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Il caso studio in breve:
Il caso studio intende studiare la fondazione del Forum Nazionale Agricoltura Sociale (FNAS) e alcune
attività rilevanti svolte per consolidare la rete a livello nazionale, regionale e recentemente europeo.
Il Forum nazionale dell'agricoltura sociale è nato nel 2011 quando tutti i membri hanno firmato la
Carta dei Principi.
L'attività principale del forum riguarda la creazione di uno spazio di dialogo tra diversi settori e attori
che lavoravano indipendentemente. Questi sono da un lato fattorie e altre organizzazioni che
operano nel settore agricolo e dall'altro lato servizi di assistenza sociale, mirando all'assistenza
sociale delle persone svantaggiate.
Il Forum intende essere una comunità di pratiche, promuovendo un modello di agricoltura sociale
incentrato sull'autorealizzazione degli individui, attraverso la promozione del valore aggiunto dei
prodotti degli attori coinvolti nelle pratiche di agricoltura sociale.
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Struttura territoriale del Forum:
Il Forum nazionale per l'agricoltura sociale ha sede a Grottaferrata, nella campagna circostante di
Roma, in Italia. È fondato con lo scopo di rappresentare e promuovere i valori e i principi
dell’Agricoltura Sociale sia in Italia che in Europa. Fin dall'inizio hanno deciso di essere più
rappresentativi sul territorio con la costituzione dei Forum regionale in diverse regioni d'Italia: Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Campania, Calabria, Sicilia,
Basilicata.
Il Forum ha una struttura organica molto leggera: un consiglio nazionale e consigli regionali, i cui
rappresentanti siedono anche nel consiglio nazionale. Il Forum ha un portavoce nazionale,
coadiuvato dai membri del consiglio nazionale e dai rappresentanti del Forum regionale.
I membri del Forum sono aziende agricole, cooperative sociali, comunità ospitanti, associazioni di
famiglie, esperti, università e persone del settore non profit e socio‐sanitario. Questi attori operano
nelle aree rurali, periferiche, periurbane e interne dell'Italia.
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Notizie ed eventi
9 – 11 gennaio 2018 – EuroMed Agrisocial Forum a Bruxelles
5 aprile 2018 ‐ Focus group di SIMRA con i membri del coordinamento nazionale del Forum
17‐18 giugno 2018 – Festa nazionale dell´agricoltura sociale presso Tenuta Mistica (Roma)

