
I Gruppi di Cooperazione mis 16.9 del Veneto  

si presentano 



Tipo di Intervento 16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione 
dell’agricoltura sociale e delle Fattorie didattiche – Fase 1-studio e animazione. 

 

Titolo/acronimo: “Agricoltura Sociale e Probation. 

Come l’esecuzione penale esterna può supportare le pratiche 
di Agricoltura solidale” 
 

Arco temporale di sviluppo: 12 mesi 
 

Area geografica di azione: Regione Veneto 
 

Budget: €44.978,34 
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Soggetto capofila:  

LA FATTORIA IN CITTÀ ONLUS  

Partner effettivi: 
AZ. AGRICOLA IL TRAMONTO 

AZ. AGRICOLA CHELLIN ROBERTA 

SOCIETA’ AGRICOLA LAUDATO SI 

 

 

 
 

Altre realtà coinvolte:  

UEPE (UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA) - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

CSV DI PADOVA 
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http://www.ciapd.it/it/


Motivazioni: La popolazione carceraria 
ogni anno aumenta di circa 3000 unità 
e le ultime indagini Istat del 2017 
confermano che gli oltre 56 mila 
detenuti, ospitati nelle carceri italiane 
portano ad un tasso di sovraffollamento 
superiore al 113%. La possibilità di 
terminare il periodo detentivo 
all’esterno del carcere oltre a favorire 
una riduzione del sovraffollamento degli 
istituti di pena, costituisce ed è uno 
strumento importante di reinserimento.  
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Tuttavia oggi alle richieste dei soggetti in misura alternativa alla detenzione 
si sommano, su disposizione dei Tribunali Ordinari e di Sorveglianza, gli 
imputati in messa alla prova, per attività inerenti soprattutto ai lavori di 
pubblica utilità (LPU).  

L’Agricoltura Sociale (AS) rappresenta uno dei settori in grado di 
soddisfare alcune di queste richieste. 
 



Attività in programma:  Il progetto “Agricoltura Sociale e Probation” si 
propone di: 
Definire una prassi corretta di inserimento di affidati in esecuzione 
penale esterna, nel contesto dell’attività agricola; 
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Dimostrare il ruolo che 
può svolgere il settore 
primario per il 
reinserimento sociale dei 
casi di disagio carcerario; 
 
Definire i limiti del servizio 
di pubblica utilità e gli 
obblighi e doveri di tutte le 
figure coinvolte nel 
rapporto dell’affidamento.   
 



Prossime particolari iniziative: 

 Incontri presso le aziende di progetto per studiare le potenziali  
attività agricole con finalità sociali o di AS; 

Aprile - Maggio eventi informativi  sulle potenzialità della 
probation;   

 Aprile - Maggio workshops sul significato della probation per 
AS e per le aziende agricole; 

Giugno casi studio di inserimenti presso le aziende agricole; 

Giugno (Luglio) convegno di presentazione delle attività di 
progetto; 

Luglio – Settembre predisposizione e pubblicazione dei risultati 
di progetto. 
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Per ulteriori informazioni: 
 

www.altragricolturasociale.it 
www.lafattoriaincitta.org 
 

E-mail: 
info@altragricolturasociale.it 
info@lafattoriaincitta.org 
 

 Grazie 
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