Fattoria sociale

Parco Rurale Alture di Polazzo

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
E DEL SERVIZIO
La nostra è una struttura completamente diversa dai tradizionali centri semiresidenziali per
ragazzi e ragazze dove il progetto educativo è basato essenzialmente sulla relazione educatoreutente. Qui infatti l’incontro è mediato dal contesto ambientale che diventa parte terapeutica del
progetto. Crediamo nella capacità assorbente, rieducativa, rigenerativa della natura e del lavoro
agricolo dove ciascun essere umano, ancor più un/a giovane, ritrova se stesso, le sue origini
antropologiche e quindi spirituali.
Nel territorio promuoviamo attività sociali e di servizio per le realtà locali (famiglie in difficoltà,
enti, comuni, ecc.) mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per
sviluppare, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di
inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.
Offriamo agli ospiti della fattoria sociale prestazioni e servizi che affiancano e supportano le
terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le
funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati attraverso l'ausilio di animali allevati
e la coltivazione delle piante.

Sosteniamo progetti finalizzati all'educazione ambientale

e

alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del
territorio attraverso la rete regionale e nazionale delle fattorie sociali e didattiche e delle
aziende agricole più sensibili verso le persone in difficoltà.
La fattoria sociale denominata “Parco Rurale Alture di Polazzo” è un piccolo borgo rurale situato
all'interno di un area protetta in base alla Direttiva Europea Rete Natura 2000, ha una superficie
complessiva di 90 ettari tutti dedicati al pascolo biologico per i propri allevamenti allo stato brado
di mucche, asini, cavalli, capre ed animali da bassa corte.

La fattoria è composta da più strutture, ovvero:
–

da un punto di accoglienza con ristorazione ed area ludico-educativa;

–

da una struttura dedicata ai lavori di accudimento degli animali, di attività di falegnameria,

attività dei lavorazione della lana e di attività di manutenzioni diverse;
–

da una stalla deidcata ai bovini ed agli asinini;

–

da una struttura con 8 appartamenti utilizzati per soggiorni di emmergenza, moduli respiro e

progetti di vita in autonomia;
–

da un'ampia sala incontri per diverse attività culturali;

–

da ampi spazi esterni che sono distinguibili in aree dedicate all’attività lavorativa presso i

quali gli ospiti potranno svolgere attività di tutoraggio di mestiere: orticoltura all’aperto, lavori di
giardinaggio e in bosco, attività di manutenzione, attività ambientali, ecc.; e spazi esterni dedicati
all’attività ricreativa e di socializzazione (percorso storico e naturalistico, campo di basket, ping
pong, calcetto da tavolo, ecc.).
SERVIZI OFFERTI AGLI OSPITI DELLA FATTORIA SOCIALE
La fattoria sociale in riferimento alla capacità strutturale di cui è composta potrebbe ospitare un
numero di persone bisognose piuttosto rilevante, ma, per mantenere un'ambiente di tipo
famigliare e non istituzionale vengono accolti ospiti in numeri contenuti, seguiti da personale
qualificato con rapporti idonei in base ai diversi livelli di disabilità e necessità. La fattoria opera
principalmente in formula semi-residenziale dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30, con la
possibilità di progettazioni diverse (es.: solo mattina, solo pomeriggio, possibilità di moduli
respiro).
I percorsi che vengono proposti si basano su una progettazione individualizzata degli interventi e
delle attività, che tenga conto dei bisogni, delle caratteristiche, delle abilità e delle disabilità di
ciascuno con l’obiettivo primario della inclusione sociale della persona attraverso questi percorsi
abilitativi e capacitanti individuali che attivano le risorse del contesto naturale di vita, con
investimento, in un’ottica integrata, nelle aree della domiciliarità e dell’abitare inclusivo, della
formazione e dell’inserimento lavorativo, dell’apprendimento, dell’espressività, affettività e
socialità.:
–

percorsi abilitativi/riabilitativi finalizzati alla valorizzazione delle capacità e potenzialità degli

ospiti attraverso l’esperienza del “fare”, realizzando tutte le fasi o parte di esse della filiera
produttiva (produzione, conservazione e distribuzione) dei prodotti agricoli coltivati e l’attività di

cura e gestione degli animali;
–

percorsi di integrazione/partecipazione sociale attraverso la messa in gioco delle competenze

relazionali individuali in un contesto di gruppo, al fine di favorire l’espressione del sé, il
riconoscimento dell’altro nella condivisione di iniziative educative, didattiche, ricreative e
culturali;
–

percorsi valutativi e di orientamento finalizzati a promuovere eventuali inserimenti lavorativi

(borse lavoro, tirocini lavorativi) nel territorio di appartenenza.
Il Servizio prevede inoltre di offrire:
–

utilizzo del lavoro agricolo sia come forma occupazionale che di realizzazione di sé;

–

tensione costante di apertura verso l’esterno, il “territorio”, come del resto nella tradizione

delle fattorie sociali, attraverso il sistema di scambi implicato nell’attività agricola e di allevamento
(vendita e acquisto di prodotti, di materiali, rapporto con maestri d’opera ecc.), eventi ludici e
sociali (feste, fiere, spettacoli, ecc.), attività sportive e di svago organizzato;
–

coinvolgimento e sostegno delle famiglie, in forme e secondo programmi diversi;

–

acquisizione di competenze, che potranno essere utili anche per un futuro inserimento

lavorativo, all’interno dell’azienda agricola e della fattoria (con l'orto le piante officinali, lavoro nel
bosco e piccoli lavori di falegnameria, cura e gestione degli animali); ma anche cucina, gestione
dell’agriturismo, ecc;
DESTINATARI
La fattoria sociale Parco Rurale Alture di Polazzo ospita principalmente persone con disabilità
intellettiva che si trovano nel passaggio dall’età evolutiva a quella adulta passaggio delicato per
chiunque si trovi ad affrontarlo, poiché vengono messe in gioco risorse personali, richieste
ambientali, ostacoli e facilitazioni del contesto di vita. La persona con disabilità si trova di fronte
alle stesse richieste evolutive dei suoi coetanei, che non presentano questo tipo di condizione di
vita. Ciò comporta, pertanto, alcune criticità, che possono però costituire altrettante opportunità,
perché, se diverso è il bisogno di sostegni, non lo è il bisogno esistenziale relativo alla possibilità di
riuscita e di autodeterminazione.

TIPOLOGIA DEL PERSONALE ADDETTO
All’interno della struttura sono presenti le seguenti figure professionali:
Responsabile di struttura: Davide Samsa è il titolare dell’azienda e il suo ruolo è quello di
responsabile tecnico-gestionale ed organizzativo dei vari servizi e delle attività complessive della
struttura.
Egli ha maturato negli anni esperienza nell’accoglienza e gestione di persone che vivono
importanti situazioni di disagio

nei vari contesti (famiglie problematiche, disabilità, disagio

sociale) e nella relazione con i Servizi. Il suo ruolo va oltre a quello tradizionale di responsabile
poiché ricopre un importante ruolo educativo e rappresenta un punto di riferimento per i nostri
ospiti con la sua presenza paterna e costante legata, oltre che all’esperienza, anche al fatto che
viva in fattoria ed abbia fatto della sua casa e della sua famiglia un AgriComunità.
Coordinatore d’equipe: L’equipe è coordinata da una figura educativa o psicologica che assume la
titolarità di ruolo sulla base di una comprovata esperienza con la fascia d’età adolescenziale ed
adulta che viene individuata dal Responsabile della Struttura. Il Coordinatore d’equipe svolge le
seguenti funzioni:
–

coordina il lavoro dell’equipe educatori in merito agli aspetti educativi e organizzativi della

comunità;
–

garantisce la coerenza tra l’azione educativa e quanto stabilito dal PEI;

–

mantiene i contatti con la scuola e gli altri servizi educativi del territorio con cui il

ragazzo/persone entra in contatto;
–

monitora l’offerta educativa del territorio;

–

coordina la presenza dei volontari che prendono parte attiva della vita di comunità e dell’

eventuale personale che svolge servizio civile;
–

svolge funzione di tutor di Struttura per i tirocinanti;

–

monitora la qualità del servizio e dei processi educativi sulla base degli indicatori di progetto;

–

si interfaccia con i Servizi invianti e con i Servizi Territoriali di riferimento;

–

cura gli aspetti legati alla salute delle persone ospiti: aspetti nutrizionali e sanitari usufruendo

della collaborazione esterna di altri specialisti
Educatori: sono degli educatori professionali con formazione universitaria o educatori con titolo

equipollente (scienze della formazione, psicologia ecc.), che indirizzati dalle linee guida degli
operatori dei Servizi referenti dei casi, insieme al Responsabile, si occupano quotidianamente dei
ragazzi sotto tutti i punti di vista:
–

accoglienza in struttura;

–

guida la persona nella conoscenza della nostra realtà in tutte le sue dimensioni;

–

predisposizione e gestione dei PEI (Progetto Educativo Individualizzato);

–

selezione e gestione dei rapporti con tutte le realtà e figure da coinvolgere ed attivare, per la

realizzazione del PEI;
–

progettazione e gestione dei percorsi educativi;

–

predisposizione e gestione degli strumenti di valutazione dei percorsi educativi;

–

gestione nei rapporti con gli istituti scolastici;

–

mantenimento, gestione e mediazione dei rapporti con le famiglie in base alle disposizioni

dei Servizi e delle necessità;
–

facilitazione e guida nell’acquisizione di competenze pratiche e lavorative sia all’interno del

nostro contesto (azienda agricola, agriturismo, fattoria didattica e sociale) che di eventuali
aziende esterne accompagnando il percorso del coordinatore di fattoria nella gestione dei ragazzi
nei progetti di inserimento lavorativo e nelle attività pratiche.
L’équipe educativa è composta dal coordinatore, dagli educatori e vi prende parte, se necessario,
anche il responsabile della Struttura.
Ha il compito di monitorare il progetto educativo della fattoria sociale, di stendere la
programmazione settimanale, di elaborare il PEI rispetto al quale sarà attribuita responsabilità ai
singoli operatori. Si incontra settimanalmente con l’obiettivo di analizzare le eventuali criticità
emerse, aggiornare i profili evolutivi delle persone ospiti e individuare le azioni correttive rispetto
a quanto indicato nei progetti personalizzati. Durante gli incontri settimanali verranno analizzati
anche i rapporti con le famiglie di provenienza degli utenti e, laddove richiesto dai servizi,
verranno programmate eventuali visite protette. L’equipe si incontra periodicamente con il
Supervisore al fine di rileggere le modalità di intervento programmatorio, effettuare analisi di caso
con particolare riferimento alle situazioni di criticità. Definisce inoltre, all’inizio dell’anno, il suo
piano formativo sulla base delle specificità operative, maturate in diverse situazioni. Infine si
impegna a proporre e sperimentare attività e offerte nuove, sempre in sinergia con la rete dei
Servizi Sociali, Sanitari ed Educativi, collaborando con le famiglie, la comunità locale e le
amministrazioni.

Un supervisore: il supervisore riveste un ruolo specificatamente tecnico a sostegno dell’equipe
degli operatori, che incontra periodicamente in uno spazio stabile e distaccato dalle attività
quotidiane, per favorire l’instaurarsi di positive e proficue dinamiche di gruppo ed effettuare il
monitoraggio dei lavori per eventualmente riformulare linee operative consapevoli ed efficaci.
Addetto alla segreteria con funzioni di:
–

supporto organizzativo al funzionamento della vita interna della struttura e nel collegamento

con la realtà esterna degli ospiti;
–

gestione degli ambiti informativi e amministrativi dei rapporti con i Comuni, ASL, Ambiti

Territoriali;
–

gestione della comunicazioni di ingresso/uscita, con ASL e Servizi Sociali dei Comuni.

Inoltre abbiamo altre figure professionali che si occupano della cucina e delle pulizie in grado però
di dirigere gli ospiti per una loro diretta collaborazione che li aiuti a rendersi autonomi in queste
faccende quotidiane.
RETTE PROCAPITE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
I costi della nostra struttura sono schematizzati come di seguito:
- semiresidenziale sulle 7 ore: da €60 a €150 al giorno in base al rapporto educatore/utente
- residenziale/moduli respiro: preventivo ad hoc in base alle esigenze dell'utente ed alla durata del
soggiorno.
La fattura viene emessa a fine mese alle famiglie o agli Enti committenti sulla base delle effettive
presenze giornaliere dell'utente.
La retta giornaliera va a copertura dei seguenti costi:
–

personale, come sopra esposto;

–

vitto, alloggio, igiene personale, ecc.;

–

attività educative e del tempo libero, trasporti;

–

tutti i costi della struttura;

Sono compresi altresì i materiali per lo svolgimento delle attività ed i dispositivi di protezione
individuale in accordo coi loro referenti istituzionali.
Nel caso di temporanee assenze della persona ospitata (malattie, ricoveri ospedalieri, visite
mediche e quant’altro), la retta si intende dimezzata per il periodo di assenza fine alla 3^ giornata,
poi verrà ulteriormente diminuita al 25%.

Le quote indicate in questo documento sono comprensive di IVA nei casi dovuti.

La nostra società agricola è accreditata dalla Regione Friuli Venezia Giulia tramite ERSA FVG come
Fattoria Sociale in riferimento alla L.R. 18/2004 ed è provvista di tutte le autorizzazioni edilizie e
sanitarie necessarie, delle conformità relative alla legge 81/2008 sulla sicrezza e di copertura
assicurativa con specifica appendice di R.C. per la fattoria sociale.

A disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori dettagli.
Il Legale Rappresentante

Fogliano Redipugia, 25/02/2020

Davide Samsa

fattoria didattica e sociale

Parco Rurale “Alture di Polazzo”
della Società Agricola Samsa Paolo e C.s.s.
Contatti:
M: 334 340 6483 F: 0481 199 0293
E: info@parcorurale.it W: www.parcorurale.it
Indirizzo:
Via Fornaci, 1/A – 34070 Fogliano Redipuglia, Gorizia – Italia
p.iva/c.f. 01039430317 R.E.A.: GO - 66429
Dati fattura elettronica:
PEC: az.agricola.samsa@pec.it C.U.: 5W4A8J1
Seguiteci su:
www.facebook.com/ParcoRuraleAltureDiPolazzo
www.instagram.com/alturedipolazzo

