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Cooperative sociali e aziende agricole,

solitamente biologiche, svolgono attività

sociale in quanto, oltre a produrre beni

agro-alimentari, curano l’inserimento

sociale o lavorativo all’interno

dell’azienda o il recupero terapeutico di

soggetti socialmente deboli e

svantaggiati (portatori di handicap,

tossicodipendenti, immigrati, rifugiati,

anziani, detenuti…).

Il valore aggiunto dell’agricoltura biologica..



Il progetto nasce dalla volontà di ampliare l’offerta di agricoltura sociale delle aziende in 

partenariato: individuare pratiche che coniughino attività agricola e attività sociale.

La metodologia è definibile come community work: un processo che guarda alle caratteristiche del 

territorio e a tutte le persone che lo abitano, attraverso l’attivazione dei soggetti che fanno parte di 

una comunità spesso svantaggiata, individuando tutte le risorse e le capacità che sono necessarie 

per affrontare le problematiche inerenti un’agricoltura multifunzionale, con azioni di inclusione 

sociale attiva e la promozione di servizi e prodotti che rappresentano l’identità locale.



In un momento storico-sociale in cui vi

è un forte bisogno di cooperazione, di

comunità, di sostenibilità ambientale,

sociale ed economica, la rete attraverso

le proprie attività sviluppa una

agricoltura che promuove le identità

locali attraverso azioni che coniugano

tradizione ed innovazione.



I destinatari sono persone affette da disabilità, oltre che dal mondo dei

bambini, giovani ed anziani. Questa scelta è dovuta a necessità di

stimolazione cognitiva e caregiver attraverso laboratori sensoriali e

relazionari.

Le produzioni con una forte identità locale sulle quali verteranno le

azioni di valorizzazione sono:

• Vino Daunia IGP

• La Peranzana

• Torcinelli

• Il pane e i prodotti da forno



Laboratori con il Torcinello, pietanza locale
ricco di storia e tradizione legata alla
transumanza.

«Le interiora, prodotto di scarto, lavorate da mani 
sapienti diventano scrigno prezioso, così è 

urgente fare in una società sostenibile attraverso 
l’inclusione per onorare la sacralità della vita».

OFF-ROLE

#LAB- SCRIGNO

@Masseria Difensola – San Paolo di Civitate (FG)



Laboratori con il Vino Daunia IGP, partendo dalla
coltivazione dell’uva, alla raccolta per poi assistere al
processo della fermentazione: il succo d’uva che si
trasforma e diventa altro fino a diventare vino.

«Il tema della trasformazione attraverso il fermento, 
per riscoprire la forza quando ci abbandona, quando 
viene meno, e imparare a cercarla dentro ognuno di 

noi per rispondere alle prove della vita».
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#LAB- FERMENTO

@Posta Faugno – San Paolo di Civitate (FG)



Laboratori con la Peranzana, l’olivo è segno di
benedizione e prosperità: dona gioia, forza, guarisce
le ferite.

«La guarigione attraverso l’esperienza di vedere 
come una piccola drupa possa fornire un alimento 

prezioso con una forte identità culturale».
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#LAB- OLEUM

@Fattoria Rovello – San Paolo di Civitate (FG)



Laboratori con Pane e prodotti da forno con grani
antichi e lievito madre, per assistere al miracolo del
chicco che diventa spiga e infine farina, fino a fare
esperienza della panificazione: la crescita con il
lievito.

«Così come nella vita ogni evento è un miracolo per 
la crescita».
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#LAB- Lievito

@SanaBea – Chieuti (FG)



Un po’ di numeri…ad oggi!OFF-ROLE

# 2 Istituti Scolastici comprensivi

# 2 Circoli Didattici

# 1 Scuola paritaria

# 32 Laboratori con bambini e ragazzi

# 12 Laboratori con malati di Alzheimer

# 212 Bambini coinvolti in attività laboratoriali

# 30 malati di Alzheimer coinvolti



Non possiamo credere di poter continuare a consumare risorse infinite 

sopra un pianeta finito, piuttosto dobbiamo considerare la possibilità ed 

orientare i nostri sforzi verso la cura, la gestione e la lavorazione di 

risorse infinitamente rinnovabili

Paolo Niro – Presidente ATS OFF-ROLE
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