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Progetto di stage presso la Fattoria Il PomoDoro 

di Bolzano Vicentino 
 

L’Associazione Il PomoDoro APS, nella prospettiva ideale di un futuro privo di barriere, che offra a 

chiunque la possibilità di partecipare con dignità alla vita sociale, persegue la mission dell’inclusione socio-

lavorativa di giovani persone con disabilità fisica e/o cognitiva. Coinvolgendo queste persone nel lavoro di 

una fattoria “vera”, cerca di stimolare in loro una modalità relazionale più adulta nella vita sociale e nel 

lavoro, sfruttando le particolari opportunità offerte da un contesto agricolo: 

-  ambiente sano e bello da vivere; 

-  apprendimento e rispetto dei ritmi naturali delle stagioni;  

-  mansioni diversificate, con un'ampia gamma di possibilità di inserimento;  

-  apprendimento delle regole di un ambiente di lavoro;  

-  possibilità di “prendersi cura” di qualcosa (ad es. le piantine)  e diventarne responsabili.  

 

Il PomoDoro  

- adotta una modalità di coltivazione agricola biologica,  

- sostiene e incentiva produzioni tipiche e tradizioni gastronomiche, 

- concorre con la sua fattoria al recupero del patrimonio edilizio rurale locale e alla tutela delle 

peculiarità paesaggistiche della zona, 

- sostiene tutta una filiera, che va dalla semina fino all’utilizzo (con la vendita e con una ormai 

avviata attività di ristorazione) dei prodotti della terra. 

In ognuno dei settori nei quali si articola il lavoro della Fattoria vengono inserite e accompagnate (da 

educatori e volontari) giovani persone con disabilità, seguendo progetti individuali concordati con l’ Aulss e 

le famiglie. 

Agli studenti interessati, il PomoDoro può offrire l’opportunità di inserirsi, per un periodo da definire, nei 

diversi settori a fianco degli educatori e delle persone con disabilità seguite, nei diversi progetti di 

inclusione/inserimento. Il contesto sarà principalmente agricolo, quindi sano e all’aria aperta. Il contatto con 

la disabilità di persone più svantaggiate offrirà sicuramente spunti di riflessione, crescita e maturazione 

anche nei ragazzi “normodotati” coinvolti. In Fattoria gli studenti potranno verificare direttamente quanto un 

ambiente (fattore sempre modificabile), pensato coi tempi e gli spazi adeguati per persone con qualche 

menomazione (fisica o cognitiva e comunque quasi mai modificabile), contribuisca a ridurne la disabilità. 

Bolzano vicentino 23 ottobre 

il Presidente 

Daniele Bernardini 

 


