PROPOSTE SOCIO-EDUCATIVE PER GRUPPI DI
PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

L’Associazione Educativa di Promozione Sociale no profit “Pianeta ALBERTA
(Autonomia Libertà Bi-sogni Empowerment Relazioni Territorio Ambiente)”, il
cui scopo è l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale -in particolare
vuole promuovere una cultura della solidarietà reciproca, della partecipazione
individuale e collettiva nella vita sociale, dell’accoglienza e della valorizzazione
delle differenze- è stata registrata all’Agenzia delle Entrate di Jesi il 12 Marzo 2015
(atto di nascita 8 Marzo 2015) per dare continuità all’esperienza pregressa di
sperimentazione di centro socio-occupazionale rurale (Fattoria Sociale) presso
l’Azienda Agricola Biologica “Il Lago Nella Valle” di Monte San Vito (AN), sia per
ampliare e diversificare le sue proposte, coerentemente con le azioni istituzionali
previste in Statuto.

Alle proposte per singoli utenti inviati direttamente dai servizi, affianchiamo delle
iniziative e progetti rivolti ai gruppi appartenenti a centri diurni e/o residenziali
accompagnati dai propri operatori e/o educatori. Tali proposte sono adattabili
(previa conoscenza del gruppo, tramite colloquio con i referenti della struttura di
provenienza) a TUTTE LE TIPOLOGIE DI UTENZA (salvo diverse specificazioni):
persone in situazione di disabilità, con sofferenza psichica, anziani, minori ed
adulti in situazione di svantaggio sociale, come segue:

LABORATORI SOCIO-AFFETTIVI ED EMOZIONALI
Presso l’Azienda Agricola Bio “Il Lago Nella Valle” di Monte San Vito o presso
la struttura di provenienza.
Sono attività laboratoriali rivolte a persone disabili, anziani, minori ed adulti in
situazione di svantaggio sociale con modalità e strumenti diversi in base ai
partecipanti.
Tali laboratori sono già stati sperimentati e condotti da una nostra educatrice con
formazione ed esperienza (disabilità anche medio grave; bambini; adolescenti e
genitori) in metodologie anim-attive e facilitazione dei processi di gruppo.
“Esplorazione di sé ed autostima”

Un percorso che conduce a conoscere e riconoscere parti di sé,
pensieri, dubbi, ricordi; a valorizzare le proprie qualità e potenzialità
attraverso l’uso di vari strumenti espressivi tra i quali tecniche di
auto narrazione, schede-disegni, giochi esercizi teatrali.

10 incontri di 3 ore ciascuno, Euro 120 ad incontro. Minimo 5, massimo 10
partecipanti.
“ Liberiamo le emozioni”
Uno spazio per garantire la possibilità di emersione delle emozioni per riconoscerle,
esprimerle, condividerle e farvi fronte; un accompagnamento nell’esplorazione delle
proprie modalità relazionali facilitato dall’utilizzo di diversi tipi di tecniche
espressive..

10 incontri di 3
ore
ciascuno,
Euro 120 ad
incontro. Minimo
5, massimo 10
partecipanti.

ALTRI PERCORSI presso l’Azienda Agricola Bio “Il Lago Nella
Valle” di Monte San Vito
INCONTRI OSSERVATIVI DI GRUPPO: ALLA SCOPERTA DEI PROPRI TALENTI
Rivolto a persone in situazione di disabilità e/o sofferenza psichica
In accordo con i referenti educativi si stabiliranno le attività
possibili, presenziate da alcuni educatori e/o operatori di
riferimento, accompagnati da educatore dell’Associazione Pianeta
ALBERTA. Hanno scopo osservativo: il gruppo verrà a contatto
con i diversi ambienti della fattoria (orto, lago, area didattica,
animali, giardino), sperimentando molteplici occupazioni,
cimentandosi nelle decisioni e nella scelta delle equipe di lavoro e
delle attività, facilitati nei processi comunicativo-decisionali e di
gruppo.
Offre la possibilità agli
educatori di predisporre
di
uno
scenario
privilegiato e di osservare le attitudini, le
inclinazioni e i comportamenti dei singoli
utenti sia rispetto ai compiti/abilità/talenti,
che in riferimento alle modalità di relazione
ed approccio con gli altri, in un contesto
diverso dal consueto.
10 incontri di circa 3 ore ciascuno, Euro
10 a incontro per persona (educatori di

riferimento esclusi). Numero minimo di partecipanti 6. E’ possibile prendere in
considerazione anche gruppi più piccoli, di minimo 4 persone con Euro 15 a
persona a incontro.

LABORATORI DI UNA SINGOLA GIORNATA
CULINARI
Rivolti a persone con disabilità (anche con difficoltà motorie
e/o con altre disabilità medio gravi) e/o sofferenza psichica;
minori e anziani.


Raccolta di verdure dall´orto, pulizia e preparazione di
pietanze per il pranzo! Si puó fare praticamente quasi tutto
l´anno, consiste in 1 incontro che termina con il pranzo
preparato dai ragazzi.
Costo: Euro 15 a persona minimo 5 partecipanti.


Prepariamo conserve (nocciolate e/o marmellate e/o
verdure sott’olio a seconda del periodo): dalla
sterilizzazione dei vasetti, alla preparazione e
confezionamento dei prodotti. Prevede la mattina, e
parte del pomeriggio. É possibile portarsi pranzo al
sacco.
Costo: Euro 15 a persona per piccoli gruppi di 5.
 Prepariamo
la
passata
di
pomodoro (periodo: fine AgostoSettembre). Prevede la mattina, e
parte del pomeriggio. É possibile
portarsi pranzo
al sacco o
eventualmente concordare un menù.
Costo: Euro 15 a persona, minimo 10 partecipanti, massimo 25


Facciamo la pizza nel forno a legna.
Dall´accensione del forno, all’impasto fino alla cottura e...tutti a
pranzo! Si puó fare praticamente quasi tutto l´anno, consiste in
1 incontro con merenda inclusa. Pranzo in autogestione con
pic-nic
Costo: 20 Euro minimo 7 partecipanti


Prepariamo la pasta fatta in casa o gli gnocchi: dalla raccolta delle uova
alla preparazione della pasta e/o gnocchi e...assaggi per tutti (1 incontro in
qualsiasi periodo dell´anno).
Costo: Euro 15 a persona minimo 5 partecipanti.

AGRICOLI
 Sperimentazione della vendemmia della pigiatura e visita
della cantina (1 incontro. Il periodo varia in base all’annata)
Costo: Euro 12 a persona minimo 8 partecipanti. Adatto a disabilità
medio-lieve
e
lieve
senza
difficoltà
deambulatorie, minori e persone con
sofferenza psichica.
 Sperimentazione della raccolta delle
olive, avvicinamento sensoriale alla pianta e visita al
Frantoio storico di Monte San Vito con guida (1 incontro
a Novembre)
Costo: Euro 12 a persona minimo 8 partecipanti. Adatto a
disabilità medio-lieve e lieve senza difficoltà deambulatorie,
minori e persone con sofferenza psichica.
 Visita della Fattoria e cura degli animali (almeno 1 incontro da Marzo)
Costo: Euro 10 a persona, minimo 6 partecipanti. Adatto a tutte/i.

ARTEAGRICOLA. GLI ATELIER DELLA NATURA
Adatti a tutte/i
 Piante che tingono: 1 incontro per
sperimentare la magia dei colori
naturali
Costo: Euro 15 a persona; minimo 7
persone in caso di giornata intera con
pranzo in autogestione o Euro 10 a
persona minimo 6 partecipanti in caso di
incontro solo al mattino di circa 3 ore
 Orto in arte: creazioni artistiche con
gli ortaggi e altri elementi naturali (1 incontro di circa 2
ore)
Costo: Euro 10 a persona minimo 5 partecipanti.
 I colori della fattoria: visita guidata alla Fattoria seguita dal dipinto ad
acquarello di ció che ha colpito o del colore emozionale che la visita ha
suscitato (1 incontro di circa 3 ore)
Costo: Euro 10 a persona minimo 6 partecipanti.
 Creiamo con la terra: dal colore al bassorilievo (1 incontro di circa 3 ore)

Costo: Euro 10 a persona minimo 6 partecipanti

Per approfondimenti e chiarimenti

Associazione Pianeta ALBERTA
Dott.ssa Jessica Artuso
Dott. Gianluca Gioia
3711772298
jessimexico@yahoo.com.mx

