rete per favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di persone
in situazione di fragilità e all’ attivazione di interventi di sensibilizzazione sul tema agricoltura
sociale. ll Consorzio è disponibile alla collaborazione con aziende agricole o cooperative sociali e

offre le proprie competenze professionali al servizio di progetti di inserimento lavorativo o altre
esperienze innovative.
L’iniziativa, di fatto,prende spunto dall’esperienza avviata dal settore disabilità del Consorzio,
all’inizio degli anni 2000,con l’azienda Agricola Fattoria didattica “La Pasqualina” e
successivamente con altre aziende agricole e associazioni del settore agricolo. Attraverso la
presenza degli operatori della Cooperativa sociale Elios di Novara, a cui il Consorzio ha affidato la
gestione, si è sviluppata un’attività socio –educativa di avvicinamento alla natura, all’ambito ortofloro-vivaistico e alla cura degli animali che vede ora la presenza di 15 laboratori settimanali
integrati nel territorio frequentati da 25 persone. La responsabile del settore, Federica De Boni, ha
portato all’attenzione dei presenti testimonianze del lavoro realizzato attraverso interviste ai
protagonisti e documentazioni video sul lavoro realizzato in questi anni.
Di seguito è intervenuto l’operatore dello Sportello di informazione sull’inserimento lavorativo del
C.I.S.AS., Sig .ra Tiziana Parisi, che ha descritto le diverse tipologie di tirocini e di percorsi di
inclusione sociale, normati da leggi nazionali e regionali che rappresentano una buona prassi per
favorire l’inserimento lavorativo di persone con fragilità.
Si è completato l’incontro con due esperienze sociali in ambito agricolo quali “Agritata” descritta
dalla Sig.ra Toffanin Gessica e la Fattoria Didattica “La Pasqualina” che da anni accoglie persone
con disabilità e svantaggio sociale di cui la Sig.ra Vallaro Cinzia ha descritto la positiva e
consolidata esperienza attivata negli anni con diverse modalità.
La Senatrice Elena Ferrara, rilevando la valenza positiva del Protocollo, ha sottolineato come la
Legge sull’agricoltura sociale ed i decreti attuativi di prossima emanazione possano rappresentare
uno strumento di crescita per il territorio. In questa direzione potranno essere predisposti percorsi
di formazione permanente specifici per gli operatori del settore socio sanitario e agricolo che
saranno protagonisti dello sviluppo delle iniziative sostenute anche dalla normativa europea.
L’impegno dei sottoscrittori del protocollo è stato quello di sostenere tutte le opportunità che il
territorio può esprimere e condividere la partecipazione a bandi di finanziamento sui temi
dell’agricoltura sociale.
Al termine dell’incontro il laboratorio “Dolce e salato”, nell’ambito dei Laboratori diffusi del
C.I.S.AS., ha offerto un momento di convivialità ai partecipanti mentre il laboratorio “Cantiere
Verde” ha distribuito i prodotti florovivaistici coltivati nelle serre del Cantiere .

Oleggio, lì 25.02.2017

