
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  
 
PREMESSA 

Il progetto “L’isola che c’è

educativa, dove  minori anche con disabilità 

L’idea è quella di ri-connettere l’uomo, sin da pi

la connessione tecnologica e informatica.

Un centro, immerso nella natura, dove chi lo frequenta possa approcciarsi all’ambiente con attività assistite 

con animali e attività orto-didattiche.

Affiancando la realizzazione del progetto del “Dopo di noi”, questo progetto è collocabile sulla linea 

temporale del “durante  noi”. 

La struttura dove si implementerà la fattoria, sarà collocata nel Comune di Catenanuova, all’interno di una 

più ampia struttura destinata alla realizzazione di un gruppo appartamento per persone adulte con 

disabilità grave, come da Progetto “Dopo di Noi”

“qualcosa” su questa “isola”. 

FORMULARIO DELL’AZIONE  

1. NUMERO  AZIONE             

                       2 

2.   TITOLO DELL’AZIONE                       
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La fattoria coinvolgerà nelle sue attività, insegnanti di classe, insegnanti di sostegno, assistenti educatori, 

genitori, risorse del territorio (pensionati, associazioni, volontari, amministrazione comunale...) 

Qui i bambini potranno imparare la coltura di ortaggi veri, piantare i semi e vederli gradualmente 

trasformarsi in piante. I piccoli alunni impareranno ad osservare la natura, i suoi ritmi lenti e perfetti, il ciclo 

delle stagioni ed a raccogliere i frutti di questo lavoro. 

Al centro saranno programmate anche attività con gli animali. 

La relazione con l’animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; le attività 

promuoveranno nella comunità il valore dell’interazione uomo-animale, al fine del reciproco benessere. 

DESTINATARI 

Rivolto a n. 20 minori, anche con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, residenti nei Comuni afferenti al 

Distretto 22 (Enna-comune capofila- Calascibetta. Catenanuova, Centuripe, Valguarnera, Villarosa) e 

individuati dai Servizi sociali dei Comuni di riferimento e/o dall’Asp territoriale. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Nell’ottica di stimolare la passione per la terra e per gli animali, favorendo un contatto quotidiano con gli 

elementi naturali, si stabiliscono i seguenti obiettivi generali: 

• Sviluppo delle autonomie e abilità; 

• Condivisione di conoscenze ed esperienze; 

• Sviluppo della capacità di scoperta e curiosità; 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Acquisire conoscenze relative al mondo della natura; 

• Stimolare l’interesse a prendere contatto con elementi naturali e animali; 

• Favorire la socializzazione tra coetanei; 

• Collaborare per la realizzazione di obiettivi comuni. 

 

LE ATTIVITA’ 

Educazione ed attività assistita con animali 

Si tratta di un intervento educativo che  ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e 

le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale di persone 

in difficoltà, utilizzando la mediazione degli animali domestici, puntando altresì a rinforzare 

l’autostima della persona. 
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L’intervento è di tipo ludico- ricreativo e di socializzazione, mediante il quale si promuove il 

miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale. 

La relazione con l’animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali. Tali 

attività sono rivolte al singolo bambino  o ad un gruppo e sono finalizzate a: 

- sviluppare competenze attraverso la cura dell’animale; 

- accrescere la disponibilità relazionale e comunicativa; 

- stimolare la motivazione e la partecipazione. 

L’intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri 

ambienti di vita, in particolare dove il bambino è chiamato a mettere in campo le proprie capacità 

di adattamento, specie dove possano essere presenti difficoltà dell’ambito relazionale nell’infanzia 

e nell’adolescenza, disagio emozionale e psico-affettivo, difficoltà comportamentali e di 

adattamento socio-ambientale. 

Orto didattico 

I bambini coinvolti condivideranno a scuola gli aspetti teorici e metteranno in pratica le loro 

competenze, operando per realizzare gli obiettivi prefissati. 

L’orto verrà sentito come parte della comunità dove genitori, alunni, docenti, istituzioni, operatori, 

associazioni, volontari collaboreranno per la realizzazione di tutte le fasi pratiche. 

Saranno programmate diverse fasi operative che vanno dalla semina alla raccolta e vendita dei 

prodotti, prevedendo altresì la lavorazione di piante o erbe aromatiche per le quali si possa 

procedere con la selezione, lavaggio, essicazione, macinazione , confezionamento e vendita. 

Nella fattoria sarà possibile creare anche una propria aiuola, dove il bambino possa scegliere 

liberamente, con l’aiuto dell’operatore, le piante e fiori da coltivare.  

Giochi e momenti ricreativi 

Momenti ludici nei quali i bambini verranno a contatto con gli elementi della natura. 

Laboratorio orto-culturale 

Narrazione di racconti e favole sulla natura; 

Conoscenza degli attrezzi utili alla lavorazione del terreno, tipologie di piante e varietà di animali 

presenti in natura; 

Sezione “I racconti dei nonni” : momenti di ascolto del vissuto di chi ha lavorato nei campi al fine 

di condividere la propria esperienza con i più giovani, favorendo uno scambio intergenerazionale; 

Sezione “Il mestiere del veterinario”, dove i bambini conosceranno le caratteristiche, competenze 

e attività che il veterinario è chiamato a  compiere con gli animali. 

STRATEGIE E METODOLOGIE 

Gli operatori dell’equipe coinvolti all’interno del progetto predisporranno per e con ogni partecipante un 

apposito progetto individuale di intervento, comprensivo di obiettivi a breve, medio e lungo tempo, 

prevedendo un attento monitoraggio nel tempo, che andrà sottoscritto da tutte le parti coinvolte 
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all’interno del progetto (utente, familiari, operatori del centro e del servizio sociale comunale e dai servizi 

dell’Asp). 

Ogni operatore del centro avrà cura di affiancare i bambini durante le attività programmate, rimodulando 

in accordo con l’equipe eventuali modifiche al progetto individuale. 

Saranno previsti incontri di confronto e scambio tra tutti gli operatori, a prescindere dalla specifica 

formazione professionale, favorendo il reciproco scambio di strategie di intervento, condivisione di 

esperienze concrete e modalità operative. 

Sarà cura del Comune capofila individuare un Coordinatore del Progetto e un referente della fattoria socio-

educativa. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il progetto avrà la durata di 8 mesi e le attività si realizzeranno tre volte alla settimana, nelle ore 

pomeridiane. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Il progetto prevede un’azione specifica di monitoraggio con  valutazione iniziale, in itinere ed ex-post delle 

attività e del percorso intrapreso da ogni partecipante. 

Per mezzo di incontri periodici l’equipe, l’utente e la sua famiglia si confronteranno relativamente al 

progetto individualizzato. 

Saranno somministrati customer satisfaction per rilevare il grado di soddisfacimento da parte degli utenti e 

dei familiari, raccogliendo eventuali proposte e suggerimenti al fine di migliorare il servizio. 

 

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 
Operatori : 

n.1 istruttore amministrativo Comune di Enna; 

n.2 psichiatra, di cui uno con funzione di coordinamento del Centro di salute mentale di Enna; 

n. 1 psicologo del Centro di salute mentale di Enna; 

n.1 assistente sociale del Centro di salute mentale di Enna; 

n.6 assistenti sociali Distrettuali con funzioni di supervisione; 

n.6 componenti Gruppo Tavolo tematico permanente (monitoraggio e valutazione); 

n.2 O.s.a. per ogni centro; 

n.1 Educatore professionale. 
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Altri strumenti e risorse: 

n. 1 automezzo di trasporto per persone con disabilità; 

Materiali specifici per le attività programmate; 

Customer satisfaction per utenti e familiari. 

 

5. FIGURE PROFESSIONALI  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

In convenzione Totale 

Istruttore amministrativo  Comune di Enna 1 1 

Psichiatra (di cui 1 con funzioni di coordinatore)  ASP Enna 2 2 

Psicologo  ASP Enna 1 1 

Assistente Sociale  ASP Enna 1 1 

Assistente sociale per supervisione  Distretto 6 6 

Componenti Gruppo Tavolo tematico permanente 

(monitoraggio e valutazione) 

Distretto 6 6 

Operatore socio assistenziale comune di Catenanuova  2 2 

Educatore professionale comuni comune di Catenanuova  1 1 

 

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 

 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

           DIRETTA 

           MISTA  

            INDIRETTA/ESTERNALIZZATA 

 

 

 








