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Aziende agricole
Gli agrinidi di qualità:
- Agrinido la Fornace degli Gnomi
- Agrinido della Natura
- Agrinido l’Esperienza
- Agrinido l’Arca di Noè
- Agrinido l’Orto dei Pulcini

Bando-concorso di idee
“La Longevità Attiva in ambito rurale”

Agricoltura sociale e carcere:
le Marche sono anche qui

Altre aziende agricole
- Az. Agro-Zootecnica di Scibè Doriano
- Castelletta
- Tartaruga
- Az. Agro-Zootecnica di Marchese M.
- Az. Agr. Madonna delle Api
- Società Agr. Arcafelice

Il presente opuscolo integra la precedente pubblicazione “Agricoltura Sociale e Cooperazione 
nelle Marche” con l’introduzione di nuove esperienze realizzate in aziende agricole.
Tale novità risponde ad un’esigenza che va facendosi strada sia nella nuova programmazione 
PSR 2014-2020, sia nella legge nazionale sull’Agricoltura Sociale in fase di approvazione in 
Parlamento: favorire l'incontro tra la cooperazione sociale e le aziende agricole.
In entrambi i casi, infatti, vengono incentivate forme di collaborazione tra questi due soggetti 
fondamentali per lo sviluppo di progetti di Agricoltura Sociale.
La ricerca di esperienze di inclusione sociale o lavorativa e di riabilitazione, portate avanti dalle 
aziende agricole, risulta più complesso rispetto alla ricerca delle cooperative impegnate nello 
stesso tipo di attività.
Come già precisato nella precedente pubblicazione, quindi, la rappresentazione delle espe-
rienze marchigiane di Agricoltura Sociale di seguito riportate anche questa volta non è altro 
che l’istantanea di ciò che si è riusciti ad individuare all’interno di un processo in continua 
evoluzione.
Anche questa volta, di conseguenza, ci scusiamo con quelle realtà presenti nella regione che non 
siamo riusciti ad individuare e alle quali non siamo stati in grado di dare spazio in queste pagine.
Nel lavoro svolto un contributo fondamentale è stato fornito dall’ASSAM (Agenzia Servizi Set-
tore Agroalimentare) che, grazie al censimento sull’Agricoltura Sociale marchigiana avviato dal 
2012, ha reso possibile raggiungere aziende agricole da inserire nel presente lavoro ed ha 
inotre fornito le informazioni riguardanti le attività svolte con le carceri marchigiane. 
Così pure dal Servizio Agricoltura Regione Marche specie per la parte riguardante la Longevità 
Attiva in ambito rurale.
 In una logica di reciproca collaborazione tra Istituzioni e Centrali Cooperative, nell’ultima pagina 
di questa pubblicazione vengono riportati tutti i riferimenti per favorire il sopra citato censimen-
to delle aziende agricole e delle cooperative che già svolgono attività di Agricoltura Sociale o 
che sono orientate in tal senso.
Le aziende agricole sono state suddivise anche tenendo conto della loro partecipazione ai pro-
getti promossi dalla Regione Marche e finalizzati alla definizione di possibili modelli di Agricoltu-
ra Sociale quali quelli dell'Agrinido di qualità e della Longevità attiva.
Va tuttavia precisato che le due sezioni dell’Agrinido di Qualità e della Longevità Attiva in ambito 
rurale raccolgono anche aziende che non esauriscono la loro attività sociale solo in questi pro-
getti ma che possono spaziare anche in altri campi di attività riconducibili all’Agricoltura Sociale.
Rappresentare le diverse realtà di Agricoltura Sociale marchigiane, siano esse provenienti dal 
mondo del sociale o da quello agricolo, e diffonderne i contenuti, è lo scopo di questa pubbli-
cazione, perché farle incontrare dentro un piccolo opuscolo, può forse costituire già un primo 
passo verso la costruzione di possibili reti.
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76 Macerata

indirizzo e contatti: Via Arno, 22 - 62010 Treia (MC) tel. 07 33561181 fax 07 33561563 cell. 335 6664777
www.fattoria.cooperativasocialelatalea.it - e-mail: latalea@tiscali.it

Forma giuridica:
Coop sociale tipo B

Macerata

Attività:
Pluriattività

Da alcuni anni le cooperative sociali "La Talea" e "Di Bolina" collaborano per fare in modo che 
le persone con disabilità, di cui si prendono cura ogni giorno, riescano a far emergere le loro 
differenti capacità.

I prodotti ottenuti con l’attività di Agricoltura Sociale sono stati ideati e realizzati in modo tale che 
ognuno dei soggetti coinvolti possa partecipare secondo le proprie potenzialità specifiche, nella 
convinzione che:
"La Repubblica italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni 
che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 
spirituale della società." (Art. 4 della Costituzione Italiana).

Sostenere l’attività della Cooperativa  significa concorrere ad una migliore integrazione sociale e al 
riconoscimento del valore della persona umana, al di là delle difficoltà di ciascuno.
La cooperativa sociale "La Talea" ospita circa 30 soggetti svantaggiati in progetti di inserimento 
lavorativo. E' attiva su gran parte del territorio della provincia di Macerata. Produce prodotti 
biologici certificati, marmellate e confetture di verdura, manufatti artigianali.

La Talea è collegata alla cooperativa sociale "Di Bolina" che gestisce, per conto del Comune di 
Treia un centro socio educativo riabilitativo per 25 persone con disabilità fisiche e mentali. 

La Talea

IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

LE PERSONE E I PERCORSI
Le persone ospitate di norma rimangono per periodi inferiori all’anno 
con borse che possono essere lavoro continuative negli anni.
Seppure non approdino ad una collocazione oggettiva al lavoro, tut-
tavia permettono di esprimere al meglio le potenzialità della persona 
migliorando la qualità di vita, le abilità e la socializzazione. N. PERSO-
NE FINO AD OGGI COINVOLTE 30.

LA VENDITA
75% Gas e privati

10% Scambi

15% Mensa coop soc A Di Bolina

ortaggi 

foraggere                                         

lenticchia                                                                      

equini

ovini - caprini

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

L’ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE

L’AMBIENTE
La superficie coltivata è condotta con il metodo biologico. I prodotti ottenuti sono certificati.

ISTITUZIONI E SERVIZI
Vengono ospitate persone con borse lavoro inviate da: Servizi sociali dei comuni e da 
Dipartimenti di Salute Mentale.

COLLEGAMENTO CON ALTRE IMPRESE SOCIALI
Collegata alla coop soc A DI BOLINA che gestisce un centro socio educativo riabilitativo 
nello stesso spazio fisico di Talea. Gli utenti della coop A usufruiscono dei servizi e delle 
attività della coop La Talea

COMUNITà
Azione di sensibilizzazione verso la comunità per il riconoscimento dell’attività sociale svol-
ta e per l’avvicinamento alle problematiche del disagio senza preconcetti. Diffusione della 
cultura del non pregiudizio.

LE SCUOLE
La cooperativa organizza visite didattiche per le scolaresche.

IL TERRITORIO

CON CHI: disabilità psichica,
psichiatrica, marginalità socialeDOVE: Treia, via Arno n. 22

DA QUANDO: 2004
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IL TERRITORIO
L’AMBIENTE
La superficie è coltivata interamente col metodo biologico e certificato. La cooperativa 
contribuisce alla possibilità di fornire a quattro mense scolastiche comunali cibi biologici e locali.

ISTITUZIONI E SERVIZI
La cooperativa ospita borse lavoro dai comuni limitrofi e tirocini formativi da altri servizi sul 
territorio. Ospita, inoltre, corsi professionali della Provincia e fornisce una collaborazione 
informativa alle strutture regionali che si occupano di Agricoltura Sociale.

COMUNITà
Terra e Vita, nel corso degli anni, è riuscita a promuovere una rete di associazioni sul territorio 
dando vita ad una Confederazione (di neocostituzione) per la difesa della vita. La rete vede la 
partecipazione di soggetti eterogenei, per orientamento culturale e per ambiti di attività, che 
insieme cercano di migliorare la qualità della vita della comunità.

IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

Breve periodo: La cooperativa ospita per periodi inferiori all’anno: ragazzi 
con problemi scolastici, bambini per le vacanze estive.
Lungo periodo: Sono stati effettuati percorsi per 6 persone con problemi 
diversi (livello intellettivo, down, ritardo mentale, invecchiamento preco-
ce, madre alcolista) che ora lavorano come dipendenti della cooperativa.

N. PERSONE FINO AD OGGI COINVOLTE 150.

LE PERSONE E I PERCORSI

LA VENDITA
55% in azienda

5% scambi con altre aziende

40% mense scolastiche

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

ortaggi 

frutteto

cereali

prodotti trasformati frutte e verdure n. pz

agriturismo: ristorazione ospitalità
(anche per disabili) 11 posti letto

indirizzo e contatti: Cooperativa Sociale Terra e Vita - Contrada Chiarino, 62/A Recanati (MC) 
tel./fax 071 7501584 - www.agriturismoterraevita.it - e-mail: coop.terraevita@email.it

Macerata

Lungo la valle del Potenza, nella terra “dell Infinito” si trova la Cooperativa Sociale Terra e Vita. 
Un’azienda agraria di 12 ettari totalmente coltivata col metodo biologico e certificata, che produce 
ortaggi, frutta, piante da fiore ed aromatiche acquistabili nel punto vendita aziendale dove i 
ragazzi, diversamente abili, vendono i prodotti dell’azienda da loro stessi coltivati.

La vendita dei prodotti alle mense scolastiche biologiche, dei comuni limitrofi, permette agli 
studenti di conoscere e capire il mondo dell’handicap che deve essere non emarginato ma offrire 
possibilità di relazione integrata, perchè vengono invitati a visitare l’azienda e a conoscerne la vita 
quotidiana e fare esperienza di agricoltura.

Dal 2007 è iniziata l’attività agrituristica. Nella tipica casa colonica marchigiana sono state ricavate 
6 camere (per 11 posti letto) e una sala ristorante dove vengono preparati cibi con i prodotti 
biologici aziendali. La casa è stata ristrutturata pensando all’ospitalità dei diversamente abili e 
pertanto sono state abbattute le barriere architettoniche.

Terra e Vita ha iniziato la sua storia nel 1986 da due genitori che, nel corso di questi anni sono 
riusciti a creare una realtà, sul territorio, in grado di dare risposta ai bisogni sociali di ragazzi con 
svantaggio e offrendo loro anche opportunità lavorative stabili.

Attività:
agricoltura
agriturismo

Forma giuridica:
cooperativa agricola 
sociale

Terra e Vita

DA QUANDO: 1986  DOVE: Recanati  CON CHI: disabilità fisica e psichica
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IL TERRITORIO
L’AMBIENTE
La superficie coltivata è condotta con il metodo biologico.
I prodotti ottenuti sono certificati ICEA.

SCUOLA UNIVERSITà
Convenzione con UNIVPM, partnership ufficiale nei progetti PARS e con ITAS per accoglienza.

Alternanza scuola lavoro.

Collaborazione con il CIAS di Matelica (Centro Italiano di Analisi Sensoriale)

Visite didattiche di scolaresche per una cultura della prevenzione dalle dipendenze.
 
COLLEGAMENTO CON ALTRE IMPRESE SOCIALI 
Coop soc A PARS “Pio Carosi” ONLUS che gestisce un centro di cura e riabilitazione e 
possiede i terreni gestiti in affitto dalla coop. San Michele Arcangelo.

indirizzo e contatti: C.da Cigliano, 15 - 62014 CORRIDONIA (MC) Tel. 0733 434861 Fax 0733 434871 
www.agricolasanmichele.org - e-mail: info@agricolasanmichele.org

LA VENDITA
70% punto vendita proprio in azienda 

15% negozi al dettaglio 

10% gruppi acquisto 

5% scambi con altre aziende

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

ortaggi

fragole

oliveto

seminativo

frutteto

Macerata

CON CHI:  inserimento lavorativo soggetti affetti da 
tossicodipendenza, altre dipendenze e doppie diagnosi

DA QUANDO: 2007

DOVE: Corridonia

La Società Cooperativa Agricola “San Michele Arcangelo” nasce il 04/01/2007 grazie alla volontà 
della Cooperativa Sociale PARS di offrire un’opportunità lavorativa a soggetti svantaggiati in campo 
agricolo.

La “mission” della cooperativa agricola è prevalentemente quella di creare occasioni di 
reinsermento a quei soggetti che, provenienti da percorsi terapeutico-riabilitativi organizzati e 
gestiti dalla cooperativa PARS, hanno bisogno di nuovi stimoli e nuove possibilità per mettersi 
nuovamente in gioco e costruire un futuro su basi solide e durature.

Lo scopo di fondo è quello di favorire un processo di sviluppo e crescita motivazionale a coloro 
che hanno terminato un percorso di cura e di riabilitazione attraverso l’offerta di un lavoro in un 
ambiente stabile che faccia loro sperimentare una sana continuità ed un impegno quotidiano.

L'attività agricola è svolta mediante tecniche all'avanguardia unite a metodi rispettosi della 
tradizione locale per la salvaguardia dell'ambiente e la salubrità dei prodotti; inoltre, l'azieda ospita 
impianti sperimentali per l'innovazione in agricoltura.

Macerata

Attività:
agricoltura

Forma giuridica:
Società Cooperativa 
agricola sociale

San Michele Arcangelo

LE PERSONE E I PERCORSI
Lavoro per riabilitazione e formazione degli utenti in corso terapia

Occasione di reinserimento lavorativo con contratti di collaborazione
e convenzioni  con le coop. sociali A e B.

N. PERSONE FINO AD OGGI COINVOLTE 20.

IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE
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indirizzo e contatti: Via Saffi, 4 - 60121 Ancona
Tel. 071 2076945 Fax 071 50103260 - www.opera-coop.it - e-mail: info@opera-coop.it

L’ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE

Il lavoro diventa strumentale all'emancipazione individuale e sociale 
e viene vissuto non come costrizione ma come liberazione e realiz-
zazione del sé.

Per raggiungere questo obiettivo la cooperativa ha sviluppato da di-
versi anni una serie di azioni e interventi volti a favorire l'acquisizione 
di abilità concrete per il miglioramento dell'inserimento e dell'integra-
zione nel proprio contesto di vita sociale, lavorativo e comunitario.

L’agricoltura è uno dei settori di attività nel quale Opera svolge attivi-
tà formativa proponendosi di sviluppare progetti, assieme al mondo 
agricolo, di inserimento lavorativo quale obiettivo successivo all’atti-
vità formativa delle persone svantaggiate.

LE PERSONE E I PERCORSI

IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

L’uva viene conferita
alla cooperativa MONCARO

LA VENDITA

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

vigneto rosso conero

DOCG

ISTITUZIONI E SERVIZI
Si accolgono persone inviate da comuni, Dipartimenti di Salute Mentale, Provincia, Centri per 
l’impiego.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO NAZIONALE
Rapporti con il Consorzio di Attività Agricola Sociale (sviluppo e ambiente)

IL TERRITORIO

Forma giuridica:
Coop Sociale tipo B

Ancona

Opera è una cooperativa sociale di tipo B con sede in Ancona con servizi su tutto il territorio 
marchigiano. 
Un'impresa che fa dello sviluppo professionale e della valorizzazione umana dei propri soci, il 
perno attraverso cui raggiungere i risultati di qualità e competitività dei prodotti e dei servizi offerti 
a tutti i nostri clienti. 
Nel settembre del 2000 la Cooperativa sociale Zanzibar, attualmente divenuta Opera, si costituisce 
con l'obiettivo di recuperare un'area agricola degradata di circa 8 ettari all'interno del comune di 
Ancona, di proprietà della locale azienda sanitaria, e concessa in gestione alla stessa cooperativa.
Tale attività nasce a seguito di un percorso formativo, durato un anno e mezzo, nell'ambito del 
territorio anconetano che ha coinvolto fin dalla fase progettuale diversi operatori, pubblici e 
privati, dell'ambito locale. L'esigenza di questi operatori fu quella di colmare una lacuna del tessuto 
sociale anconetano derivante dalla mancanza di opportunità lavorative per le categorie deboli.
A seguito della costituzione la cooperativa ha iniziato a lavorare alla formazione dei soci e 
successivamente, utilizzando anche le varie forme di avvio al lavoro quali tirocini, borse lavoro 
ecc.., si sono avviate le prime assunzioni.
E' nel nostro DNA di cooperativa sociale di tipo "B" lavorare per realizzare condizioni reali di 
integrazione socio-lavorativa in favore dei nostri soci e di coloro che dal margine della società 
hanno, per diritto, l'intenzione di rientrarvi. 
Lo scopo della cooperativa è quello di creare occasioni di lavoro stabile e remunerativo per 
persone a rischio di esclusione sociale; il lavoro diventa strumentale all'emancipazione individuale 
e sociale e viene vissuto non come costrizione ma come liberazione e realizzazione del sé.

Attività:
pluriattivitàOpera

CON CHI: disagio psichico,
marginalità sociali

DA QUANDO: 2000

DOVE: Ancona
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L’ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE

indirizzo e contatti: Piazza Garibaldi n° 3, 60019 Senigallia (AN)
Tel. 071 60274 Fax 071 7929611 e-mail: francescobucci@caritassenigallia.it

Ancona

IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

LE PERSONE E I PERCORSI
L'attività intende favorire nei soggetti coinvolti percorsi positivi 
che, attraverso il rispetto dei tempi di lavoro e l'osservanza di 
regole comportamentali adeguate, forniscano loro un'occasione di 
riqualificazione professionale.
Per le persone con momentaneo stato di difficoltà, invece, si intende 
offrire l'occasione di sperimentare un'attività lavorativa, l'acquisizione di 
competenze e capacità, la riattivazione di strumenti e risorse personali.
N. PERSONE FINO AD OGGI COINVOLTE 18.

IL TERRITORIO

L’AMBIENTE
Superficie coltivata con agricoltura biologica certificata: ha 20

LE ISTITUZIONI E I SERVIZI
Vengono ospitate persone inviate da:
Servizi sociali dei comuni e da Dipartimenti di Salute Mentale

RAPPORTI DI RETE CON ALTRE IMPRESE SOCIALI O AGRICOLE
Le borse lavoro per gli inserimenti lavorativi sono sostenuti dalla Fondazione Caritas 
Senigallia Onlus quale azione del Fondo di Solidarietà promosso dalla diocesi di Senigallia per 
contrastare la crisi economica

IL VOLONTARIATO
La cooperativa è collegata all’Associazione di volontariato locale “Il Seme”

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

ortaggi

vigneto doc

frutteto

seminativi

50% in punto vendita aziendale

50% in negozi di ortofrutta locali

LA VENDITA

Forma giuridica:
Coop Sociale tipo B

Ancona

Attività:
agricoltura
turismo

Undicesimaora

La cooperativa Sociale Undicesimaora Onlus nasce nel dicembre 2011 per volontà di alcune realtà  
del territorio di Senigallia (CARITAS SENIGALLIA E FONDAZIONE MARIA GRAZIA BALDUCCI 
ROSSI PER I PIU’ BISOGNOSI) per far fronte alla crisi economica. 

L’obiettivo della cooperativa UNDICESIMAORA onlus è quello di “ridare dignità alle persone 
attraverso il coinvolgimento lavorativo temporaneo in luoghi protetti a partire dalla promozione 
dell’ambiente e dell’artigianato”. L’esperienza e le riflessioni della Caritas Diocesana di Senigallia 
sul tema lavoro hanno una genesi articolata: nascono ad inizio 2006 con il progetto La Bottega 
del Signor (N)essuno, laboratorio di falegnameria protetto di recupero e reinserimento socio 
lavorativo di soggetti svantaggi; si consolidano, nel 2008 attraverso la promozione di un 
osservatorio specifico ed un progetto denominato FARIS rivolto alle famiglie a rischio di disagio 
nel Comune di Senigallia e che ha coinvolto l’Università Politecnica delle Marche; in seguito nel 
giugno 2009 viene promosso il Fondo di Solidarietà Diocesano per aiutare le famiglie colpite dalla 
crisi economica ed infine, nell’ottobre 2011, si dà avvio all’implementazione del progetto “Orto 
e Vigneto Solidale”. Tale cammino accompagnato da una riflessione approfondita, ha portato nel 
dicembre 2011 alla costituzione della cooperativa “Undicesimaora”.

La cooperativa svolge la propria azione all’interno di un territorio che coinvolge 20 comuni (la 
maggior parte nella provincia di Ancona ed alcuni in provincia di Pesaro) che fanno riferimento 
alla Diocesi di Senigallia e che hanno un bacino di popolazione superiore ai 120.000 abitanti, con 
Senigallia come città principale con oltre 45.000 abitanti. 

CON CHI: invalidità psico-fisica, ex-
detenuti, immigrati, marginalità sociale

DA QUANDO: 2012

DOVE: Senigallia, Ostra



1716 Ancona

100% Gas locali

LA VENDITA
ortaggi

frutteto-oliveto 

medicaio

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

indirizzo e contatti: Sede Legale Viale della Vittoria, 27 - 60035  Jesi (AN)
tel e fax 0731 648138 - panetulipanicoop@gmail.com

Le persone con disagio psicologico intraprendono percorsi di riabilita-
zione e formazione attraverso il lavoro agricolo.

Per le persone provenienti dall’area della marginalità sociale si avviano 
percorsi di inserimento lavorativo.

LE PERSONE E I PERCORSI
IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

L’ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE

IL TERRITORIO
L'AMBIENTE
La superficie è coltivata con tecniche di agricoltura  biologica. 

LE ISTITUZIONI E I SERVIZI
Vengono ospitate persone con borse lavoro inviate da  Dipartimenti di Salute Mentale e Ambiti 
Territoriali

COLLEGAMENTO  CON ALTRE IMPRESE SOCIALI 
Collegata alla coop. soc. di tipo A “Vivicar” di Jjesi  che gestisce, internamente al podere, una 
comunità residenziale per utenti con disagio psicologico

LA COMUNITà 
La cooperativa, attraverso iniziative nel Podere Tufi, svolge una costante azione educativa alla 
Legalità.

LE SCUOLE 
Il Podere Tufi ospita costantemente visite da parte di scolaresche nell’ambito dei programmi 
di formazione alla legalità organizzati dal presidio Libera di Jesi.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO NAZIONALE
Pane e Tulipani fa parte dell’associazione “Libera”

Attività:
agricoltura sociale

Forma giuridica:
Coop Sociale tipo B

Pane e Tulipani nasce nel 2012 da un progetto di riutilizzo sociale di un bene confiscato alla 
criminalità organizzata a Cupramontana (AN), il Podere Tufi. Nel 1995 un terreno di 3 ettari con 
annesso fabbricato ad uso abitativo viene sequestrato alla banda della Magliana. Il bene viene 
successivamente confiscato ed assegnato, come previsto dalla legge 109/96 sul riutilizzo ad uso 
sociale dei beni confiscati al crimine, al Comune di Cupramontana che, assieme alla Cooperativa 
Sociale Vivicare di Jesi (AN), progetta la realizzazione nel podere di una comunità residenziale per 
utenti con disagio psicologico.
Nel terreno intorno alla comunità si decide di iniziare una attività di coltivazione di ortaggi, alberi 
da frutto ed ulivi con metodo biologico per la riabilitazione e l’inserimento lavorativo dei soggetti 
con svantaggio psico-fisico che saranno ospiti della comunità.
La gestione delle attività agricole è affidata alla cooperativa Pane e Tulipani.
Pane e Tulipani fa parte del circuito di Libera, nomi e numeri contro le mafie.
Nel luglio del 2012 è stato organizzato un campo di volontariato per ragazzi di tutta Italia di 
educazione alla legalità nell’ambito del progetto Estate Liberi 2012 assieme a Libera. In ottobre è 
stata organizzata una corsa campestre nel terreno del Podere con gli alunni delle scuole medie in 
collaborazione con Libera Sport e con il gruppo Sportivo del Corpo Forestale dello Stato (progetto 
Libera la Natura).
Nel 2013 saranno organizzati due campi di volontariato in luglio, uno per italiani organizzato 
con Libera e uno internazionale in collaborazione con l’associazione Informa Giovani di Ancona. 
Il Podere Tufi ospita costantemente visite da parte di scolaresche nell’ambito dei programmi di 
formazione alla legalità organizzati dal presidio Libera di Jesi.

Ancona

Pane e Tulipani

CON CHI: disagio psicologicoDA QUANDO: 2012

DOVE: Cupramontana
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indirizzo e contatti: Via Sacconi, 40 - 63066 Grottammare (AP) tel/fax 0735 735303
anffasgrottammare@interfee.it

L’ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE

IL TERRITORIO
L’AMBIENTE
Superficie coltivata con agricoltura biologica certificata: ha 4,5

LE ISTITUZIONI E I SERVIZI
Presa in carico di persone provenienti da Ambito Territoriale Sociale n. 21 (che comprende 
12 Comuni)
ASUR AREA VASTA N. 5

RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
AIAB
ANFFAS ONLUS GROTTAMMARE 

LE PERSONE E I PERCORSI
IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

Partendo da tirocini formativi si passa ad una condizione stabile lavo-
rativa all’interno della cooperativa con varie forme di part-time dimen-
sionati sulle reali possibilità della persona.

N. PERSONE FINO AD OGGI COINVOLTE. 6

LA VENDITA
30% Mercato settimanale
  
30% Negozi bio    
  
30% Grossista bio   
  
10% Comunità ANFFAS

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

ortaggi, officinali                          

grano                                              

vigneto

Nata nel 2003 per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e persone 
svantaggiate, attualmente la Cooperativa gestisce:

- il S.I.L. Servizio Inserimento Lavorativo, 

- i servizi generali per la Comunità di Ripatransone la Comunità di Grottammare (preparazione 
pasti, pulizia ambienti, manutenzione spazi verdi...),

- i servizi alle famiglie e il trasporto.

La Cooperativa, nell'ambito dell'inserimento lavorativo, produce e vende prodotti agricoli biologici 
(in particolare ortaggi e olio). La vendita viene realizzata ogni giovedì mattina presso il mercato di 
Grottammare e direttamente presso l'ufficio della Cooperativa.

Nel 2006 è stato attivato grazie al Progetto “Dis-Solvere il Disagio”, finanziato dal Ministero della 
Solidarietà Sociale, un “Corso di formazione e addestramento per operatori florovivaisti” a cui 
hanno partecipato 15 persone con disabilità.

Ascoli Piceno

Forma giuridica:
Coop Sociale tipo B

Attività:
pluriattivitàIl Faro del Piceno

CON CHI: disabilita intellettive e relazionali, 
disagio sociale e disagio mentale

DA QUANDO: 2003

DOVE: Grottammare
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indirizzo e contatti:  Enio 347 9836803 - www.dianova.it

L’ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE

IL TERRITORIO
LE ISTITUZIONI E I SERVIZI
Le persone accolte nella comunità, e nella cooperativa Dianova per la riabilitazione e 
formazione, provengono dai comuni e dai SERT.

RAPPORTI CON IMPRESE PROFIT LOCALI 
Aziende agricole locali che mettono a disposizione l’azienda e le competenze per percorsi di 
riabiltazione e di formazione. Aziende nelle quali effettuare inserimenti lavorativi delle persone 
che hanno terminato il percorso formativo.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO NAZIONALE
Fa parte dell'associazione DIANOVA onlus Italia

IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

LE PERSONE E I PERCORSI
La prima tappa della persona si ha nella comunità nella quale vive, lavo-
rando in cooperativa per finalità terapeutiche e formative.
Dopo un percorso di alcuni anni, raggiunto un grado di autonomia, pas-
sa a vivere nell’appartamento della cooperativa e continua a lavorare 
nella stessa come dipendente.
Divenuto completamente autonomo vive da solo e continua a lavorare  
in cooperativa che lo aiuta nella ricerca di un lavoro esterno soprattutto 
in aziende agricole locali. N. PERSONE FINO AD OGGI COINVOLTE 
COINVOLTE 50.

LA VENDITA
Le sementi ottenute dalle colture 
portaseme vengono conferite alla 
CAC (Cooperativa Agricola Cesenate) 
di Cesena.

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

conduzione diretta 
colture portaseme 
(cipolle, cavolfiori)

servizi di gestione 

vigneti

oliveti

La cooperativa, costituita nel 2004, nasce dall’esigenza dell’Associazione Dianova Onlus di offrire 
un maggior servizio verso l’autonomia degli utenti che svolgono il programma presso le comunità 
terapeutiche per tossicodipendenti e alcolisti dell’Associazione Dianova Onlus.

Infatti, tra gli obiettivi, vi è quello di offrire un supporto in più ai nostri utenti, nella fase di 
reinserimento sociale soprattutto attraverso la proposta di un lavoro che spesso è un problema 
grave, sia per la crisi che attraversa il nostro Paese sia per la difficoltà di inserimento di queste 
categorie.

Il lavoro è uno degli strumenti che favorisce il distacco dalla comunità e il rientro nel proprio 
ambiente. L’intento della Cooperativa, soprattutto nel primo periodo post-comunità, è quello di 
creare le condizioni lavorative migliori al fine di rafforzare ulteriormente quanto acquisito dagli 
utenti durante il programma terapeutico, continuando così a monitorare il loro andamento.

Vengono inseriti annualmente nell’attività agricola dai 6 agli 8 collaboratori, tutti provenienti 
dal circuito delle Comunità di Dianova, offrendo loro la possibilità di un reinserimento sociale 
graduale e monitorato.

Forma giuridica:
Coop Sociale tipo A

Ascoli Piceno

Attività:
pluriattivitàDianova

CON CHI: tossicodipendenze, alcolismoDA QUANDO: 2004

DOVE: Monte Fiore dell’Aso
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indirizzo e contatti: Sede legale e amministrativa  Contrada Collecchio, 19 - 63082 Castel di Lama (AP) 
Tel. 0736 811370 - www.ama.coop - e-mail: info@ama-aquilone.it

L’ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE

IL TERRITORIO
L’AMBIENTE
Superficie coltivata di ha 17, serre di 1000 mq, allevamento di circa 15 bovini e di circa 20 
suini, condotti con metodi di agricoltura biologica certificata. 

LE ISTITUZIONI E I SERVIZI
La cooperativa si relaziona con tutti i servizi socio-sanitari del territorio

RAPPORTI ALTRE IMPRESE SOCIALI O AGRICOLE
La Cooperativa Sociale Ama-Aquilone collabora con la Cooperativa Sociale di tipo B Officina 
1981 creata nel 2011 con la scopo di creare dei percorsi e progetti di inserimento lavorativo 
per persone a rischio di esclusione sociale. Negli ultimi tre anni sono stati attivati percorsi di 
formazione per gli ospiti delle comunità attraverso laboratori professionalizzanti nei seguenti 
ambiti: Corso di apicoltura, corso di coltivazione dell’anice verde, corso di lavorazioni e 
trasformazioni carni bovine e suine, che hanno permesso di istaurare rapporti di collaborazione 
e formazione con importanti aziende agricole e di trasformazione della provincia.

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
Unità di ricerca per l’orticoltura CRA-ORA di Monsampolo del Tronto per collaborazioni e 
sperimentazioni in agricoltura biologica.

IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

LE PERSONE E I PERCORSI
Scoperta e riscoperta delle capacità individuali, rinascita di un nuovo IO 
che riconquista dignità e ruolo attivo nella società. Creazione di percorsi 
che partono dalla riabilitazione e rieducazione di sè (attraverso il lavoro 
agricolo ergoterapico) per passare poi alla formazione (corsi di formazio-
ne) e al successivo inserimento lavorativo nel settore agricolo.
N. PERSONE FINO AD OGGI COINVOLTE 50.

LA VENDITA
Mense e gruppo d’acquisto
interni alla cooperativa

Mercatini esterni

Scambio con altre aziende

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

orticole                                            
oliveto                                                          

foraggere                      
vivaio fiori                        

bovini                                 
suini
miele

Forma giuridica:
Coop Sociale tipo A

La Cooperativa “Ama-Aquilone” affonda le sue radici nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno, 
quando nel lontano 1981, grazie all’iniziativa di un gruppo di volontari, nasce l’Associazione “Ama” 
per offrire una sponda solidale a giovani e famiglie che vivono il problema della tossicodipendenza.

Da quella spinta solidaristica, sorge a Castel di Lama (AP) una delle prime comunità terapeutiche 
della regione Marche: la Comunità Terapeutica Picena “Ama”.

la Comunità “Ama” diventa in poco tempo un punto di riferimento importante per il disagio 
derivante dalla dipendenza patologica.

Nel 1983 nasce l’Associazione “L’Aquilone” e nel 1989 la Cooperativa “L’Aquilone”, entrambe a 
San Benedetto del Tronto (AP).

Lo stesso gruppo di volontari costituisce due enti diversi per perseguire obiettivi distinti, ma 
complementari: l’accoglienza e il supporto a tutte le forme di disagio del territorio (minori, barboni, 
tossicodipendenti, alcolisti, ecc.) e il reinserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.

A partire dalla fine degli anni ‘80 questi tre enti, seppure giuridicamente separati, si sono 
presentati sul territorio come un gruppo coeso e ben integrato, ma solo dal 1997 sono diventati 
un’unica entità, costituendosi in una Cooperativa di Solidarietà a scopo plurimo.

Ascoli Piceno

Attività:
gestione strutture socio-
sanitarie di accoglienza,
SIL, formazione

Ama-Aquilone

CON CHI: tossicodipendenze,
gioco d’azzardo, detenutiDOVE: Castel di Lama

DA QUANDO: 1981
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L’ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE

serre

fiori                                      

piccolo orto

arnie api

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

50%  nel centro aziendale

50%  mercatino giornaliero
 e fiere

LA VENDITA

IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

La cooperativa, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale, 
opera sul territorio intercettando i bisogni provenienti dall’area del di-
sagio mentale.
Le persone vengono inserite in percorsi grazie ai quali  possono com-
pletare il processo riabilitativo ed intraprendere quello formativo, pro-
ponendo la successiva offerta lavorativa in un’area fortemente caratte-
rizzata dalla presenza di produttori florovivaistici.

LE PERSONE E I PERCORSI

LE ISTITUZIONI E I SERVIZI
Si accolgono persone inviate da Comuni, Dipartimento di Salute Mentale, Ambito Territoriale

RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO ED ALTRE IMPRESE NO-PROFIT
CoLlabora con le Associazioni Psiche 2000 e Antropos, che riuniscono le famiglie con 
persone con disagio, con la Caritas Diocesana. 
Collabora con la coop. di tipo A “Koinema” che svolge assistenza scolastica e domiciliare.

RAPPORTI CON LE SCUOLE E CON LA COMUNITà
Organizza attività di coltivazione con le scuole primarie e dell’infanzia. I contatti con le scuole 
e la presenza dell’attività florovivaistica all’interno del tessuto urbano, svolgono una funzione 
di educazione al  non pregiudizio nei confronti delle persone con disagio mentale.

IL TERRITORIO

indirizzo e contatti: sede legale: San Benedetto del Tronto Via Monte Cristallo, 26 - Serre fiori: via Val di 
Fassa, 31 - Tel. 0735 85855 Fax 0735 82905 - www.astrelia.com/aziende/lafabbricadeifiori
e-mail: info@lafabbricadeifiori.com - primaveracoopsociale@gmail.com

Ascoli Piceno 25

La Cooperativa Primavera è sorta per iniziativa di un gruppo di volontari e sotto l’auspicio del 
Centro Diurno di Salute Mentale dell’ASUR 12, di San Benedetto del Tronto, per dare sbocco 
operativo al progetto “Natura e Psiche” redatto dalla CIPA-AT di Ancona.

L’esigenza è stata quella di proporre, all’interno di un territorio caratterizzato da un rilevante 
fenomeno di disagio psichico, e già servito efficacemente da strutture pubbliche,  soluzioni più 
avanzate che consentissero  un processo riabilitativo mirato al recupero lavorativo.

La presenza di un Centro Diurno del DSM impegnato nell’inserimento lavorativo nel settore delle 
malattie mentali, di una sostenuta domanda lavorativa di personale qualificato da parte delle 
aziende florovivaistiche locali e di una volontà da parte dei comuni di San Benedetto del Tronto e 
di Grottammare nell’assegnare il lavoro di manutenzione del verde a giovani con disagio mentale, 
sono stati altri fattori a determinare questa scelta.

I contributi alla  costituzione della Cooperativa , oltre che dai soci fondatori, sono pervenuti anche 
dalla Provincia di Ascoli Piceno, attraverso il finanziamento di un corso di formazione per “Addetto 
alla manutenzione di spazi verdi” e dal Lions Club Truentum di San Benedetto del Tronto che ha 
fornito il contributo preponderante per la costruzione di tre serre per la produzione di fiori.

Forma giuridica:
Coop Sociale tipo B

Attività:
pluriattivitàPrimavera

Ascoli Piceno

CON CHI: disagio psichicoDA QUANDO: 2000

DOVE: San Benedetto del Tronto
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La cooperativa “Ritorno alla Terra” nasce nel 1988 a Servigliano (FM) ad opera di un gruppo 
di famiglie provenienti da varie parti d’Italia e d'Europa con il desiderio di praticare l’agricoltura 
biologica, un’alimentazione sana, uno stile di vita rispettoso dell’ambiente, attento all’aiuto di 
persone in difficoltà, in uno spirito di solidarietà e di partecipazione ai bisogni dell’altro.

Se coltivare biologico oggi riscontra un consenso ad ogni livello (istituzionale, produttivo, 
salutistico, culturale), venti anni fa la cooperativa si confrontò con una situazione diversa e più 
sfavorevole ma avvalendosi di una forte determinazione.

Attualmente la cooperativa realizza anche attività di accoglienza in ambito rurale attraverso 
esperienze di agricoltura sociale e fattorie didattiche, svolgendo inoltre corsi formativi e convegni 
culturali rivolti al benessere dell'uomo.

Fermo

indirizzo e contatti: Tel. 0734 759722 Fax 0734 252627
www.ritornoallaterra.it - e-mail: coopri04@ritornoallaterra.191.it

Attività:
trasformazione e 
commercializzazzione 
prodotti dei soci

Forma giuridica:
Cooperativa agricolaRitorno alla Terra

Ascoli Piceno

Forma giuridica:
Coop Sociale tipo B

Attività:
pluriattivitàHobbit

La “Hobbit” nasce da un gruppo di soci della cooperativa di tipo A “Capitani coraggiosi” la quale 
è impegnata in attività educative rivolte soprattutto ai minori. Entrambe le cooperative operano a 
cavallo del territorio Marche-Abruzzo.
La mission della Cooperativa è quella di fornire attività lavorative a persone provenienti dalle varie 
aree del disagio sociale, con una particolare attenzione ai minori.
Attraverso la recente acquisizione di un terreno agricolo, ove è anche presente una casa 
colonica, di circa 2,5 ettari, la Hobbit intende avviare un progetto di agricoltura sociale 
sviluppando un’attività in parte già portata avanti dai dipendenti della cooperativa che gestiscono 
alcuni oliveti dei soci.
Nel terreno, che sarà presto messo a coltura, verranno coltivati ortaggi destinati alla vendita 
presso i soci e presso i gruppi di acquisto locali.
Le istituzioni ed i servizi che collaborano con la cooperativa, attraverso l’impiego di borse lavoro 
e tirocini formativi, sono i comuni, l’ASUR, l’UMEE,l’UMEA ed il Tribunale dei minori.

indirizzo e contatti: Via Valtellina snc 63074, San Benedetto del Tronto (AP) Tel. 0735 659365
e-mail: hobbitscs@libero.it
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indirizzo e contatti: Via Toscanini 25, Pesaro - Villa San martino Zona lungo Foglia - 348 8825460
www.campobasecoop.org - email: info@campobasecoop.org

L’ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE

IL TERRITORIO
L’ AMBIENTE
I 10 ettari di terreno coltivati sono in fase di conversione per la certificazione  biologica. 

LE ISTITUZIONI E I SERVIZI
Collaborazione con servizio UMEA (per disabilità adulta), Dipartimento di Salute Mentale e 
Ufficio del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino.

LA COMUNITà
Assieme all’Associazione di promozione sociale “Verderame”, sta dando vita alla “Casa 
dell’Economia Solidale VERDERAME” a Pesaro, per favorire una cultura e le  attività 
economiche che valorizzino le relazioni sociali, garantiscano un’equa ripartizione delle risorse 
e rispettino l’ambiente con le sue risorse.
All’interno della struttura troveranno spazi culturali e commerciali le reti di economia del 
territorio che si riconoscono nei principi dell’Economia Etica e solidale.

IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

LE PERSONE E I PERCORSI

Inserimento di persone per tirocini formativi, borse lavoro e lavoro 
protetto, finalizzati al successivo inserimento nel mondo del lavoro.

 N. PERSONE FINO AD OGGI COINVOLTE 7.

punto vendita in azienda

emporio vendita prodotti

negozi e ristoranti

LA VENDITA

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

ortaggi                                  

leguminose

Campobase rientra in quella categoria di cooperative sociali che si pongono come obiettivo il 
recupero, la formazione e l’inserimento, in un’attività lavorativa, di persone svantaggiate.

Questo tipo di cooperative sociali si propongono la duplice sfida di abilitare al lavoro soggetti 
svantaggiati e, contestualmente, di produrre beni e servizi collocabili sul mercato.

Campobase è nata nel 2008 su iniziativa di alcuni soci della Cooperativa T41 A, operando nel 
settore ortofrutticolo e di allevamento di animali di bassa corte, utilizzando il metodo biologico.

La Cooperativa è nata con lo scopo di unire l’amore per la terra alla sensibilità verso l’individuo.

Opera con altre associazioni di promozione sociale e di economia etica per la costruzione 
una rete locale che contribuisca al cambiamento dellla vita sociale, economica e culturale del 
territorio, attraverso la volorizzazione delle relazioni, un’equa ripartizione delle risorse, il rispetto 
dell’individuo, dell’ambiente e dell’ecosistema.

Forma giuridica:
Società Cooperativa
agricola sociale

Pesaro Urbino

Attività:
agricolaCampobase

DA QUANDO: 2008 CON CHI: disagio psichico,
handicap psichico, disagio socialeDOVE: Pesaro
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L’ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE

3130

IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

indirizzo e contatti: località Fornaci di Paravento di Cagli (PU)
www.coopdererumnatura.it - e-mail: info@coopdererumnatura.it

IL TERRITORIO
L’AMBIENTE
I terreni aziendali vengono condotti con il metodo di coltivazione biologico. (certificato?)

LE ISTITUZIONI E I SERVIZI
La cooperativa si relaziona con il Dipartimento di Salute Mentale, la Comunità Montana, 
l’Ambito Territoriale ed il Centro per l’Impiego.

RAPPORTI CON ALTRE IMPRESE SOCIALI
Partecipa alla costruzione di una rete di imprese in ambito locale, con altre cooperative sociali 
che svolgono agricoltura, collegate alle reti di economia etica e solidale.

RAPPORTI CON IMPRESE PROFIT LOCALI 
Scambio di prodotti con apicultori, vivaisti e piccoli produttori in area locale.

LE PERSONE E I PERCORSI
La cooperativa organizza corsi di formazione e tirocini formativi.
Attraverso tali percorsi, oggi 6 persone possono lavorare come dipen-
denti nella cooperativa ed un’altra ha intrapreso l’attività di apicoltore 
in proprio.

N. PERSONE FINO AD OGGI COINVOLTE 25.

Pesaro Urbino

LA VENDITA
80% punto vendita aziendale

20% prodotti reimpiegati nell’agritu-
rismo collegato e gestito dalla Coop 
sociale “Il posto delle viole”

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

frutteto

tartufaia

oliveto

leguminose                  

vivaio-serre fiori

ortaggi

Pesaro Urbino

Attività:
agricola

Forma giuridica:
Società Cooperativa
agricola sociale

De Rerum Natura

La Cooperativa sociale De Rerum Natura, costituita nel 2005,  ha iniziato ad operare nel 2006 
e nel novembre 2008 si è trasformata  in azienda agricola esclusiva, con l’obiettivo di operare 
nel settore dell’agricoltura sociale, favorendo l'inclusione sociale e l'occupazione di persone con 
problemi di salute mentale.Oggi possediamo  8 ettari di terreno  in località Fornaci di Paravento 
di Cagli (PU) per:

• produzioni vivaistiche di orchidee, rose antiche e moderne ed alberi da frutto;
• produzione di miele (50 arnie ed un laboratorio per la lavorazione dei prodotti dell'apicoltura)
• produzione di confetture, marmellate e conserve; (un laboratorio specializzato per la lavorazione 

di more, fichi, visciole, ciliegie, ecc.)
• gestione di una scuderia e di un maneggio con 10 cavalli;
• fattoria didattica, con corte bassa e percorsi di conoscenza ambientale e rurale;

Le nostre attività :
1. percorsi di formazione, di tirocini di osservazione e di pre-inserimento lavorativo e realizzazione 

di inserimenti lavorativi;
2. percorsi di terapia orticolturale, ippoterapia e pet-therapy per utenti con problematiche di salute 

mentale, deficit intellettivi e portatori di handicap di diversa gravità;
3. vacanze/formazione per minori con problemi di salute mentale;
4. laboratori socio-riabilitativi basati sulla sensorialità, per utenti con problemi di handicap 

intellettivo, fisico, motorio e sensoriale;
5. percorsi per la conoscenza della biodiversità rurale ed ambientale;
6. lezioni di equitazione e passeggiate a cavallo.

CON CHI: problematiche di salute mentale

DOVE: Cagli

DA QUANDO: 2006



32

L’ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE

3332

indirizzo e contatti: Via Pianacce, 1 - Acqualagna (PU) tel. 0721 700224/226 Fax 0721 700148
www.laboratorioterra.it - e-mail: info@agriturismovillafurlo.it - cell 334 2533368 tel.0721 726011

Pesaro Urbino

IL TERRITORIO
L’AMBIENTE
Le attività agricole sui terreni e nelle serre sono condotte con tecniche a basso impatto 
ambientale. La cooperativa svolge inoltre una importante attività di ricerca e sviluppo in merito 
alla gestione forestale finalizzata alla salvaguardia del paesaggio Appenninico. 

LE ISTITUZIONI E I SERVIZI
La cooperativa collabora con Comunità Montane, Comuni, Provincia, Istituti carcerari, ASUR 

RAPPORTI CON ALTRE IMPRESE SOCIALI
Insieme ad altre cooperative, fa parte del Consorzio “Terre Alte”, che promuove lo sviluppo 
di una cultura e di un’economia basata sul rispetto e sulla valorizzazione delle risorse naturali 
e umane del territorio e sulla inclusione lavorativa di persone a debole contrattualità sociale.

LA SCUOLA
Laboratorio Terra è una fattoria didattica e collabora con la Coop “La Macina Ambiente” per 
la gestione di Centri di Educazione Ambientale tra cui il CEA del Furlo ed il CEA del Catria 
e Bosco di Tecchie, inoltre gestisce direttamente il Giardino Botanico di Fonte Avellana in 
comune di Serra Sant'Abbondio (PU).

IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

LE PERSONE E I PERCORSI
I principali percorsi si rivolgono ai detenuti dell’istituzione penitenziaria di 
Macerata Feltria con la quale Laboratorio Terra ha creato un rapporto di col-
laborazione attraverso la gestione dell’azienda agricola carceraria “Pitinum”.
In una prima fase i detenuti verrano inseriti in attività agricole e for-
mative e successivamente alla detenzione, la cooperativa svolgerà, in 
rete con i servizi sul territorio. Una funzione di accompagnamento verso 
l’inclusione sociale e lavorativa.

LA VENDITA
Vendita di prodotti freschi, trasformati 
e legna da ardere presso:
- punti vendita propri
- punti vendita Consorzio Terre Alte

Frutteto (ciliegi)*

Oliveto

Noccioleto

Ortaggi

Serre (fiori e piante tartufigene)

Bosco
Attività agrituristica

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

*prodotto destinato
alla trasformazione

Il Progetto “Laboratorio Terra” nasce dall’idea e dalla sensibilità di alcuni cooperatori storici 
dell’area del Catria, del Nerone e del Furlo. Operatori da anni impegnati nel settore educativo, del 
turismo responsabile, dell’educazione e della valorizzazione ambientale e del consumo critico e 
solidale.

Il progetto nasce dalla volontà di far maturare e cogliere nuove opportunità di sviluppo economico 
e sociale sostenibile in un’area, quella Appenninica, che da svantaggiata possa trasformarsi in un 
territorio denso di opportunità, in un’ottica di sviluppo diverso: ECO-EQUO-SOLIDALE.

Gli animatori della Cooperativa, soci fondatori della stessa, sono stati in questi anni protagonisti di 
importanti iniziative di presidio sociale e di sviluppo del territorio attraverso l’azione del Consorzio 
di cooperative sociali “Terre Alte” e della cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo “Arancia 
Blu” e della cooperativa La Macina Ambiente tipo A.

L’idea di dar vita ad una iniziativa imprenditoriale specializzata in Agricoltura Sociale è stata, come 
in molti casi avviene,il risultato dell’incontro tra una sensibilità e un’attenzione, maturata nel 
tempo, verso una nuova forma di agricoltura ed il maturarsi di eventi ed opportunità concrete sulle 
quali costruire un progetto imprenditoriale.

Pesaro Urbino

Attività:
agricola
forestale

Forma giuridica:
Società cooperativa 
agricola sociale

Laboratorio Terra

CON CHI: svantaggio psicofisico, detenuti, disagio sociale

DOVE: Acqualagna, Fermignano, Cantiano, Macerata Feltria 

DA QUANDO: 2012
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indirizzo e contatti: TIQUARANTUNOB Coop. Sociale - IL GIARDINO DEL CANTE
Località Fenile 61032 FANO (PU) - Tel./Fax: 0721 885679 - www.t41b.it - e-mail:cante@t41b.it 

IL TERRITORIO
ISTITUZIONI E SERVIZI
La cooperativa ospita borse lavoro inviate da comuni, servizi sociali, Dipartimenti Salute 
Mentale e Amministrazione penitenziaria.

COMUNITà
La cooperativa, inserita in un’area di particolare valore paesaggistico rispetto al contesto 
geografico, ospita scolaresche per attività didattiche. L’attività di vendita diretta ha permesso 
di sviluppare relazioni sociali dirette con la popolazione del quartiere.

RAPPORTI DI RETE CON ALTRE IMPRESE SOCIALI O AGRICOLE
La società collabora con le cooperative sociali agricola di tipo B "LABORATORIO TERRA" di 
Acqualagna (PU) e DE RERUM NATURAE di Cagli (PU) e la coop sociale di tipo B "L'ELICRISO" 
di Fermignano (PU) che svolgono attività di orticoltura, apicoltura e/e florovivaistica.  La T41B 
collabora inoltre con la coop sociale di tipo A "IRS L'Aurora" di Gradara per le attività di 
inserimento lavorativo e supporto tecnico alle attività di orticoltura svolte nelle comunità 
terapeutiche. La T41B, proponendosi come punto di aggregazione commerciale che 
raccoglie e commercializza  i prodotti vivaistici ed ortofrutticoli di imprese agricole del luogo, 
svolge una funzione di promozione delle piccole filiere agricole locali.

IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

LE PERSONE E I PERCORSI
La cooperativa ospita borse lavoro e tirocini formativi.
Attraverso un percorso rieducativo e formativo con inclusione lavo-
rativa finale sono state inserite 2 persone.

N. PERSONE FINO AD OGGI COINVOLTE 12.

LA VENDITA
compresi prodotti delle imprese 
agricole alle quali la cooperativa è 
collegata

100% in azienda

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

orticole

vivaio ornamentali

ombraio

frutteto (mele,pesche)

vendita prodotti agricoli

Forma giuridica:
Coop Sociale tipo B

Pesaro Urbino

Attività:
Pluriattività
Viavismo e Ortofrutta

Fondata nel 1976, T41B è una cooperativa caratterizzata da pluriattività CHE CONTA 85 
DIPENDENTI, ed è una delle più antiche cooperative sociali italiane divenuta un’importante realtà 
nel contesto pesarese, con una qualificata rete di partners a livello regionale ed extraregionale.

Dal 1 Febbraio 2010 la cooperativa T41B assume la gestione di un ramo di azienda della 
Fondazione Cante di Montevecchio a Fano. A partire da questa nuova attività aziendale, grazie alla 
quale la cooperativa ha a disposizione una sede di lavoro nel territorio di Fano, con la possibilità 
di gestire circa tre ettari di terreno,è possibile formulare un nuovo progetto di sviluppo che può 
andare a beneficio delle fasce più deboli della città.

La sede di Fano ha preso il nome de "Il Giardino del Cante".
La T41B è una cooperativa caratterizzata da pluriattività.
L'attività di Agricoltura Sociale rappresenta circa il 6% dell'attività dell'azienda .

La produzione agricola è stata affiancata dalla vendita di prodotti biologici, a filiera corta, 
provenienti anche da aziende agricole locali conferendo così alla cooperativa una funzione di 
promozione e commercializzazione delle produzioni agricole locali.

Nel corso del 2011 la cooperativa T41B ha intrapreso un percorso di integrazione con altre 
cooperative del territorio Pesarese e ha studiato nuove strategie comuni per il rilancio delle 
cooperative sociali di tipo B della nostra Provincia.

T41B

CON CHI: detenuti domiciliari,
ex detenuti, tossicodipendenzaDOVE: Fano, località Fenile

DA QUANDO: 2010
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IL TERRITORIO
L’AMBIENTE
La superficie coltivata è in fase di conversione al biologico.
LE ISTITUZIONI E I SERVIZI
Presa in carico di persone provenienti da Comuni di Fano, Orciano, Saltara, Cartoceto, UMEA, 
Ambito Territoriale, ASUR

RAPPORTI CON ALTRE IMPRESE SOCIALI E ASSOCIAZIONI
Collaborazione con la Cooperativa Marchesana per lo sviluppo di una filiera corta e della 
diffusione di un prodotto sano, biologico e locale. 
Collaborazione con la REES Marche.
Socia del Consorzio dell’Altra Economia (ae) che mette in rete i produttori della provincia di 
Pesaro e Urbino.

LA SCUOLA
Progetti, attività didattiche e laboratoriali con le scuole, dall’infanzia agli Istituti Superiori, per 
promuovere la cultura dell’eco-sostenibilità, i valori legati alla Terra e alla Natura, un’alimentazione 
sana, un’attenzione al territorio e ai produttori agroalimentari, la consapevolezza nelle scelte 
relative agli acquisti. 
Collaborazione con il Lab Ter Città dei Bambini e l’ufficio Politiche Giovanili del Comune di Fano. 

IL VALORE
AGGIUNTO
SOCIALE

LE PERSONE E I PERCORSI
Attraverso le esperienze di borse lavoro e tirocini si opera per la crea-
zione di percorsi finalizzati ad inserimenti lavorativi stabili.  
Proponendosi come “incubatore d’impresa” per persone disoccupate, 
la Gerico intende fornire risposte alle emergenze economiche, ambien-
tali e sociali, attraverso il lavoro all’interno della filiera corta agroalimen-
tare che ha costruito negli anni.

LA VENDITA
50% Emporio ae

50% Cooperativa Marchesana

LE ATTIVITÀ 
AGRICOLE

ceci e lenticchie                          

ortaggi

indirizzo e contatti: GERICO Società Cooperativa Sociale, Via P. Borsellino 14/b - Fano
Tel. e fax 0721 800008 www.empoioae.com e-mail: gerico@coopgerico.com

La Gerico soc. coop Sociale nasce a Fano nel gennaio 1997 e si occupa subito di inserimento 
lavorativo di persone in stato di bisogno, nell’ ambito della salute mentale, tramite piccoli lavori di 
falegnameria e raccolta differenziata.

Nel 2009 avvia il progetto “L’emporio ae”, il mercato dell'altra economia e il 23 gennaio 2010 
inaugura il punto vendita dei produttori biologici locali, mettendo in rete e firmando un patto con 
38 aziende sia agricole che di trasformazione e commerciali che hanno valori comuni di filiera 
corta e biologico.

L'emporio ae promuove anche il commercio equo e solidale e, chiaramente, la cooperazione 
sociale, attivando anche percorsi didattici nelle scuole.
Altre attività sono la fornitura di prodotti bio a mense e ristoranti e la promozione del vending bio 
ed equo-solidale. Attualmente si impegnano in cooperativa circa 30 persone.

Da fine 2012 inizia l'attività di agricoltura sociale, che viene vissuta come incremento della filiera 
degli ortaggi biologici, come una soluzione di integrazione lavorativa di persone con disabilità 
psichica, ma anche come una delle soluzioni da portare all'emergenza della crisi in atto.

Attività:
gestione progetto “L’emporio ae, il 
mercato dell’altra economia”
raccolta differenziata

Forma giuridica:
Coop sociale tipo BGerico

CON CHI: disagio psichico, marginalità sociale

DOVE: Fano, Cagli

DA QUANDO: 2012
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tratto da “L’Agrinido di Qualità della Regione Marche si fa rete” - Cristina Martellini (Dirigente 
Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca Regione Marche)- RRN MAGAZINE n. 4 del 4.6.2012

"Il Progetto “Rurale-Sociale” della Regione Marche nasce, nel dicembre 2010, per valorizzare 
l’attività agricola non solo in relazione alla sua principale funzione di produttrice di beni primari, 
ma anche per la sua capacità di produrre beni sociali in grado di migliorare la qualità della vita e 
compensare la carenza di servizi rivolti ad alcune fasce della popolazione, quali anziani, minori, 
persone con disabilità o disadattamento.

Nello stesso periodo la Regione Marche emana la legge n. 21/2011 “Disposizioni regionali in 
materia di Multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”, dedicando un 
apposito capo all’“Agricoltura Sociale” come attività connessa a quella agricola.

Nell’ambito del progetto, la Regione Marche ha scelto di iniziare con interventi per l’infanzia ed 
ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Fondazione Chiaravalle - Montessori per la 
creazione di un format dei servizi educativi e didattici di qualità per l’infanzia in ambiente rurale 
avvalendosi di un Comitato tecnico scientifico capace di integrare le competenze e conoscenze 
specifiche richieste dall’intervento.

Al termine del percorso, orientato da una forte interdisciplinarietà, la Regione, ha approvato, con 
DGR 722/2011, il documento “Modello di Agrinido di Qualità”, la cui originalità sta nella volontà 
di garantire un elevato livello qualitativo del servizio educativo, delineando gli aspetti pedagogici 
peculiari e caratterizzanti dell’attività di Agrinido ed evidenziando, soprattutto, il “valore aggiunto” 
che un nido in ambiente rurale può offrire.

Il quotidiano di una azienda agricola può, infatti, costituire una “cornice strutturante” di percorsi 
educativo-progettuali originali e propri, capaci di promuovere e sostenere l’incontro tra i bambini 
e l’ambiente rurale, in un progetto che diventi per i genitori una scelta di vita e di crescita dei 
propri figli."

PROGETTO RURALE SOCIALE REGIONE MARCHE
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Agrinido "La Fornace degli Gnomi"
Azienda Delmanowicz Monika Anna Gagliole (MC)

La Fornace, della Dott.ssa Delmanowicz Monika che svolge anche attività paramedica di fattoria 
didattica, di ippoterapia, di onoterapia e Pet-Therapy, nasce dalla volontà di proseguire la 
tradizione agricola che da tre generazioni opera nel territorio.
La struttura situata nel verde, a metà strada tra i Monti Sibillini e il mare, dispone di un piccolo 
maneggio coperto per le attività di equitazione e di un campo rettangolare per il dressage.
La scuderia, la selleria e il paddock sono modesti, ma facilmente raggiungibili, sicuri e protetti, 
senza barriere architettoniche.
Il Centro dispone anche di una piccola club-house e di un salone polivalente, ricavato da un 
vecchio fienile restaurato, che nascondeva da quasi un secolo un’antica fornace, probabilmente 
risalente al XVIII.

PRODUZIONI
Le produzioni agricole sono 5 ettari di cereali, circa 1 ettaro al pascolo e 1 ettaro diviso tra orti, 
frutteti e piante aromatiche.
L’allevamento dispone di 6 cavalli e 5 asini e di alcuni ovini e caprini esclusivamente per attività di 
agricoltura sociale- fattoria didattica.

L’ATTIVITà DI AGRICOLTURA SOCIALE
L’Azienda dispone di cavalli di razza Haflinger, indicati sia per persone che si avvicinano per la 
prima volta all’equitazione, sia per chi ha maggior esperienza.
Oltre a vivere l’esperienza del rapporto con i cavalli, si può scoprire il mondo degli asini, che con 

la loro naturale simpatia e sensibilità si prestano ad attività di onoterapia. 
Anche capre, conigli, cani e gatti che vivono nel Centro sono ottimi compagni di giochi. Gli 
incontri con gli utenti vengono opportunamente condotti dagli operatori, che hanno competenze 
in psicomotricità funzionale, psicologia, equitazione, ippologia e Pet-Therapy.

RAPPORTI CON LA COMUNITà
Nel tempo l’azienda ha instaurato collaborazioni con le strutture residenziali per anziani ,con i 
comuni del territorio,la comunità montana,proprio per le caratteristiche dei  servizi che  l’azienda 
può offrire. Utile alle famiglie del territorio soprattutto per quanto riguarda le attività didattiche e 
di utilità sociale.

ESPERIENZE DI RETE
L’azienda opera costantemente in rete oltre che con le altre aziende del territorio che offrono 
servizi simili o differenti ,allevamenti e strutture ricettive, per creare un’offerta più ampia.
Aspetto importante è dato dalle collaborazioni con le università e gli istituti di formazione per 
favorire la ricerca in tutti i settori in cui si affaccia l’azienda,ospitando anche tirocinanti di vari 
ordini e grado.

indirizzo e contatti: La Fornace degli Gnomi - località Fornaci 7-8 62022 Gagliole (Mc)
Cell. 320 2663165 - Kingad@libero.it - Facebook: La fornace degli gnomi.agrinido

41Macerata
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indirizzo e contatti: La Quercia della Memoria Ssa C. da Vallato, 62026 San Ginesio (Mc)
Tel. 0733 694423 – 0733 694431 – 348 4768272 E-mail: crediawwf@gmail.com www.querciadellamemoria.it

La “Quercia della Memoria” è un’azienda agricola multifunzionale biologica che nasce per 
promuovere un progetto di sviluppo locale orientato alla sostenibilità ambientale nel territorio del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
L’azienda nasce il 26 luglio del 2003 come ditta individuale di titolarità di Federica Di Luca 
e si trasforma in Società Semplice agricola il 29 dicembre 2007 a seguito di un progetto di 
potenziamento delle strutture per la nascita del centro multifunzionale.
“La Quercia della Memoria” è una Fattoria Didattica, riconosciuta dalla Regione Marche ed è 
il soggetto titolare e gestore del CREDIA WWF di Vallato, Centro di Educazione Ambientale 
riconosciuto dalla Regione Marche all’interno del sistema Infea Marche, dall’Ente Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini come componente della rete dei CEA del Parco ed opera in convenzione 
con il WWF Italia ONG Onlus. Dal 2007 “La Quercia della Memoria” è anche un agriturismo 
bioecologico con possibilità di vitto ed alloggio. 

PRODUZIONI
L’azienda agricola ha una superficie di 9 ettari (7 di SAU) ed opera nel regime del biologico 
certificata dall’IMC (Istituto Mediterraneo di Certificazione). Seminativi con produzione di cereali 
antichi (Saragolla, Senatore Cappelli, Farro) destinati alla pastificazione ed erba medica.
Erbe aromatiche officinali per la preparazione di Sali profumati e tisane. Vigneto ed orticole, 
ingrasso di suino della marca e bovini razza marchigiana per il fabbisogno interno del ristoro 
agrituristico.

Agrinido "L’Agrinido della Natura" 
Azienda La Quercia della Memoria - SAN GINESIO (MC)

L’ATTIVITà DI AGRICOLTURA SOCIALE
Dal 2008 “La Quercia della Memoria” attraverso il CREDIA WWF promuove un progetto di 
Fattoria Sociale rivolto all’accoglienza ed al coinvolgimento di persone con varie disabilità, 
realizzando attività di onoterapia ed ortoterapia in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale 
di San Ginesio e la Comunità Montana dei Monti Azzurri.
Dal 2008 è stato avviato inoltre il progetto di “Ecomuseo dei Vissuti e dei Saperi dei Monti Sibillini” 
con il coinvolgimento degli anziani residenti nelle contrade della Comunanza Agraria di Rocca e 
Vallato.
Dal 2012 è soggetto titolare e gestore dell’Agrinido della Natura, uno degli Agrinido promossi e 
riconosciuti dalla Regione Marche nell’ambito del progetto sperimentale “Agrinido di qualità” del 
programma regionale di agricoltura sociale. 
Dal 2013 l’azienda è coinvolta nella gestione di un Centro Famiglia e realizza corsi di formazione 
rivolti a familiari di persone con demenza senile e disagio sociale.
Dal 2014 sarà operativo il progetto sperimentale sulla longevità attiva realizzato nell’ambito del 
programma “Rurale Sociale” della Regione Marche.
“La Quercia della Memoria” è diventata un punto di riferimento per la formazione e l’aggiornamento 
di altre aziende sul territorio nazionale sul tema delle relazioni esistenti tra la diversificazione delle 
attività produttive nell’azienda agricola e l’agricoltura sostenibile. 
Nel 2011 ha ricevuto il Premio ESEMPI della Rete Rurale Nazionale come buona pratica di 
sviluppo sostenibile, nel 2013 il premio Valore Lavoro della Regione Marche e nel 2014 l’Oscar 
Green della Coldiretti per la categoria “non solo agricoltura”.

RAPPORTI CON LA COMUNITà
Collaborazione pluriennale con l’Ambito Territoriale Sociale di San Ginesio, la Comunità Montana 
Monti Azzurri per il Centro Famiglie ed attività con il centro diurno di Gabella e vari centri diurni 
della Regione.
Coinvolgimento degli anziani delle contrade di San Ginesio per la realizzazione del progetto 
“Longevità attiva” e l’Ecomuseo dei Vissuti e Saperi dei Monti Sibillini.

ESPERIENZE DI RETE
Con il Centro di Educazione Ambientale CREDIA WWF partecipa ai progetti della rete dei CEA del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed è parte della rete dei CEA del WWF Italia e della Rete delle 
aule di ecologia all’aperto.
Partecipa dal 2012 alla rete regionale di "Agrinidi di qualità della Regione Marche".

ALTRO
Agriturismo bioecologico con possibilità di alloggio (2 camere per famiglie, 10 posti totale) e 
ristorazione il sabato e la domenica su prenotazione. 
Fattoria didattica riconosciuta dalla Regione Marche con attività dedicate alle scuole di diverso 
ordine e grado e alle famiglie.
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indirizzo e contatti: Azienda agricola Bagalini Roberto – Contrada Abbadetta 33/35/37
Torre di Palme – Fermo (FM) – 0734 672098 – 335 5913091

Agrinido "L'Arca di Noè"
Azienda agricola Bagalini Roberto - FERMO (FM)

Tutto nasce da Vincenzo che eredita dal papà Basso (mezzadro nelle pianure di villa santi di 
Massignano in provincia di Ascoli Piceno) 10 capi di mucche di razza bovina marchigiana, che 
utilizzava per il lavoro dei campi. Vincenzo perde il papà Basso e poco dopo decide di staccarsi dal 
mezzadro per mettersi in proprio e nel lontano 1920 acquista un piccolo appezzamento di terra 
nelle colline fermane, precisamente a Torre di Palme; Armando, figlio di Vincenzo, fa crescere 
l’azienda di famiglia acquistando altri terreni e cominciando a produrre olio e ortaggi.
Oggi l’attività di Vincenzo è stata ereditata dal figlio Mario e dal nipote Roberto che conducono 50 
ettari di terra e allevano 50 capi bovini di razza marchigiana.
Aprono una macelleria, una sala degustazione annessa e per ultimo, dedicandosi anche 
all’agricoltura sociale, decidono di creare L’Agrinido “L’Arca di Noè” con percorso didattico 
Montessoriano. 

PRODUZIONI
L’azienda produce cereali, ortaggi, frutta, olio e carne bovina di razza marchigiana.

L’ATTIVITà DI AGRICOLTURA SOCIALE
L’attività sociale dell’azienda nasce con la partecipazione al progetto regionale degli Agrinidi di 
qualità. Attualmente viene quindi svolta questa attività nel nostro Agrinido “Arca di Noè”

RAPPORTI CON LA COMUNITà
Con l’Agrinido “L’Arca di Noe’” stiamo appagando la nostra Filosofia, cioè apportare al nostro 
territorio, sotto l’aspetto prettamente didattico, di non far perdere l’amore per le nostre origini. 
Valori, tradizioni ed esperienze trasmessi a bambini da 0 a 3 anni, con il valore aggiunto dalla 
Filosofia Montessoriana, rende questa esperienza una lezione di vita fatta di rapporti e amore e 
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indirizzo e contatti: Aureli Maccario Via Rancia, 42 - Pievebovigliana (MC)
www.agriturismosaporidicampagna.it - email: saporidicampagna2003@libero.it

L'Azienda Agricola Aureli nasce negli anni '60 con Aureli Mario che da mezzadro diventa 
proprietario di un piccolo appezzamento di terreno, di alcuni capi bovini e di animali di bassa 
corte. Lo sviluppo dell'azienda è un crescendo con il figlio di Mario e l'attuale titolare Maccario 
e la sua famiglia che dapprima aumenta i terreni coltivati e accresce e diversifica gli allevamenti, 
poi passa alla diversificazione dell'azienda introducendo attività di Agricoltura Sociale nel 1996 
con la fattoria didattica “Saperi e Sapori”. Nel 2002 arriva l'Agriturismo Sapori di Campagna con 
vitto e alloggio, nel 2004 la macelleria “La Sorgente del Gusto” e nell'anno scolastico 2011/2012 
il primo agrinido della Regione Marche “L'Esperienza” che ospita bambini da 1 a 3 anni con un 
servizio educativo continuativo ispirato al metodo montessori in campagna.

PRODUZIONI
L'azienda agricola biologica è un'azienda a ciclo chiuso nel senso che i 100 ettari circa di 
terreno coltivato servono per il sostenamento degli animali presenti. Le produzioni colturali sono 
cerealicole, foraggere, ortofrutticole e tartufi. Gli allevamenti sono di bovini di razza marchigiana, 
ovini di razza fabrianese, caprini, suini, polli, anatre, oche, tacchini, faraone, piccioni, conigli.

L’ATTIVITà DI AGRICOLTURA SOCIALE
Le attività di agricoltura sociale sono principalmente 2: la Fattoria Didattica “Saperi e Sapori”, che 
ospita ragazzi dei centri diurni dei dintorni e giornate per coloro che ne fanno richiesta, e l'Agrinido 
“L'Esperienza” - primo agrinido della Regione Marche che ospita bambini da 1 a 3 anni in ambito rurale.

ESPERIENZE DI RETE
L'Agrinido L'Esperienza fa parte della rete degli Agrinido della Regione Marche.

Agrinido "L'esperienza"
Azienda Agricola Aureli Maccario - PIEVEBOVIGLIANA (MC)



Agrinido "L'Orto dei Pulcini"
Azienda Agricola Lupini - OSTRA (AN)
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indirizzo e contatti: Azienda Agricola Lupini di Lupini Larisa Via Loretello, 8 – 60010 Ostra (AN) -
Cell. 338 7230537 - Tel e fax 071 68407 - E-mail: ortodeipulcini@gmail.com – larisa.lupini@gmail.com 
pagina facebook: agrinido l’orto dei pulcini  https://www.facebook.com/AgrinidoLOrtoDeiPulcini?ref=hl

L’azienda Lupini nasce nel gennaio 2013 dall’iniziativa di una giovane imprenditrice che ha voluto 
riprendere in mano e risollevare le sorti di un’azienda creata dai suoi nonni e poi tirata avanti dai 
suoi genitori, e fino ad allora utilizzata solo per l’autoconsumo familiare. Tutta l’azienda è in regime 
di agricoltura biologica dal 2005, 
Nel 2014 l’azienda è diventata socia di una cooperativa biologica locale alla quale conferisce il 
seminativo. Il vino,l’olio e le altre produzioni sono vendute direttamente in azienda.
Tutta la superficie dell’azienda è ora a disposizione delle attività sociali pedagogiche ed educative 
svolte dai bambini ospiti dell’Agrinido, che hanno l'opportunità di vivere esperienze quotidiane a 
contatto con la natura, gli animali, le piante, le stagioni, i colori, gli odori, i suoni, le attività e tutto 
quanto accade nella quotidianità di un’azienda agricola caratteristica del nostro territorio.

PRODUZIONI
Vino: Verdicchio e Marche Rosso (Montepulciano, sangiovese e merlot). Olio extravergine di oliva. 
Seminativi. Ortaggi freschi

L’ATTIVITà DI AGRICOLTURA SOCIALE
L’attività dell’Agrinido ha avuto inizio nel mese di gennaio 2014. La struttura, in linea con i principi 
di risparmio energetico e conservazione dell’ambiente, è stata costruita in bioedilizia ed è dotata 
di un impianto fotovoltaico e di una pompa di calore che la rendono autonoma nel fabbisogno 

energetico. I piccoli ospiti dell’Agrinido svolgono ogni giorno attività diverse, sempre all’aperto, 
che cambiano a seconda delle stagioni, delle attività aziendali in corso, delle condizioni climatiche, 
ecc. Partecipano alla vendemmia, alla raccolta delle olive, dei pomodori, raccolgono gli ortaggi 
che servono per preparare il loro pranzo e collaborano alla preparazione, portano da mangiare e 
curano gli animali.
L’agrinido utilizza come metodo educativo, quello montessoriano che si ritrova non solo 
nell’utilizzo di materiali specifici, ma soprattutto nel rapporto e nel contatto con la natura e in 
tutte le azioni quotidiane, che hanno l’obiettivo dell’autonomia del bambino in tutto quello che fa 
e dell’apprendimento dalla natura attraverso l’esperienza e la sperimentazione.

RAPPORTI CON LA COMUNITà
L’Agrinido ha riscosso fin da subito una ottima risposta e ad oggi ospita bambini residenti non 
soltanto ad Ostra, ma anche nei comuni circostanti, nel raggio di circa 20 km, le cui famiglie 
hanno riconosciuto il valore sociale ed educativo del progetto. 

ESPERIENZE DI RETE
L’Agrinido “L’Orto dei pulcini” fa parte del progetto regionale “Progetto di Agrinido di Qualità della 
Regione Marche” e come tale della rete degli Agrinido di Qualità della Regione Marche.
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BANDO-CONCORSO DI IDEE
“LA LONGEVITÀ ATTIVA IN AMBITO RURALE”

  LE AZIENDE
Al bando hanno partecipato 27 aziende agricole distribuite sull’intero territorio regionale. In base al 
punteggio raggiunto, e alle risorse disponibili, sono risultate finanziabili 8 aziende agricole, sia per 
la quota relativa alla gestione che per gli adeguamenti strutturali e l’acquisto di arredi e attrezzature. 
Il completamento delle attività previste dovrà essere ultimato entro 12 mesi anche non continuativi.
Di seguito le aziende nelle quali è in corso lo svolgimento del progetto.

IL POSTO DELLE VIOLE COOP. SOC. CAGLI (PU)

AZ. DEL CARMINE S.S. ANCONA

FATTORIA DEL BORGO di LIBANORE ENRICO COLBORDOLO (PU)

FONTEGRANNE di  SCARAFONI EROS BELMONTE PICENO (FM)

MARCHIONNI SILVIA CHIARAVALLE (AN)

FOGLIETTA FAUSTO URBINO(PU)

ROSA GABRIELLA CUPRAMARITTIMA(AP)

LA QUERCIA DELLA MEMORIA di DI LUCA FEDERICA SAN GINESIO (MC)

Un’ analisi del rapporto fra agricoltura e mondo del disagio e dell’emarginazione è stata realizzata dall’AS-
SAM, in collaborazione con il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di Ancona, fra 
la fine del 2011 e l’inizio del 2012. L’indagine ha riguardato l’analisi delle potenziali attività per favorire 
l’inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti nel settore agricolo.
Nella seconda metà del 2011 sono state visitate tutte le strutture penitenziarie della Regione Marche.
Tutti i dirigenti e gli operatori dell’area pedagogica (educatori, psicologi e assistenti sociali) hanno giudi-
cato favorevolmente la possibilità di organizzare attività di formazione intramuraria per i detenuti, anche 
di breve durata (20 – 40 ore), direttamente connessa all’assunzione in aziende del territorio della ma-
nodopera professionalizzata

PROSPETTIVE
Agricoltura per la riabilitazione/inserimento sociale dei detenuti marginalità sociale 
Il protocollo Regione Marche - Provveditorato regionale degli Istituti di reclusione, firmato  il 27/10/ 
2011 ai sensi della DGR 1391/2011, è in corso di attivazione attraverso una convenzione sottoscritta 
fra ASSAM e la strutture penitenziaria di Barcaglione.

Questo tipo di collaborazione ha due obiettivi fondamentali:

1. valenza riabilitativa del lavoro ed in particolare di quello connesso con l’attività agricola che si distin-
gue dagli altri lavori per una maggiore responsabilizzazione del detenuto, un suo coinvolgimento in 
processi produttivi stagionali,  legati alla crescita di piante ed animali;

2. inserimento lavorativo al termine della pena, anche attraverso la costituzione di cooperative di 
servizio. 

Le esigenze ravvisate nell’indagine preliminare effettuata dall’ASSAM ed oggetto della convenzione di 
collaborazione fra ASSAM e Casa di reclusione di Barcaglione sono:

•  Formazione dei detenuti con obiettivo professionalizzante nei settori dell’agricoltura e della gestione 
del verde, con finalità didattico-dimostrative; 

•  Collaborazione nella progettazione e gestione delle attività agricole presenti nelle strutture peniten-
ziarie o da realizzare in futuro; assistenza tecnica sulle attività produttive condotte;

•  Attività che prevedono l’individuazione di risorse umane e finanziarie anche nell’ambito degli stru-
menti di programmazione comunitaria. 

Attività realizzate o in procinto di esserlo
Dall’analisi dei fabbisogni sono scaturite una serie di attività che vedono da oltre 5 anni la collaborazione 
fra ASSAM e Casa di reclusione di Barcaglione su diversi fronti:

•    Formazione
Diversi ad oggi i corsi che sono stati realizzati, legati alla gestione dell’oliveto con lezioni teorico pratiche  
sulla potatura e, nella seconda metà del 2014, un corso per la produzione della birra. Quest’ultimo 
corso è propedeutico all’assunzione di alcuni reclusi nel birrificio che è stato installato nel carcere di 
Barcaglione e gestito da una mastro birraio.

•    Assistenza e collaborazione 

AGRICOLTURA SOCIALE E CARCERE:
LE MARCHE SONO ANCHE QUI

Con la DGR 252 del 09/02/2010 la Regione Marche ha posto le basi per l’avvio di progetti pilota di 
Agricoltura Sociale in ambito rurale (Progetto Rurale Sociale).

Dopo l’esperienza dell‘Agrinido di qualità (DGR 722/2011 e seguenti), esposto nelle pagine precedenti, 
nel 2012 l’Assessorato all’Agricoltura e Ambiente ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l’IN-
RCA di Ancona (DGR 637/2012) per la realizzazione di progetti finalizzati alla sperimentazione di servizi 
di accoglienza e/o assistenza per anziani all’interno della multifunzionalità dell’azienda agricola.

A tal fine, nel 2013 (DGR 1283/2013), con DDS 642/AFP  è stato emanato il bando – concorso di 
idee “La Longevità Attiva in ambito rurale”con il quale si è cercato di stimolare l’ideazione di possibili 
forme di partecipazione dell’anziano all’interno di quelle aziende agricole che per il  significativo grado 
di diversificazione, sia in termini produttivi e ambientali, sia in termini di organizzazione interna, sono 
capaci di offrire l’opportunità di praticare un’ampia gamma di attività, utili al mantenimento del benessere 
psico fisico e alla prevenzione dell’isolamento sociale.

Oltre che perseguire obiettivi di prevenzione sanitaria per gli ultrasessantacinquenni di una regione con 
uno degli indici di invecchiamento più elevati d’Italia e d’Europa, con questo bando si è voluto porre un 
forte accento anche su quegli aspetti legati alla valorizzazione dell’anziano quali, ad esempio, lo scambio 
tra generazioni.

In tal modo si è inteso recuperare una visione della persona in età senile, già insita nella civiltà contadina, 
da soggetto passivo che “pesa” sulla società a risorsa ancora in grado di esercitare una funzione attiva e 
di qualità nell’organizzazione sociale.

Così come avvenuto per l’Agrinido, anche nel caso della Longevità Attiva in ambito rurale la Regione Mar-
che si propone di definire possibili modelli di Agricoltura Sociale, nel contesto organizzativo dell’azienda 
agricola, che coniughino la qualità dei risultati ottenuti con la sostenibilità economica dell’attività medesima.
Obiettivo non semplice ma importante per sviluppare un’Agricoltura Sociale in grado di entrare stabil-
mente nel sistema dell’economia agricola della regione e, al contempo, in quelle reti volte al migliora-
mento della qualità di vita delle comunità e al welfare locale.
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Azienda Zootecnica
Di Scibè Doriano - GROTTAZZOLINA (FM)

Azienda storica del territorio proveniente da una famiglia di agricoltori insediatasi nel 1600.

PRODUZIONI
L’indirizzo produttivo è zootecnico da carne. Vengono allevati primariamente bovini, quindi suini 
ovini e caprini, oltre ad animali di bassa corte. L’azienda, certificata biologica, effettua anche la 
trasformazione delle carni i cui prodotti vengono successivamente venduti a GAS (gruppi di 
acquisto solidali) mense e consegnati direttamente a domicilio.

L’ATTIVITà DI AGRICOLTURA SOCIALE
Nell’attività agricola vengono incluse persone provenienti dalla Comunità di Capodarco, dall’ASUR 
di Fermo. Da alcuni anni la famiglia ospita un anziano, proveniente da una situazione di disagio 
sociale, che collabora all’attività familiare. 

RAPPORTI CON LA COMUNITà
L’azienda è attiva in iniziative con il mondo dello scautismo, con visite in azienda dei GAS e 
partecipando con le Associazioni locali alla promozione della cultura contadina.

ESPERIENZE DI RETE
Socia storica della Cooperativa Agricola Ritorno alla Terra di Servigliano e socia della REES Marche 
(Rete Economia Etica Solidale)

L’ASSAM da alcuni anni fornisce un servizio gratuito di assistenza e collaborazione nelle attività agricola 
della struttura penitenziaria, collaborando nella gestione di una serra per la produzione di piantine di 
olivo di varietà locali marchigiane,  monitorando i parassiti nell’oliveto, realizzando le analisi chimiche 
dei prodotti ottenuti, ecc.

•    Progetto Orto sociale in carcere
A fine 2014 la collaborazione Regione Marche, ASSAM e Casa reclusione Barcaglione porterà all’attiva-
zione di un nuovo progetto “Orto sociale  in carcere”. 
Il progetto (approvato dalla Regione Marche con D.G.R. 1024/2014), si colloca all’interno dell’iniziativa 
Ortoincontro della Regione Marche, e riveste finalità ricreative, dall’alto profilo trattamentale, attraverso 
l’avviamento dei detenuti alla gestione autonoma di uno spazio da coltivare ad orto.
Elemento innovativo del progetto sarà la presenza di alcuni tutor, individuati fra agricoltori, anche in 
pensione, che affiancheranno i gruppi di lavoro nelle operazioni di coltivazione, trasmettendo con la 
saggezza contadina il valore dell’orto, non solo come salubrità del cibo e rispetto dell’ambiente, ma 
anche come momento di incontro tra più culture.
La collaborazione con l’ASSAM, alla quale sarà affidato il supporto didattico specifico sull’orticoltura, 
rientra tra le attività di formazione previste dal Protocollo di Intesa sopra citato. 

indirizzo e contatti: Az. Zootecnica di Scibè Doriano, via Passo di Colle, 15 - Grottazzolina (FM)
Tel. 0734 632619 - Fax: 0734 632619
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L’azienda agricola è di provenienza familiare e mezzadrile. Acquistata venti anni fa, ha mantenuto 
il suo carattere multifunzionale,con piccolo vigneto, frutteto, oliveto, seminativo, vivaio orto a 
rotazione, erba medica, agriturismo e allevamento familiare di bassa corte, oltre a due caprette 
ed un cavallo.
è stato così realizzato un piccolo agriturismo fatto proprio a misura d'uomo, con restauro in 
bioedilizia ( legno, mattoni, pianelle, pitture all'uovo...) cercando di mantenere il più possibile le 
siepi naturali, il bosco e il sottobosco con la vegetazione autoctona.
La nostra filosofia è fare ai nostri ospiti quello che vorremmo fosse fatto a noi e sembra che la 
cosa funzioni!

PRODUZIONI
Orzo o grano, olio extravergine di oliva, foraggio, verdure e frutta marmellate, passate di pomodori 
e verdure sott'olio.
 

L’ATTIVITà DI AGRICOLTURA SOCIALE 
Già da diversi anni collaboriamo con UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Ascoli Piceno per 
laboratori manuali ed esperenziali, con ragazzi non vedenti ed ipovedenti, riguardanti l'autonomia 
personale, la musicoterapia, l'autodifesa, le percussioni, l'artigianato ecc…

Azienda Agrituristica "La Castelletta"
CUPRAMARITTIMA (AP)

In collaborazione con il comune di Cupramarittima è stata  attivata una borsa lavoro per la 
riabilitazione di un ex detenuto.
Attualmente, sempre in collaborazione con il comune, abbiamo attivato un laboratorio didattico 
educativo con un minore in grave situazione di handicap. 
Stiamo iniziando i laboratori con il progetto “Longevità attiva”, in collaborazione con la regione 
marche e l'INRCA di Ancona

RAPPORTI CON LA COMUNITà
Partecipiamo a fiere ed eventi nel comune, e in quelli limitrofi, promuovendo i prodotti aziendali 
ed i laboratori di agricoltura sociale.
 

ESPERIENZE DI RETE
Promuoviamo le nostre iniziative sul sito aziendale, fb e quotidiani locali

ALTRO
Siamo assolutamente convinti che l’agricoltura possa integrarsi benissimo con il sociale in tutte 
le sue forme.
Riguardo a questo nostro figlio ha discusso la tesi di laurea sulla longevità attiva, riscuotendo 
molta curiosità ed attenzione. Il cammino non è sicuramente dei più facili ma quando si ottengono 
risultati la soddisfazione è impagabile.

indirizzo e contatti: Azienda Agrituristica Castelletta di Gabriella Rosa Contrada S. Andrea 17 - 
Cupramarittima (AP) Tel e fax. 0735 779088 - Cell. 328 9059257
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Azienda a livello familiare nata nel 2005 con carattere orticolo sfrutta canali di vendita diretta e 
trasforma le proprie eccedenze, lavora ad oggi circa 4 ha di ortaggi a pieno campo. 

PRODUZIONI
Ortaggi misti, frutta, olio extravergine di oliva, confetture, conserve legumi, carciofi. 

L’ATTIVITà DI AGRICOLTURA SOCIALE 
Include al lavoro un disabile per diverse ore settimanali, ormai inserito nell'azienda, da circa 6 
anni. 

RAPPORTI CON LA COMUNITA’
Il progetto nato da un rapporto con la cooperativa sociale LA TALEA si è sviluppato tramite servizi 
sociali locali.

Azienda Agr. La Tartaruga
Di Sandro e Alessia SS Agricola - CORRIDONIA (MC)

Azienda Agro-Zootecnica
Di Marchese Marino - MONTE SAN MARTINO (MC)
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indirizzo e contatti: Az. Agr. La Tartaruga Di Sandro E Alessia SS Agricola Sede legale: Via Grazie 50/A 
Sede operativa: Via fonte Barile 6 - Tel. 0733 432646 - E-mail tartaruga.spacm@gmail.com

L'azienda agro-zootecnica a conduzione biologica è nata nel 1987. Situata ai piedi del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini a circa 500mt s.l.m. nel territorio della Comunità Montana dei Monti Azzurri.

PRODUZIONI
Vengono prodotti orzo, grano duro, avena, farro e segale foraggi misti, olivi di varietà locali quali il 
piantone di Falerone e di Mogliano DOP, la coroncina, la rosciola ecc. Vengono allevate circa 650 
pecore sarde. Il latte prodotto nel caseificio aziendale viene trasformato in formaggio  secondo l'antica 
tradizione dei "piceni”. Oltre alla caciotta di pecora vengono prodotti formaggi con aromi: timo, erba 
cipollina, fieno greco, peperonicino, zafferano, pepe, noci, pistacchi, pecorino semistagionato e 
stagionato oltre i 6 mesi da grattugia, ricotta fresca e ricotta affumicata con legno di faggio e ginepro.

L’ATTIVITà DI AGRICOLTURA SOCIALE
L’azienda ospita al suo interno persone provenienti dalla comunità di S. Cristoforo di Amandola 
e da altre comunità fuori regione che compiono un percorso per favorire il loro inserimento nel 
mondo del lavoro. 

RAPPORTI CON LA COMUNITà
Oltre che collaborare con la Cooperativa sociale “Dimensione Natura” di Amandola, l’azienda è 
aperta alla vendita diretta dei prodotti.

ESPERIENZE DI RETE
Collabora con la REES Marche fornendo diversi GAS (gruppi di acquisto solidali) della Marche.

indirizzo e contatti: Az. Agro zootecnica di Marchese Marino, C. da Barchetta, 65
62020 - Monte San Martino Tel. 0733 660468 cell. 340 9010039 - E-mail:pecsibillini@libero.it
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Società agricola Arcafelice srl 
JESI (AN)

Siamo un’azienda certificata biologica , con terreni a Jesi e comuni limitrofi, per un totale di circa 
270 ettari, di cui 5 ad oliveto. 145 a pascoli e foraggere, 120 coltivati a cereali e leguminose, tutti 
per alimentare 280 Bovini Bio di razza Marchigiana ed i suini Bio, allevati nel centro aziendale.

PRODUZIONI
Cereali bio, foraggi, sementiere, Carni bovine e suine Biologiche. Produciamo carni bovine e suine 
biologiche fresche. I nostri capi bovini nascono e crescono in azienda, mentre i capi suini sono 
acquistati da allevatori Biologici di nostra fiducia per poi essere accresciuti nella nostra azienda. 
Tutti gli animali godono di abbondanti spazi esterni e pascoli estivi.
Tutti gli alimenti assunti dai nostri animali sono biologici di nostra produzione o acquistati da 
produttori Bio locali. La nostra filiera è rigorosamente controllata dall’Istituto Mediterraneo 
Certificazione (I.M.C.) e da  Bovinmarche che certifica l’ottima qualità delle nostre carni.

L’ATTIVITà DI AGRICOLTURA SOCIALE
Inserimenti lavorativi, tirocini formativi per richiedenti asilo, fattoria didattica, Ortoterapia

RAPPORTI CON LA COMUNITà
Collegamento con ASP (associazione tra comuni per gestione servizi sociali comunali), GUS 
(Gruppo Umana Solidarietà), associazioni di volontariato.

indirizzo e contatti: via Minonna, 75 - Punto vendita: Viale della Vittoria 75/C
Tel e Fax: 0731 200376 - info@arcafelice.it
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Azienda Agr. Madonna delle Api s.s.
OSIMO (AN)

Nel 2008 spinti dall’ inizio della crisi economica abbiamo deciso di investire le nostre energie su ciò che ci 
avrebbe garantito da mangiare. Così abbiamo iniziato con l’affittare un terreno e coltivando un piccolo orto, 
senza alcuna esperienza, senza attrezzatura ma con la motivazione di produrre qualcosa di sano sia per noi 
che per l’ambiente, ecco come è nata la scelta del biologico. Così siamo andati avanti allargandoci nelle 
coltivazioni, impiantando 2 ettari di frutteto, continuando con le rotazioni e sperimentazioni di colture che 
arricchissero il terreno e siamo in fine approdati alla canapa. 

PRODUZIONI
Ortaggi, frutta, cereali, legumi, canapa, granturco, farine.

L’ATTIVITà DI AGRICOLTURA SOCIALE
Da 3 anni collaboriamo con associazioni che favoriscono l’inserimento lavorativo di rifugiati politici 
provenienti dall’Africa e dall’ Asia. Il lavoro in campagna ci impegna molto tempo sul campo, per cui il nostro 
stile di vita è notevolmente modificato, impedendoci di svolgere altre attività sociali.Per questo siamo stati 
ben contenti di partecipare al progetto del Circolo Africa prima, del Gus poi, in cui accogliere per alcuni 
mesi ragazzi stranieri per dar loro la possibilità di fare esperienza lavorativa, migliorare la lingua e integrarsi. 
Non è sempre facile relazionarsi e farsi capire ma l’esperienza è sempre comunque un arricchimento sia 
lavorativo che personale.

RAPPORTI CON LA COMUNITà
La vendita dei prodotti viene effettuata direttamente in azienda e rappresenta un momento di scambio e di 
relazioni con la comunità locale.

indirizzo e contatti: via Montefanese 72 - 60027, Osimo, An.- cell. 349 8080797 - 340 1630200 email. 
madonnadelleapi@yahoo.it facebook https://www.facebook.com/Madonnadelleapi.azienda
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