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So Far - Un’azione specifica di supporto per l’Agricoltura Sociale in Europa

Risultati: analisi diagnostica e strategie
innovative regionali/nazionali

Obiettivi
Da sempre in
Europa le società
agricole e rurali
hanno sviluppato
pratiche e forme
di solidarietà,
assistenza e
inclusione sociale.
In particolare si parla di agricoltura
sociale (o ‘care farming’ o ‘green
care’) per descrivere quelle pratiche
agricole che mirano a sostenere il
recupero socio-riabilitativo e
l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate e con “bassa capacità
contrattuale” (casi di disabilità mentale
e fisica, detenzione, tossicodipendeza,
e altro).
So Far è un’iniziativa
internazionale a supporto della
ricerca per le politiche rurali
europee, finanziata dall’Unione
Europea, nell’ambito del VI
Programma Quadro per la Ricerca e
l’Innovazione.
Il progetto si sviluppa lungo un arco di
30 mesi (data d’inizio: 25 aprile 2006)
e si propone di promuovere
l’agricoltura sociale come un nuovo
possible ambito per lo sviluppo rurale
in Europa.

Il progetto mira a:
• creare nuova conoscenza delle diverse realtà di
agricoltura sociale esistenti in Europa
• creare nuovi contatti e favorire un confronto
regionale ed internazionale tra operatori,
mondo della ricerca e policy-makers
• elaborare, come conseguenza di un lavoro
partecipativo tra i soggetti coinvolti, strategie di
innovazione per il settore, a livello regionale ed
europeo

Piano di lavoro e risultati
attesi

Piattaforma europea
Nella terza fase si da avvio ad un tavolo
di lavoro europeo, ulteriore sviluppo a
scala internazionale dell’attività svolta
nelle piattaforme regionali/nazionali,
seguendo obiettivi e metodologie prima
sperimentati.
Risultati: diagnosi comparativa e
strategie di innovazione a scala europea,
sistema di monitoraggio
Comunicazione e divulgazione

La prima fase del progetto prevede un’attività
preliminare di indagine e analisi finalizzata al
raggiungimento di una conoscenza comune di base.

L’ultima fase del progetto è dedicata al
completamento di attività di
divulgazione. In particolare alla
pubblicazione di materiali di
documentazione finale.

Risultati: Stato dell’Arte in Europa, Inventario degli
operatori-chiave

Risultati: libro, documentario
audiovisivo, sito web

Indagine e analisi

Piattaforme di confronto
regionali/nazionali
La creazione di “piattaforme”
a scala regionale/nazionale
(una per Paese partecipante)
rappresenta l’attività
principale della seconda fase. È prevista la
collaborazione tra ricercatori, policy-makers e
operatori agricoli in un’attività di studio di gruppo di
tipo partecipativo.

So Far è un progetto finanziato dalla
Comunità Europea nell’ambito del VI
Programma Quadro per la Ricerca e
l’Innovazione — Priorità
8.1.B.1.1,”Modernizzazione e Sostenibilità di
Agricoltura e Foreste, incluso il loro ruolo
multifunzionale per assicurare lo sviluppo
sostenibile e la promozione delle aree rurali”.

