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Notizie sul progetto 
 

Mirabilia Dei ha in progetto la realizzazione di 4 serre di mt 8x20 per la coltivazione di varie 

tipologie di ortaggi, oltre all'acquisto degli attrezzi da lavoro per la lavorazione dei terreni 

all'interno delle serre stesse ed un trattore. 

Serre ed attrezzature agricole servono per portare avanti il tema dell'occupazione delle persone 

disabili accolte nella Comunità familiare "Cascina Maì" di Inarzo avviando un progetto agricolo che 

sia" diversamente" sostenibile, ovvero che unisca il rispetto per l'ambiente, che risulti 

economicamente vantaggioso, ma, soprattutto, che permetta di occupare persone con diverse abilità. 

 

Obiettivo principale del progetto è il coinvolgimento di persone disabili (o provenienti da altre aree 

dello svantaggio sociale) in attività socio occupazionali in ambito agricolo dando la precedenza alle 

20 persone accolte nella Comunità familiare "Cascina Maì" (presso cui verranno realizzate le serre), 

ma aprendo la possibilità di partecipazione anche a persone provenienti dal territorio. Perchè le 

attività possano essere svolte in modo costante e continuativo è indispensabile creare le condizioni 

adeguate: la coltivazione in serra offre la possibilità di lavorare quasi lungo tutta la durata dell'anno, 

con qualsiasi condizione meteorologica. Le persone disabili saranno affiancate dal responsabile 

delle attività agricole già in forza alla Mirabilia Dei. Poter occupare le giornate delle persone 

accolte in qualcosa che possano riconoscere come utile, che contribuisca alla realizzazione del bene 

comune e che le gratifichi per ciò che hanno fatto era, è e sarà la nostra priorità, oggi pienamente 

sposata da questo progetto. 

 

Negli anni passati è stato avviato un progetto pilota che è consistito nella realizzazione di un piccolo 

orto didattico. Abbiamo osservato sul campo che la cura dell'orto offre una vasta gamma di possibili 

attività in cui le persone disabili possono essere coinvolte anche tenendo conto delle diverse 

capacità personali (pacciamatura, diserbamento, raccolta degli ortaggi, ...).  

A testimonianza di quanto sopra descritto inseriamo alcune immagini realizzate durante il progetto 

pilota. 
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La realizzazione delle serre offrirà la possibilità di  

a) impegnare più persone (sia facenti parte della Comunità familiare che esterne),  

b) in modo continuativo (quindi indipendente dalla ricezione di commesse di lavoro da parte di terzi 

come invece accade per altre attività),  

c) aprendo la possibilità di svolgere attività socio occupazionale anche a quanti non possiedono una 

manualità fine che, quindi, restano esclusi dal poter svolgere alcuni tipi di lavorazioni in cui 

attualmente siamo coinvolti. 

 

Come anticipato, il primo risultato che Mirabilia Dei intende raggiungere è riuscire ad occupare in 

modo continuativo le persone disabili accolte nella Comunità familiare, unitamente alla loro 

soddisfazione e gratificazione. A lato dell'occupazione, il progetto agricolo permetterà di 

raggiungere altri risultati/benefici tra cui  

a) il consumo degli ortaggi coltivati presso la Comunità di Inarzo e l'approvvigionamento delle altre 

due Comunità familiari facenti capo a Mirabilia Dei (determinando anche un risparmio per le varie 

Comunità familiari),  

b) la possibilità di vendere le eccedenze (garantendo quindi un guadagno a sostegno delle attività di 

Mirabilia Dei),  

c) l'utilizzo degli ortaggi all'interno del progetto di ristorazione sociale dove le persone disabili sono 

coinvolte nel servizio in sala ed in attività ausiliarie in cucina,  

d) la trasformazione di ortaggi in prodotti agroalimentari nel centro di cottura che abbiamo in 

progetto di realizzare sempre ad Inarzo. 

 

Il preventivo di spesa per le serre, il trattore e gli attrezzi necessari (atomizzatore, vangatrice, 

interrasassi baulatrice) è pari ad euro 72.130,00. 

 

La partecipazione alle attività socio occupazionali e formative è a titolo gratuito per le persone che 

vivono presso le Comunità familiari; alle persone disabili che frequentino solo in forma diurna le 

attività è richiesto sostenere il costo del pasto fissato in euro 5,00/die. 

 


