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Lo spopolamento dell'Appennino è ormai un fenomeno consolidato nel tempo. Le aree interne
italiane sono vittime di desertificazione e costante invecchiamento della popolazione. Inoltre, la
carenza di infrastrutture e servizi peggiora i rischi dello spopolamento. 

Tra il 1951 e il 2019, la popolazione
residente nei comuni montani è scesa dal

17,5% al 12,1%. 

Il fenomeno porta con sé conseguenze
economiche, ambientali e sociali. L’abbandono di
queste aree significa indebolire le attività
economiche – quali agricoltura, allevamento e
turismo – che in questi contesti trovano la
vocazione più naturale possibile. 



CONTESTO: AREE INTERNE E
APPENNINICHE

E' necessario recuperare  la funzione
produttiva dell'agricoltura di montagna
attraverso un'adeguata valorizzazione dei
prodotti.
Serve intervenire anche sotto il profilo
sociale, introducendo un approccio culturale
in grado di restituire appetibilità alla
montagna

Rivitalizzazione dell'Area Appenninica; 

Creazione o implementazione di attività
agricole e zootecniche;

Inclusione lavorativa e sociale;

Ripopolamento ed occupazione
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CONTESTO: AREE INTERNE E
APPENNINICHE NEL PERIODO PANDEMICO

La crisi sanitaria ha visto un ritorno al ripopolamento di queste aree.
Cavalcare questo trend positivo è una priorità per Grameen Italia, che intende consolidare
questo reinserimento, rendendolo permanente, tramite proposte innovative a favore del
territorio.  

03

Oggi, molti giovani vedono nelle aree appenniniche e interne non un problema, ma un luogo
centrale e privilegiato dove sviluppare progetti di vita, di imprenditorialità e di economia in
linea con l'ambiente. 



LE SOCIAL FARMS

La creazione di Social Farms vuole rispondere alle esigenze economiche, ambientali e sociali del
territorio e contrastare il problema dello spopolamento delle aree rurali. 

Attraverso la creazione di queste piccole imprese agricole, viene favorito il ripopolamento dei borghi,
rafforzando l'occupazione giovanile e contrastando l'abbandono terre. 

Rilancio dell'agricoltura sociale; 

Aumento delle opportunità di lavoro; 

Valorizzazione adeguata dei prodotti del territorio e della capacità produttiva dell'agricoltura.
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IL MODELLO SOCIAL FARM

Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane locali;

Il modello Social Farm mira ad avviare e sviluppare piccole imprese agricole basate sulla
metodologia Grameen.
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Gli elementi distintivi del modello sono:

La massimizzazione del bene comune attraverso l'avvio di Social Businesses, impegnati
nella creazione di valore per l'intera comunità;

Il coinvolgimento di persone svantaggiate e vulnerabili;

La costruzione di una filiera produttiva caratterizzata da prodotti salutari e coltivati
seguendo la tradizione locale. 



L'OBIETTIVO

L'obiettivo del modello Social Farm è la promozione dell'autonomia finanziaria e l'inclusione
sociale delle persone svantaggiate attraverso l'avvio di imprese agricole e zootecniche. 

Come?

Offrendo percorsi di formazione tecnica e imprenditoriale;

Riscoprendo e valorizzando risorse "inutilizzate";

Identificando i beni prodotti da nuove imprese con il marchio "Social Farm";

Promuovendo l'accesso a programmi di Microcredito e Social Business;

Costruendo una rete di partner e un network a supporto dello sviluppo di imprese
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LA SOCIAL CHALLENGE DI GRAMEEN ITALIA

L'obiettivo della social challenge è quello di valorizzare e sviluppare le risorse locali sottoutilizzate
attraverso l'agricoltura sociale.

Nel 2017

30 mila Euro per la migliore soluzione alla sfida sociale nell’appennino,

80% del grant entro un mese dalla sottoscrizione del contratto,

programma di affiancamento gratuito da parte di Grameen Italia.

La storia di Francesco 

07



"A NURSERY FOR SOCIAL FARMERS"

Il progetto prevedeva la retribuzione
e formazione teorica di due
richiedenti asilo di Lizzano.

A queste due persone sono stati
forniti 200 metri quadri di terra da
coltivare, in modo tale da verificare
le conoscenze apprese. 

Di Francesco Penazzi 
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