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Sezione Agricultura, Sviluppo Rurale, Ambiente 

Il Presidente 
 

 
 
 
 Bruxelles, 19 aprile 2012 
 
                                                                                                           On. Gianni Alemanno 
                                                                                                            Sindaco della Città di  
                                                                                                            Roma 
                                                                                                           __________________________ 
 
Signor Sindaco, 
 
Mi rivolgo a Lei, come cittadino italiano e di Roma e cittadino europeo. 
 
Nella mia funzione di presidente della Sezione "Agricoltura e Ambiente" del Comitato Economico e 
Sociale Europeo, sto attivando, proprio in questi giorni, una pubblica Audizione sulla "Agricoltura 
Sociale" in Europa; mobilitando tutte le esperienze che la società civile europea ha realizzato. 
 
La notizia che la "Fattoria Sociale Verde" di Palidoro è in grave difficoltà, mi ha, pertanto,  
particolarmente colpito. 
 
L'Agricoltura sociale rappresenta in Europa una realtà di grande spessore civile ed umano. Non solo 
per le sue specifiche attività finalizzate alla cura fisica e psichica delle persone; anche per il contributo 
indiretto di piena valorizzazione umana delle attività di impresa in agricoltura. 
 
Io sono covninto che a Lei non può sfuggire l'importanza  strategica di un approccio di questo tipo, 
anche per le sue specifiche conoscenze in merito al contrastato dibattito sulla legittimazione delle 
politiche europee in agricoltura. 
 
Non può, non deve arrivare alla società civile italiana un messaggio di insensibilità che nuoce sia alle 
persone svantaggiate coinvolte nelle prassi di lavoro e di vita riabilitanti, sia all'agricoltura come 
modello di lavoro e di intrapresa per la società. 
 
Nelle campagne europee e italiane si vanno, felicemente, diffondendo da qualche tempo pratiche 
economicamente sostenibili che producono benessere e inclusione, mediante processi produttivi e  
beni relazionali propri dell’agricoltura e delle tradizioni civili di solidarietà e mutuo aiuto del mondo 
rurale. Si tratta di attività in cui persone provate da varie forme di svantaggio o disagio danno un 
significato alla propria vita e un senso alle proprie capacità, misurandosi con ritmi naturali, ambienti 
aperti, processi produttivi che forniscono risultati tangibili, diretti e comprensibili, in termini di 
miglioramento delle proprie condizioni di salute, e permettono percorsi più efficaci di apprendimento, 
autostima e partecipazione. 



 
L'esperienza della "Fattoria verde Onlus" si colloca in questo contesto: non può finire. Deve, al 
contrario incrociare e incontrare la sensibilità concreta e operativa della nostra città di Roma, del 
primo cittadino e della cittadinanza tutta. 
 
Sono certo che  Lei vorrà ascoltare questa mia testimonianza e attivarsi nei modi possibili ed utili per 
la salvaguardia di questo patrimonio della società civile del nostro paese. 
 
Suo,  Mario Campli 
   


