
 

 

Il progetto nasce  
dalla collaborazione tra: 

• L’Organizzazione di Volontariato 
VAILV ODV 

e 
• Istituto di riabilitazione “Leonarda 

Vaccari” di Roma, Ente che dal 1936 
si occupa della presa in carico della 
persona con grave disabilità 

 
 

Il progetto, che sarà realizzato con il 
contributo dei fondi Otto per Mille 
della Chiesta Valdese, intende 
implementare i percorsi di inclusione 
sociale degli ospiti della Casa 
Famiglia “Maria Silvia” dell’Istituto 
L. Vaccari ed accrescerne 
l’autonomia e la self efficacy 
attraverso la creazione di un 
laboratorio di orto sociale e un 
laboratorio per la realizzazione di un 
semenzaio. 

 

Organizzazione di 
Volontariato VAILV 

Volontari e Amici dell’Istituto 
Leonarda Vaccari 
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 Progetto sostenuto con i fondi 
Otto per Mille della Chiesa 

Valdese 
 in collaborazione con l’Istituto 

“Leonarda Vaccari”  

Progetto  

“LA TERRA:  
una risorsa che genera risorse” 

 

 



 

 

 

  
 

  

     

 

L’idea progettuale è stata elaborata a seguito di 
alcune riflessioni sulle quali gli operatori della casa 
famiglia Maria Silvia hanno avuto modo di confrontarsi 
durante e dopo il periodo del Lockdown, che è stato 
vissuto con molto rigore, ma anche con qualche 
disagio, dai 12 ospiti della struttura. 

L’allontanamento dal centro diurno dell’Istituto per un 
lungo periodo, la necessità di rimanere all’interno della 
casa famiglia senza la possibilità di vedere i propri cari, 
la rinuncia alla propria quotidianità alla quale erano da 
anni abituati, ha determinato negli ospiti uno stato 
generale di sofferenza che necessitava di essere 
alleviata con idee e progetti innovativi.  

Da questo momento così complicato è scaturita l’idea 
di riorganizzare le giornate dei ragazzi con attività 
semplici, ma al contempo coinvolgenti, che avrebbero 
consentito la partecipazione di tutti gli ospiti e, al 
contempo, avrebbero anche permesso loro di toccare 
con mano il risultato del loro impegno e del loro lavoro.   

Il focus del progetto è centrato sulla 
realizzazione di due laboratori: 
Orto Sociale  
Semenzaio 
partendo dalle risorse di cui dispone attualmente la 
Casa Famiglia Maria Silvia, dove vivono 12 persone 
adulte con disabilità.  

La scelta di proporre attività che prevedano la 
coltivazione della terra deriva dalla consapevolezza 
dei benefici che essa produce nei confronti della 
salute umana. Attraverso la semina, la cura e il 
compostaggio del terreno i destinatari potranno 
apprendere i principi dell’educazione ambientale in 
un contesto favorevole al loro benessere fisico e 
psicologico, imparando a prendersi cura del terreno 
che circonda la casa famiglia. 

L’avvio dei due laboratori sarà preceduto da una 
formazione che consentirà ai beneficiari di acquisire 
competenze tecnico/specifiche sulle modalità di 
coltivazione dell’orto e la realizzazione del 
semenzaio. 

Completato il percorso formativo sarà possibile 
suddividere i partecipanti in due gruppi che si 
occuperanno dei due diversi laboratori. 

La formazione avrà la durata di 40 ore e sarà 
strutturata in una parte generale, di 
condivisione degli obiettivi progettuali, delle 
strategie per lavorare adeguatamente in gruppo, 
etc., ed una parte specifica legata prettamente 
alle tecniche di coltivazione dell’orto e alle 
modalità di semina nel semenzaio. 

Uno psicologo si occuperà di supportare i 
beneficiari durante lo svolgimento delle attività 
progettuali e di condividere insieme ai familiari i 
risultati del progetto, oltre a sostenerli nella 
decisione di delegare la cura dei propri figli agli 
operatori della casa famiglia. 

Tutte le attività progettuali saranno 
costantemente monitorate dal gruppo di lavoro, 
che avrà il compito di intervenire 
tempestivamente qualora si verificassero alcune 
criticità, in modo che i partecipanti possano 
lavorare con interesse e motivazioni adeguate 
per tutta la durata del progetto. 

 

2 LABORATORI:  

Orto Sociale 

Semenzaio 
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