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DESCRIZIONE ASSOCIAZIONE 
L'associazione ha lo scopo di svolgere attività a favore delle persone 

disabili, promuovendone l'inserimento sociale, consegeundo intese con 
soggetti pubblici e privati per favorirne la maggiore inclusione nelle 

collettività d'appartenenza. 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO 
Il progetto si propone di intervenire a favore di coloro che affetti da 

disabilità rischiano di vivere situazioni di esclusione o emarginazione 
sociale. 

L’attività principale del progetto è un percorso di Ortoterapia 
specificatamente rivolto a ragazze/i con disabilità che abbiano terminato 

il ciclo scolastico obbligatorio; il percorso si realizza nel concreto 
attraverso la coltivazione di un orto con verdure, piccoli frutti, erbe 

aromatiche e fiori. 
Intorno a questo nucleo diverse azioni quali:  

 il coinvolgimento della comunità locale in attività al fianco dei ragazzi 
con disabilità;  

 la proposta ai ragazzi di laboratori artigianali e attività ricreative;  
 il coinvolgimento di persone con disabilità di altre fasce d’età;  

 la collaborazione con istituzioni e associazioni locali per ampliare le 

opportunità di inserimento di ognuno e le possibilità di crescita futura 
del progetto. 



 I ragazzi/e inoltre curano alcune aiuole pubbliche e distribuiscono 
parte dei prodotti dell’orto a soggetti fragili della comunità.  

Queste ed altre attività simili, permettono agli utenti di diventare, 
attraverso gesti semplici ma estremamente concreti, soggetti attivi in 

grado di rendersi utili alla comunità, invertendo la logica che vede 
nella  persona con disabilità un soggetto passivo in attesa di aiuto. 

In tutte queste attività i ragazzi sono affiancati oltre che dai volontari 
dell’associazione, da educatori professionali, tecnici del settore agricolo 

e personale qualificato per un supporto formativo, psicologico e 

operativo. 
 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI E LORO RUOLO 
Sostengono e collaborano al progetto: 

 L’amministrazione comunale di Vizzolo Predabissi che mette a 
disposizione le sedi per la realizzazione delle attività e attraverso 

l’ufficio Servizi Sociali facilita il contatto con i nuovi potenziali utenti.  
 La Parrocchia di Vizzolo Predabissi che mette a disposizione il terreno 

dove è posizionata la serra e dove si realizzano le coltivazioni, 
supporta la promozione delle diverse iniziative e, attraverso la 

Caritas, mette in contatto l’Associazione con i soggetti fragili a cui 
vengono donati i prodotti dell’orto. 

 Il gruppo scout AGESCI – Vizzolo P.1 che con i propri volontari 
collabora alla progettazione e realizzazione delle attività. 

L’Associazione si relaziona inoltre con le associazioni del territorio che 

operano in ambito di disabilità per favorire la crescita di una rete di 
supporto. 

Infine si sta consolidando un rapporto di collaborazione con le istituzioni 
scolastiche locali che esprimono grande interesse per utilizzare attività 

di orticoltura all’interno della propria didattica. 
 


