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In occasione della Giornata mondiale della
consapevolezza sull’autismo raccontiamo le
storie di due realtà della rete di Agricoltura
Sociale Lombardia che hanno vinto la
scommessa dell’inclusione superando luoghi
comuni e timori. Ecco le testimonianze dirette di
alcuni ragazzi con autismo, esempi in carne ed
ossa di impegno e voglia di imparare. “Il ricordo
più bello di questa esperienza è stato iniziarla”
racconta Luca.
Mi piace 2074
1

743

3
1

751

Coltivare opportunità concrete di inclusione
per dare valore alle capacità che esistono in
ognuno di noi. Questa la missione di Agricoltura
Sociale
Lombardia
[http://www.agricolturasocialelombardia.it]
che fin dalla sua nascita ha dimostrato
un’attenzione particolare alla condizione
dell’autismo e della disabilità intellettiva
sviluppando percorsi in grado di dare riscatto
sociale e formazione alle persone che con
questa condizione complessa ci convivono ogni
giorno. Tutto ciò con un obiettivo preciso: far
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germogliare la bellezza e le competenze che
esistono oltre ogni fragilità.
In occasione della giornata mondiale dedicata
alla consapevolezza sull’autismo, la rete
regionale dà così voce ad alcune storie capaci di
sgretolare quei luoghi comuni che vedono
inconciliabile un’attività lavorativa e formativa
con questo tipo di disturbo. L’ultimo report
parla di ben 1.967 persone con svantaggio che
hanno trovato un’opportunità di riscatto grazie
ad Agricoltura Sociale Lombardia. Di questi si
registrano 1.096 disabili e 871 soggetti in
condizione di difficoltà coinvolti a vario titolo
nelle attività della rete. Ma sono soprattutto i
riscontri dei diretti protagonisti delle esperienze
a far brillare questo traguardo.

[http://www.italiachecambia.org/wpcontent/uploads/2019/04/agricoltura-socialelombardia.jpg]
elilu: a Pavia l’inclusione è la ricetta vincente,
come ci dimostra Luca
Un titolo che ha il sapore di una fiaba e che
agisce ogni giorno all’insegna della concretezza.
La storia dell’azienda agricola elilu – Agricultura
Familiare (rete Agricoltura Sociale Pavia)
scaturisce dal nome dei suoi fondatori: Elisa
Gastaldi e Luca Benicchi, coppia nel lavoro così
come nella vita. “elilu, scritto per nostro volere
con la minuscola, è il luogo nato il 21 dicembre
2015 dal nostro incontro - spiegano – Fare
agricoltura sociale significa realizzare oggi
l’autenticità del mondo rurale di ieri: mutualità,
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crescita personale e interpersonale, solidarietà,
valorizzazione dei singoli e della comunità, in
tutte le mille sfumature della biodiversità,
vegetale, animale, umana”. elilu intreccia così la
coltivazione di un modello lavorativo e insieme
relazionale che coinvolge la gestione di diverse
attività tra cui coltivazione, allevamento,
trasformazioni agricole (mulino a pietra,
caseificio e laboratorio multifunzionale), vendita
diretta e mercati, agriturismo e ristorazione,
fattoria sociale e didattica, agricampeggio. Un
ventaglio di iniziative dove l’agricoltura sociale
detiene un posto d’onore per rendere forti le
basi di tutto il resto.
E proprio qui germoglia la storia di Luca:
sguardo profondo e limpido, poco più di 20 anni
sulle spalle e tanta voglia di fare oltre che di
imparare. Luca convive da anni con la condizione
autistica e tutte le difficoltà che la riguardano,
riuscendo però a cogliere diverse soddisfazioni
oltre la tempesta e diventando un esempio di
riscatto in carne ed ossa. Fondamentale per il
suo percorso inclusivo la sinergia tra elilu e “Una
mano per…”, associazione fondata nel 2015 da
genitori di bambini diversamente abili. Genitori
che dopo aver preso coscienza del difficile
percorso di vita che stavano affrontando, hanno
deciso di mettere a disposizione la loro
esperienza a favore di altre famiglie che si
trovavano nelle stesse condizioni.
Nel 2016 inizia così per Luca un’esperienza
didattica all’interno del ciclo produttivo, con
attività pienamente concordate con la famiglia
al fine di rendere ogni tappa consona alle sue
attitudini. “Inizialmente il progetto ha coinvolto
Luca nella cura dell’intera filiera di raccolta della
materia prima che riguardava alberi da frutto,
ortaggi, oltre alla semina stessa – racconta Elisa
Gastaldi – Il percorso si è poi sviluppato con
diverse attività come quella di accudimento degli
animali: Luca ha scelto in particolare i cavalli
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occupandosi della pulizia dei box e della
strigliatura”.
Un’attività
che
poi ha
incrementato ulteriori competenze. I traguardi
sono stati impreziositi anche da un lavoro
speciale rappresentato da un vero e proprio
ricettario di quotidianità.

[http://www.italiachecambia.org/wp-content/uploads/2019/04/IMG20190329-WA0006.jpg]

Luca a lavoro presso l’azienda agricola elilu – Agricultura
Familiare

“Luca si occupa della pulizia e del nutrimento
degli animali come cavalli, mucche, maiali:
settore in cui si è specializzato e che gestisce
molto bene – sottolinea Elisa – Da tempo sta
realizzando un manuale redatto in prima
persona in cui esplicita i compiti che esegue ogni
giorno e di cui è responsabile in prima persona.
Si tratta di un’attività molto importante dal
punto
di
vista
del
potenziamento
dell’autonomia e della responsabilizzazione.
Fare esperienze inclusive di agricoltura sociale
non significa, infatti, parcheggiare una persona
in attività ripetitive ma coinvolgerla in un
progetto in cui essa stessa diventa utile e
indispensabile. Luca sa che se non riesce a
venire a lavorare deve avvisarci perché la sua
presenza è per noi preziosa e fondamentale,
così come accade per ogni persona che lavora e
che diventa utile agli altri. E lui lo è”.
“Avere un figlio con un disturbo dello spettro
autistico ti costringe a fare un viaggio
importante: dentro di te e attraverso una nuova
vita – racconta Barbara, tenace mamma di Luca
che da anni si impegna per dare al proprio figlio
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un futuro migliore – Quando Luca ha finito le
scuole superiori, come spesso accade, ci siamo
trovati di fronte al vuoto. Ci siamo chiesti: e ora
che cosa possiamo fare? La grande opportunità
è arrivata grazie a questo percorso che ha
migliorato tantissimo Luca. Certo, non sono
mancate le difficoltà, come in ogni esperienza,
ma i risultati positivi superano tutto il resto e
hanno dato una grande spinta di crescita e
responsabilizzazione a Luca oltre che positività e
formazione. Elisa e Luca di elilu sono davvero
straordinari nel gestire questo progetto: gli
hanno insegnato un mestiere”.
Luca è di poche parole, almeno a voce, di lui
raccontano i fatti e l’impegno che ci mette ogni
giorno innaffiando di luce e bellezza le attività
che compie. Eppure con le parole ci sa fare
molto e per noi ha rilasciato questa intervista –
in esclusiva – tramite lo scritto che sa
comprendere e gestire molto bene.
Luca, qual è il tuo ricordo più bello in questi 3
anni di esperienza?
“Il ricordo più bello è sicuramente essere entrato
a far parte di questa esperienza e lavorare”.
Le tue attività preferite?
“Le attività che mi piacciono di più sono pulire le
mucche”.
So che stai scrivendo un manuale dedicato al
tuo lavoro quotidiano: ti piacerebbe farlo
leggere ad altri?
“Se posso sì, mi piacerebbe e sono contento di
scrivere il manuale perciò devo dire che tutto sta
funzionando alla perfezione”.
Poi Luca si rende disponibile per l’estate a
insegnare ai bambini come accudire i cavalli
regalandoci un sorriso finale che guarda al
futuro e dimostrando che al di là di ogni
disturbo respira un mondo intero.
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[http://www.italiachecambia.org/wpcontent/uploads/2019/04/IMG-20190328WA0005.jpg]
Green Smiles fattoria “La Cavallina”: a Como
l’autonomia vien lavorando
Da anni sul territorio comasco si distingue una
realtà impegnata nel costruire occasioni di
formazione e inclusione per ragazzi e ragazze
con fragilità. Parliamo della fattoria sociale “La
Cavallina” (rete Agricoltura Sociale Como) che
concretizza tirocini finalizzati all’apprendimento
delle mansioni di allevamento degli animali e
della gestione del verde e dell’orto. “Gli sbocchi
possono essere nel settore agricolo e in quello
del florovivaismo, ma anche dei servizi di
agricoltura didattica – racconta Ambrogio
Alberio, titolare e operatore della fattoria
sociale – L’agricoltura sociale dà benessere sia
psicologico che fisico rappresentando un
supporto al terzo settore per gli obiettivi di
inclusione e per i progetti mirati all’autostima
e all’autonomia”.
Nel 2015 la cooperativa “Il Granello – Don Luigi
Monza”, in collaborazione con “La Cavallina”, ha
dato vita ad un Centro Socio Educativo diverso
dagli altri: il CSE Green Smile in fattoria. Il
Centro è un servizio per persone adulte con
disabilità medio grave che mira al
mantenimento delle competenze acquisite
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durante l’arco della vita. “La particolarità di
questo servizio è dato dal fatto che, oltre i
tradizionali laboratori in un CSE, le attività svolte
principalmente sono il lavoro in fattoria e
nell’orto e la cura del giardino e degli spazi verdi
– spiegano i referenti del progetto – In fattoria
sociale sono previsti due operatori con funzione
educativa”.
Nell’ambito di Green Smiles hanno trovato
occasione di crescita anche ragazzi con autismo
come Davide e Vladimir che svolgono attività di
gestione dell’orto, del giardino e degli animali.
“Con queste esperienze sfatiamo davvero tanti
luoghi comuni dimostrando che questi ragazzi
possiedono delle abilità importanti che
emergono proprio se offri loro la possibilità di
coltivarle, con fiducia e giusta formazione –
evidenzia Ambrogio Alberio – Così come accade
in agricoltura sociale ogni progetto lavorativo
dovrebbe indirizzarsi sulle attitudini individuali:
un discorso che vale per tutti noi, al di là della
disabilità che possiamo avere o meno”.
Visto il successo della collaborazione tra i due
enti, a gennaio è stato inoltre aperto anche
SFArm, un Servizio di Formazione all’Autonomia
rivolto a persone con disabilità lieve e che mira
allo sviluppo di competenze nell’ambito delle
autonomie personali e della sfera lavorativa.
“Prendersi cura degli animali, pulire i loro box,
dare loro da mangiare e bere, coltivare ortaggi e
piccoli frutti e utilizzarli nel laboratorio di cucina
o regalarli ai propri genitori, arrivare al mattino
trovando il giardino ordinato e pieno di colori
permette alla persona di toccare con mano il
frutto del proprio lavoro”, sottolineano gli
educatori.
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[http://www.italiachecambia.org/wpcontent/uploads/2019/04/radishes3493155_960_720.jpg]
“L’essere a contatto con la natura ed essere
soddisfatti del risultato aumenta il livello di
benessere e di autostima. In particolare i ragazzi
con disturbo dello spettro autistico traggono
giovamento dalla routine su cui si basa il lavoro
in fattoria: lavori ben precisi e conosciuti, che
possono essere svolti in piena autonomia. La
collaborazione con i compagni è necessaria per
portare a termine correttamente il lavoro,
allenando e affinando quotidianamente le
proprie
capacità
relazionali.
Infine
l’avvicinamento agli animali, soprattutto per chi
ha difficoltà comunicative, permette di sfruttare
il canale non verbale”.
A testimoniare la positività dell’esperienza
vissuta ecco alcuni resoconti dei ragazzi con
autismo coinvolti nelle attività, uno di questi è
Davide, 24 anni: “Riesco a gestire gli animali e a
pulire i loro box e gli spazi. Preferisco dividere i
compiti di gestione dell’orto così da poter
lavorare bene. A volte faccio fatica a farmi
ascoltare dai compagni”. Non mancano
esperienze di ippoterapia che preparano al
contatto con gli animali: “Faccio equitazione e
partecipo a diverse gare”, racconta soddisfatto
Vladimir. La cooperativa “Il Granello – Don Luigi
Monza” ha inoltre un alloggio per l’autonomia
nel comune di Turate: “Questa è una casa dove
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con altri ragazzi svolgo numerose attività come
cucinare, pulire la casa, preparare il letto e i miei
vestiti” spiega Davide.
Green Smiles sta organizzando con il Comune di
Guanzate un evento dove i ragazzi con autismo
avranno un ruolo importante in veste di arbitri
nell’ambito di giochi didattici. Inoltre saranno
presto coinvolti in lavori di manutenzione
conservativa sul territorio comasco, al di là dei
confini della fattoria sociale: un’ulteriore
conferma di inclusione sociale e lavorativa.
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