
LA FATTORIA 

DEI DESIDERI



LA FATTORIA DEI DESIDERI 

è un percorso educativo di 
orientamento ed 

accompagnamento al lavoro per 
giovani ed adulti  con disabilità

intellettiva attraverso la 
coltivazione di ortaggi in serra 



Il progetto prevede una forte sinergia 
tra l’impegno del volontariato 
operante nell’ambito della disabilità
intellettiva, la professionalità
necessaria per uno specifico settore 
di attività come l’orticoltura, il 
sostegno educativo di operatori che 
guidano i giovani con disabilità in 
questa esperienza e un ampio 
coinvolgimento della comunità locale.



La Fattoria dei Desideri nasce presso 
una struttura agricola del Comune di 

Terranuova Bracciolini (AR) in località
Loccaia, a circa 4 chilometri dal 

casello Valdarno della autostrada A1, 
messa a disposizione da un’azienda 

agricola locale.



• Alla Fattoria viene utilizzata una 
metodologia strutturata che nasce anche 
dall’esperienza dell’Associazione Italiana 
Persone Down a livello nazionale, che 
sviluppa il percorso di integrazione 
lavorativa in stretta connessione con 
l’educazione all’autonomia personale e 
sociale e aiuta i partecipanti ad “imparare 
a lavorare” (cioè ad operare correttamente 
sia in termini operativi che di adattamento 
al contesto organizzativo) con strategie 
mirate. 



Nel progetto, attivo da 18 mesi, avviato 
con un finanziamento Cesvot ed ora 
condotto assieme alla Cooperativa 

L’Ortocolto di Agazzi, lavorano circa 
18 giovani con disabilità intellettiva 

che producono ortaggi distribuiti 
nell’ambito di un gruppo di acquisto 

solidale (GAS)



A differenza di altri progetti che hanno 
esclusivamente valenza educativa e 
socioterapeutica, noi vorremmo 
caratterizzare il progetto con risultati di 
produttività tali da poterlo rendere 
economicamente sostenibile. In tal senso 
attualmente stiamo coltivando circa 2000 
mq in serra distribuendo a domicilio 
nell’ambito del GAS circa 5 quintali di 
verdure alla settimana, ma stiamo per 
raddoppiare la superficie coltivata e quindi 
la produzione.



LA BONIFICA DEI CAMPI



LA RISTRUTTURAZIONE DELLE SERRE



LA RISTRUTTURAZIONE DELLE SERRE

I volontari impegnati nella pulizia delle serre



LA PRIMA STAGIONE PRODUTTIVA

Colture in terra con pacciamatura



LA PRIMA STAGIONE PRODUTTIVA



LA PRIMA STAGIONE PRODUTTIVA



LA PRIMA STAGIONE PRODUTTIVA



TECNICHE IDROPONICHE
IN SERRA

I  giovani con disabilità intellettiva sono stati impegnati 
nella produzione di ortaggi con coltivazione fuori terra 
realizzata con tecniche idroponiche in serra. In 
particolare per le verdure a foglia, come insalate, cavolo 
nero, bietola, prezzemolo, rucola, ecc… è stata utilizzata 
la tecnica “floating system” cioè la messa a dimora delle 
piantine su pannelli di polistirolo forati e galleggianti in 
una soluzione nutritiva controllata: nei fori sono alloggiati 
piccoli vasi con il fondo forato e contenenti il materiale 
inerte perlite che sostiene la pianta e garantisce il giusto 
assorbimento di soluzione nutritiva, fino a che la pianta 
non mette le radici direttamente nell’acqua.



COLTURE IDROPONICHE 
FLOATING SYSTEM

L’allestimento e la 
fertilizzazione 
delle vasche



COLTURE IDROPONICHE 
FLOATING SYSTEM

…cioe’ su vassoi galleggianti!



COLTURE IDROPONICHE 
FLOATING SYSTEM

…e le radici a bagno nella soluzione nutritiva!



COLTURE IDROPONICHE 
FLOATING SYSTEM



COLTURE IDROPONICHE 
FLOATING SYSTEM



COLTURE IDROPONICHE 
FLOATING SYSTEM



COLTURE IDROPONICHE 
FLOATING SYSTEM

Le vasche idroponiche con lattuga in produzione



TECNICHE IDROPONICHE 
IN VASO

Per la coltivazione di zucche, pomodori, cetrioli, 
melanzane e peperoni invece sono state usate 
tecniche idroponiche in vaso. La soluzione nutritiva 
viene in questo caso distribuita con sistema goccia-
goccia sui singoli vasi contenenti perlite e posti 
sopra apposite canalette di raccolta. La soluzione 
nutritiva raccolta viene rimessa in circolazione dopo 
essere stata filtrata ed integrata. La maggior parte 
delle specie vengono fatte sviluppare verso l’alto su 
fili o reti, per garantire ai frutti luce ed aria e favorire 
la raccolta ad altezza uomo.



LA SERRA PER LE COLTURE IDROPONICHE 
IN VASO

L’allestimento con l’aiuto degli scout



LA SERRA PER LE COLTURE IDROPONICHE 
IN VASO



LA SERRA PER LE COLTURE IDROPONICHE 
IN VASO

I vasi, il goccia-goccia, le piantine di cavolo e le canale di raccolta della 
soluzione nutritiva.



LA SERRA PER LE COLTURE IDROPONICHE 
IN VASO

Dopo alcuni mesi…



LA SERRA PER LE COLTURE IDROPONICHE 
IN VASO

Dopo alcuni mesi…



LA SERRA PER LE COLTURE IDROPONICHE 
IN VASO

Le zucche in pieno vigore…



VANTAGGI DELLE TECNICHE 
IDROPONICHE

Alle tecniche idroponiche sono ormai scientificamente 
riconosciuti i seguenti vantaggi:

 si ha un consumo di acqua di  5-10 volte inferiore 
rispetto alle colture tradizionali

 non essendoci contatto con il terreno ricco di agenti 
patogeni, le piante crescono più sane e non sono 
necessari trattamenti antiparassitari e anticrittogamici

 non essendo presente terra, non ci sono erbe infestanti: 
pertanto non sono necessari diserbanti e non ci sono 
rischi che i partecipanti con disabilità intellettiva possano 
confondere le infestanti con le piante da coltivare



 le lavorazioni necessarie (messa a dimora, 
trapianti, raccolta) si possono fare 
tranquillamente al banco e non a terra e sono 
quindi molto più comode e meno stancanti. 

Inoltre analizzando attentamente le procedure di 
lavoro, sono state apportate delle modifiche 

nella organizzazione e nelle tecniche di 
coltivazione per facilitare lo svolgimento del 
lavoro in autonomia da parte degli utenti con 

disabilità intellettiva.



LA PREPARAZIONE DELLE CASSETTE PER IL 
GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE (GAS)



LA PREPARAZIONE DELLE CASSETTE PER IL 
GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE (GAS)

La stanza della preparazione delle cassette



UN GRAZIE AI TANTI VOLONTARI…

Per il sostegno attento e personalizzato che hanno offerto …




