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Lunedì 16 gennaio 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Gìunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell ' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all 'u nanimità dei presenti. v 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNtA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ____ ___ ___ 

alla struttura organizzativa: ___ ___ _ _ 


prot. n. _ ___ _ _ 

a lla P.O. di spesa: _ ___ ___ ____ 


al Presidente del Cons ig lio regionale L'fNCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ ___ ___ ___ 

L' fNCAR.ICATO 
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OGGETTO: servizi di sollievo a favore delle famiglie colpite dal sisma resi dalle aziende 
agricole operanti nell'ambito dei progetti di Agricoltura Sociale della Regione Marche. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dal Servizio Ambiente e Agricoltura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono con
divisi, di deliberare in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il pare
re favorevole di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, e l'attestazione dello stesso che dall' atto 
non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statu to della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1, 

DELIBERA 

Di riconoscere il valore dei servizi di sollievo a favore delle famiglie colpite dal sisma re
si dalle aziende agricole operanti nell' ambito dei progetti di Agricoltura Sociale promos
si dalla Regione Marche e approvati con DGR 722/2011 " Modello Agrinido di Qualità 
della Regione Marche" e con DGR 336/2016 "Modello del Laboratorio di Longevità Atti
va in ambito rurale della Regione Marche" 

- Di promuovere un'azione coordinata tra le aziende, finalizzata al mantenimento del
la qualità dei progetti e alla loro implementazione, in risposta ai bisogni emergenti 
della popolazione colpita dal sisma, ampliando il ventaglio di azione anche al fine 
dell'individuazione di nuovi format in ambito rurale 

- Di incentivare tale attività mediante la comunicazione e la diffusione delle iniziative 
sul territorio, anche nell' ambito del piano strategico di rilancio delle aree terremotate 
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Fabrizt;0~ Luc ceriscL 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge Regionale n. 21 del 14/11/2011 
DGR 252 del 09/02/2010 

DGR 722 del 24/05/2011 
DGR 1283 del 16/09/2013 

DGR 336 del 18/04/2016 
DGR 597 del 09/05/2014 

Motivazioni ed esito dell'istruttoria 

Sin dalla DGR n. 252 del 09/02/2010 la Regione Marche ha evidenziato la necessità di incentivare 
attività per lo sviluppo di esperienze pilota nell' ambito della cosiddetta"Agricoltura Sociale". 

Con la Legge regionale n. 21 del 14 novembre 2011, recante "Disposizioni regionali in materia di 
multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura", si è proceduto a definire 
1'agricoltura sociale delineandone gli aspetti normativi; l'art 27 in particolare include tra i servizi 
che l'azienda agricola può offrire quelli educativi e didattici quali agriasili, agrinidi, centri per 
l'infanzia e simili, e tra i servizi sociali e assistenziali, le attività di riabilitazione, ospitalità e inte
grazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, ecc .. 

Con DGR 722 del 24/05/2011 è stato quindi approvato il Modello di Agrinido di qualità della Re
gione Marche, finalizzato all' attivazione di servizi educativi rivolti alla prima infanzia in un conte
sto agricolo rurale. Il Modello, nel rispetto della normativa regionale di riferimento che disciplina 
la realizzazione e la gestione dei servizi per l'infanzia, delinea gli aspetti pedagogici peculiari e ca
ratterizzanti dell' attività di Agrinido, inteso come servizio essenziale per l'affido e l'educazione dei 
bambini evidenziando, soprattutto il " valore aggiunto" che un nido in un ambiente rurale può of
frire . 

Con successivi bandi sono state finanziate sei aziende agricole che hanno avviato il servizio Agri
nido nella Regione Marche avvalendosi del coordinamento pedagogico della Fondazione Montes
sori, a garanzia della qualità dei progetti e della loro diffusione in rete. 

Con DGR 336 del 18/04/2016 è stato approvato il "Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in 
ambito rurale della Regione Marche", quale risultato dell' attività di monitoraggio e coordina
mento svolto dall'INRCA a sostegno delle iniziative progettuali realizzate dalle aziende aderenti 
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ambito rurale della Regione Marche", quale risultato dell' attività di monitoraggio e coordina

mento svolto dall'INRCA a sostegno delle iniziative progettuali realizzate dalle aziende aderenti 

al bando - concorso di idee" La Longevità Attiva in ambito rurale"; la sperimentazione, come da 

DGR 1283 del 16/09/2013, era rivolta all' anzianità fragile, alla prevenzione dell'isolamento sociale 

e della non autosufficienza attraverso attività sociali, rigenerative e di accoglienza in ambito rura

le. 

Il Modello approvato, nell' ottica di ampliare la gamma di servizi avviati con la sperimentazione , 

è stato integrato con due iniziative aggiuntive finalizzate all'accoglienza residenziale in forma di 

cohousing e alla creazione di un percorso sensoriale guidato denominato "Giardino sensoriale" 


Vista la particolare attenzione con cui sono state accolte queste esperienze, il Servizio, con DGR 

597 del 09/05/2014, costituendo anche un comitato tecnico scientifico, ha avviato il progetto 

ORTOINCONTRO con lo scopo di studiare e realizzare iniziative di orticoltura sociale e didattica, 

capaci di unire il valore dell' orto con quello della relazione e partecipazione. Con successivo bando 

sono stati finanziati 20 progetti presentati da amministrazioni pubbliche, istituti scolastici e azien

de agricole, volti alla valorizzazione dei prodotti locali e alla realizzazione di momenti di aggrega

zione attraverso attività creative, ludiche, educative e culturali in un'ottica di partecipazione e 

condivisione. 


Conseguentemente al terremoto che ha colpito la regione Marche ad agosto ed ottobre, la rete 

Agrinido della Regione Marche è stata direttamente coinvolta con una delle strutture, l'Agrinido 

della Natura di San Ginesio, risultata parzialmente inagibile. Grazie alla determinazione e 

all'impegno dell'imprenditrice e al coinvolgimento dell'intero territorio, il servizio in poche setti

mane ha ripreso avvio accogliendo anche bambini più grandi, consentendo cosÌ alle famiglie la 

normale ripresa del lavoro, e diventando pertanto un punto di riferimento per la comunità locale. 

Allo stesso modo anche le altre strutture non direttamente coinvolte dall'evento sismico, hanno 

subito risposto all' emergenza offrendo un servizio di accoglienza allargato, un luogo aperto alla 

popolazione in cui tentare una riconquista di normalità. 


E' quindi scaturita la necessità di avviare, con il supporto del coordinamento pedagogico, un per

corso di riflessione e azione condivisa, finalizzato a costruire nuove idee e progettualità in grado di 

rispondere nell'immediato alle esigenze delle popolazioni colpite, riconoscendo alla natura e alla 

ruralità la capacità di offrire benessere e sollievo, dando al percorso intero anche un titolo "La Ter

ra trema, la Terra accoglie". 


L'intento è quello di recuperare le routine e dedicarsi ad attività piacevoli ed impegnative che 

l'ambiente rurale offre, quali il prendersi cura degli animali, occuparsi dell' orto, affrontare discese, 

salite, giocare con la terra, scoprendo che questa, oltre a tremare e spaventare si lascia manipolare 

da piccole e grandi mani, ma anche riuscire a riconoscere, gestire ed esprimere le proprie emozio

m. 
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La medesima esigenza è stata espressa anche dalle aziende aderenti al progetto Longevità, che 
hanno evidenziato da subito le difficoltà del vivere l'esperienza tragica del terremoto da parte del
la popolazione anziana, da sempre ancorata ai luoghi e alle tradizioni. Forti dell' esperienza matu
rata nel corso della sperimentazione "La Longevità attiva in ambito rurale" che ha visto 
1'attivazione di percorsi di inclusione sociale e di prevenzione dell'isolamento rivolti all' anzianità 
fragile, le aziende si sono rese da subito disponibili ad implementare i loro progetti in risposta ai 
bisogni emergenti della popolazione anziana nelle zone colpite. 

Fronteggiata l'urgenza di individuare delle soluzioni abitative che hanno permesso alle "comu
nità" di rimanere il più possibile vicino ai luoghi di residenza, per consentire oltre il mantenimen
to dei legami parentali, sociali e relazionali anche il facile accesso al sistema dei servizi per le per
sone e le famiglie, a partire dai servizi scolastici e sanitari, emerge ora la necessità di offrire occa
sioni di sollievo e sostegno emotivo alle famiglie colpite dal sisma mediante l'avvio di progetti 
speciali dedicati all' infanzia e alla longevità anche attraverso esperienze di orticoltura sociale. Le 
aziende agricole operanti nell'ambito dei progetti di Agricoltura Sociale promossi dalla Regione 
Marche, possono quindi in questa fase di emergenza, divenire luoghi di protezione e benessere 
da cui ripartire per affrontare un percorso di ricostruzione, sempre coordinate dalle professionali
tà adeguate. 
Pertanto nella fase della ricostruzione post sisma 2016, secondo quanto disposto dalla DGR 1441 
del 23/11/2016, sarà opportuno prevedere anche l'inserimento della AGRICOLTURA SOCIALE 
come uno dei servizi alle popolazioni, utile alla ripresa delle ordinarie relazioni sociali delle co
munità colpite dal sisma. 

Proposta: 

Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo. 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
1'adozione alla Giunta regionale attestando che dalla stessa non deriva, ne può derivare, alcun im
pegno di spesa a carico della Regione Marche. 

Il Dirigente del Servizio 

(.9.;.Atina rtellini ~>'"""---

La presente deliberazione si compone di n. _ _ 6=---_ pagine, di cui n. k pagine di alle
gati che formano parte integrante della stessa. 

Il SegretArio della Giunta 

Ft~o~ 


