In Lombardia sono 119 le
imprese di agricoltura
sociale
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Coinvolgono 1.479 persone disabili o svantaggiate. Grazie alla
rete di Agricoltura sociale Lombardia promossa dalle 12 province,
nel 2017 partiranno 132 nuovi progetti.

L’agricoltura sociale in Lombardia vanta numeri di tutto rispetto:
119 aziende e 1.479 persone disabili o svantaggiate che ci
lavorano. In ognuna della 12 province lombarde ci sono
esperienze di questo tipo. Destinate a crescere di numero: sono
infatti 132 i nuovi progetti che stanno partendo quest’anno, grazie
a un bando regionale. È quanto emerge dal report della rete
Agricoltura sociale Lombardia, creata dalle province. “Le persone
coinvolte, sia fragili che con problemi di salute, costruiscono la
propria identità attraverso il lavoro in agricoltura – commenta
Alessandra Bezzecchi, responsabile servizio disabili Provincia di
Mantova, ente capofila della rete-. Le storie delle persone inserite
grazie alla rete lombarda ci raccontano di eroi che senza vergogna
hanno trovato non un luogo ma una comunità di senso dove
radicarsi”. Come Roberto, giovane della provincia pavese che
proprio grazie all’esperienza in ambito agri-sociale ha trovato il suo
riscatto sociale. In cura al Centro Psicosociale della sua zona, nel
2016 è stato coinvolto nel progetto degli “Orti Sociali Voghera”.
Ora Roberto lavora in alcune aziende agricole, dove viene
chiamato per la sua capacità di coltivare in particolare le zucche, e
gestisce da solo un ettaro di terra. “Questa esperienza è stata per
me molto positiva e importante: mi ha permesso di ricominciare
una nuova vita regalandomi tante soddisfazioni -racconta-.
Lavorare con la terra mi fa stare bene perché è una cosa che
facevo anche da piccolo con mio padre, quindi sapevo già come
muovermi”.
Delle 1.479 persone coinvolte in progetti di agricoltura sociale,
790 sono disabili e 689 persone in condizione di difficoltà. Nel
2016 hanno lavorato complessivamente per 12.209 mesi, in media
8,3 mesi a testa per anno con contratti a tempo indeterminato,
stagionali o a termine. (dP)
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