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“Agricoltura Sociale senza Confini: Sostenibilità e Visione Futura”.  
È questo il tema proposto per una doppia tavola rotonda prevista per il giorno 9 

dicembre alle ore 16.00 presso il Cine Teatro Murgia a Guspini in via Pio Piras 2. 
L’incontro si propone di illustrare il lavoro svolto in questi due anni dall’Associazione 
Temporanea di Scopo a cui partecipano con la Coop. Sociale Agricola Santa Maria 
(Capofila) i seguenti partner effettivi: Associazione ENIAL, Sa Tanca Società Semplice 
Agricola, Azienda Agricola Pani Paola, Nemula Società Cooperativa Sociale e Azienda 
Agricola Monica Saba; e i seguenti Partner Associati: Comune di Guspini, Comune di 
Arbus, Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, IIS A. Volta Guspini, 
Associazione S. Nicolò Vescovo ODV. 

L’evento si pone al termine di due anni di intensa attività. Cogliendo l’opportunità 
offerta dal finanziamento del Gal Linas Campidano, col Bando “Sostegno all’esecuzione 
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo /CLLD) Tipo di 
intervento 19.2.16.9.1.3.4 “Innovazione del sistema identitario” Azione chiave 1.3 del PDA 
Interventi innovativi di cooperazione nel campo dell’agricoltura sociale”. Questo mira a 
promuovere presso le aziende agricole di questo territorio la cultura della promozione 
sociale nell’economia rurale. 

La crescita del territorio si ritiene autentica e compiuta quando cura e ottiene 
l’inserimento di soggetti svantaggiati che possano ritrovare in un reale coinvolgimento 
lavorativo la propria dignità e la valorizzazione delle proprie risorse. 

Si sono aggiunte intanto altre realtà imprenditoriali agricole che hanno partecipato 
alle diverse attività previste nel progetto. Si è costituita così una vasta rete che 
condividendo il medesimo scopo ha partecipato alla Fiera “Fa’ la cosa giusta” a Milano e 
alla visita in Toscana di diverse realtà di agricoltura sociale consolidate nel tempo. I 
partecipanti stanno portando a termine anche la formazione di “operatore di fattoria 
sociale” curato dall’Ente Formativo Enial. È stato redatto un disciplinare che 
regolamenta l’adesione alla rete e l’utilizzo del Marchio Etico che identifica la rete. 

Il progetto è pubblicizzato sul sito https://agricolturasocialesenzaconfini.it/, in cui 
vengono illustrate le note caratteristiche. 

La promozione sociale diventa un fattore identitario di questa iniziativa perché offre 
possibilità di inserimento nei processi produttivi anche a persone svantaggiate 
superando altre forme meno efficaci e dignitose di assistenzialismo. 

Daranno il loro contributo di idee e di esperienza Maria Amisani Presidente del Gal 
Linas Campidano, Cinzia Pagni (Ases) dalla Toscana, Francesco Erbi Presidente CIA 
Regionale, Gilberto Marras Direttore Confcooperative Sardegna, Francesco Sanna 
Referente per la Multifunzionalità Agenzia Laore e i Partner dell’ATS. Modera Elisabetta 
Atzeni (Giornalista Rai). 
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