
                                                                                             La RosaAmara
Associazione di Promozione Sociale 

Grazie al contributo della Regione Toscana da febbraio l'associazione “La RosaAmara” amplierà 
La CasaRosa 

Spazio stabile di inclusione sociale e integrazione generazionale 
con il progetto 

NON c'é CAMPO
due attività professionalizzanti inclusive rivolte alla salute mentale e alla disabilità.

Agricoltura e Floricoltura

L’agricoltura sociale, per sua stessa natura, offre importanti strumenti operativi di crescita, integra-

zione sociale e lavorativa e permette, grazie alla sua multifunzionalità, di progettare e sviluppare

percorsi educativi (abilitativi o riabilitativi) individuali, consentendone, poi, la valutazione e la ri-

modulazione.  

Storicamente l’agricoltura ha sempre avuto un ruolo sociale all’interno delle comunità, rispondendo

ai bisogni del contesto attraverso il sostentamento della comunità, il  lavoro e l’accoglienza. Nei

contesti rurali il concetto di disabilità non esisteva. Infatti, tutti trovavano un ruolo, una mansione o

un ambito lavorativo, in relazione alle abilità o alle risorse individuali di ciascuno. Se da un lato l’a-

gricoltura ha sempre avuto un ruolo sociale, va ricordato che la stessa agricoltura fin dalla fine del

diciottesimo secolo, grazie a Benjamin Rush, è stata riconosciuta come un’attività connotata da un

importante ruolo terapeutico. Studi recenti dimostrano, inoltre, come l’essere umano tragga impor-

tanti benefici da attività svolte all’aria aperta e in mezzo alla natura e come queste rappresentino an-

che un importante fattore di protezione. Infatti, il contatto con la natura procurerebbe benessere psi-

cologico, riducendo i livelli di stress e migliorando l’umore; sarebbe inoltre in grado di fornire un

ambiente “protettivo” per eventuali stress futuri. Inoltre, la possibilità di azione nei confronti del-

l’ambiente ed il coinvolgimento diretto nell’accesso al cibo o alle risorse derivanti dall’agricoltura

sono fattori importanti di benessere e aumento dell’autostima.

Legato al percorso di orticoltura é stato avviato da circa un anno quello di floricoltura e di erboriste-

ria che vede i fiori e le piante aromatiche protagonisti di attività, laboratori ed esperienze che vanno

da quella sensoriale a quella artistica per finire con quella della vera e propria produzione di prodot-

ti naturali.

Oggi possiamo considerare l’agricoltura sociale tutta quella serie di attività a carattere agricolo messe in atto

con lo scopo di produrre un qualche tipo di benessere e azioni di utilità sociale. In particolare, se ne eviden-

zia una progettualità volta al miglioramento della qualità della vita di particolari soggetti o categorie. 
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Infatti, l’agricoltura sociale può rispondere a diverse funzioni e risultare utile in diversi ambiti:

• Servizi alla vita quotidiana (ad esempio servizi di accoglienza diurna)

• Formazione e inserimento lavorativo (educazione, abilitazione e riabilitazione di abilità di base necessarie

per svolgere qualsiasi tipo di lavoro )

• Riabilitazione e cura (esperienze rivolte a categorie deboli con un fine socio-terapeutico)

• Ricreazione e qualità della vita (esperienze rivolte ad un ampio spettro di persone con bisogni più o meno

speciali)

• Educazione (azioni volte ad ampliare forme e contenuti dell’apprendimento)

Nel particolare di questo progetto, l’agricoltura sociale e le attività di orto ed erboristeria si articolano in ma-

niera inclusiva e offrono possibilità di incontro e benessere per categorie deboli come quella degli anziani e

quella della disabilità mentale attivando anche una rete di relazioni di importante valore. Attraverso la radica -

lizzazione all’interno della comunità locale offre l’incontro tra queste due categorie e la comunità in cui è in-

serita offrendo benessere non solo individuale, ma anche e soprattutto sociale. 

Nello specifico, gli obiettivi sono:

• Maggiore gestione dell’ambiente garantendo un maggiore senso di competenza

• Crescita personale attraverso un percorso mirato ad incrementare le capacità individuali

• Fornire nuovi scopi di vita grazie a nuove attività orientate ad un obiettivo

• Incrementare l’autonomia attraverso un’azione diretta e grazie ai risultati osservabili

• Accettare sé stessi attraverso attività dove ognuno può svolgere un ruolo attivo 

• Coltivare relazioni positive con gli altri

Le attività si svolgeranno in 2/3 mattine settimanali con orario indicativo 8,30-12,30.
Sarà sempre presente un educatore con la supervisione di uno psicoterapeuta.
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