
Agricoltura dentro le mura 
Mercoledì 7 maggio 2008  

UCEA – Via del Caravita, 7/A – 00186 Roma 
 
L’importanza e la complessità dei significati, valori e funzioni connessi all’agricoltura, in 
particolare il ruolo sociale ed etico, si manifestano con eccezionale evidenza nei luoghi di 
esclusione e disagio, come le carceri.  
L’incontro si propone di riflettere sul tema dell’agricoltura nelle carceri, a partire dall’analisi  di  
alcune esperienze significative. In alcuni casi, si tratta di attività agricole tutte interne alle strutture, 
gestite con il supporto di professionisti dipendenti dell’amministrazione penitenziaria; in altri casi, 
la presenza di cooperative sociali o professionisti esterni favorisce il collegamento con l’esterno di 
una struttura per vocazione chiusa.  
La riflessione che il seminario propone non si limita a un approccio esclusivamente economico al 
fenomeno, ma prospetta necessariamente una visione più ampia della multifunzionalità 
dell’agricoltura e della ruralità, assumendo le carceri come un contesto privilegiato di osservazione 
da cui trarre delle chiavi di lettura valide, più in generale, nell’interpretazione della “nuova cultura 
contadina”. 
 
Programma 
9.30  Introduzione ai lavori 
9.45  Proiezione del cortometraggio Oltreconfine, di Arturo Gianvenuti 
10.30 Francesca Giarè (INEA), Carcere e agricoltura: una lettura introduttiva delle esperienze 
10.45 Saverio Senni (Università della Tuscia), Significati e modelli di sviluppo dell’agricoltura 

nelle carceri 
11.30 pausa caffè 
11.45 Marco De Biase (carcere di Velletri), Il recluso fuori le mura: relazione con l’esterno 

attraverso l’attività agricola 
12.15 Luigi Rocchia (Carcere femminile Rebibbia – Roma), L’azienda agricola come fattore di 

comunicazione interna 
12.45 discussione 
13.30 pausa pranzo 
14.30  Luca Crotti (agronomo), L’esperienza nel carcere di  Capanne (Perugia)  
15.00 Proiezione del video Senza sbarre 
15.15  Marco Verdone (veterinario), Isola di Gorgona: detenzione e redenzione dal basso 
15.45  Anna Berton (CIPAT Veneto), La terra oltre il cancello: formazione e agricoltura nel 

carcere di Vicenza 
16.15 Discussione 
 
Segreteria organizzativa: Alessia Fantini Tel. 06-47856404 – e-mail: fantini@inea.it. 
Si prega di confermare la partecipazione per e-mail entro il 6 maggio 2008. 

mailto:fantini@inea.it


 
 
Prossimi seminari 
Agricoltura e migrazioni. Il ruolo dei migranti nella cultura contadina italiana 

La famiglia rurale. Cambiamenti e confronti nella società italiana degli ultimi 50 anni 

Le tradizioni contadine nell’ottica contemporanea 

Agricoltura sociale: l’impresa che include 

Percorsi di ecologia rurale 

 

INEA 
Istituto Nazionale di Economia Agraria 
Via Barberini, 36 
00187 – Roma 
 

Incontri già realizzati 
I cambiamenti sociali e culturali nel mondo agricolo e rurale, 3 dicembre 2007, Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Roma 

Paesaggi e passaggi rurali, 13 febbraio 2008, Società Geografica Italiana, Roma 

Come coltivare comunità sostenibili (dis)seminado orti scolastici, 27 febbraio 2008, La città 
dell’altra economia, Roma 

Contadini di città: l’esperienza degli orti urbani in Italia, 8 aprile 2008, UCEA Roma 

 

Organizzazione: 
Francesca Giarè 
Monica Caggiano 
 


