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LA FATTORIA DEL SORRISO
DI NATALUCCIO
Presenta…una giornata in fattoria
Ho vissuto molto, e ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felici:
una vita tranquilla, appartata, in campagna. Con la possibilità di essere utile
alle persone che si lasciano aiutare, e che non sono abituate a ricevere. E un
lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità; e poi riposo, natura,
libri, musica, amore per il prossimo….. Questa è la mia idea di felicità.

francescapolizzano@gmail.com
3208844101 Francesca
3898322688 Francesco

Società Cooperativa Sociale “IL SORRISO”
Piazza Matteotti, 1
90013 Castelbuono (PA)
C. F. 91015400822
P.ta IVA: 06353100826

PREMESSA
La Cooperativa Sociale “Il Sorriso” è formata da un gruppo di giovani che ha svolto per diversi anni
attività di volontariato rivolte a soggetti disabili e nasce con l’obiettivo di migliorare la loro qualità
di vita e sostenere le loro famiglie.
Si occupa di attività assistite con gli animali (AAA) e di attività di mediazione con l'asino
(ONOTERAPIA).
La fattoria è l’ambiente ideale per consentire al ragazzo di stabilire un contatto “vero” con la natura
e il mondo agricolo e si propone come il luogo di incontro delle diversità.
Trascorrere una giornata in campagna, sdraiarsi sull’erba, visitare una stalla, accarezzare una
pecorella, seminare, annusare le piante… sono esperienze sconosciute alla maggior parte dei giovani
d’oggi, capaci di suscitare forti emozioni e, al tempo stesso, di sviluppare quella conoscenza ecologica
necessaria per un maggior rispetto per l’ambiente e per le risorse del territorio.
E’ proprio l’agricoltore, che vive giornalmente la realtà contadina a stretto contatto con ragazzi
“speciali”, la figura più idonea a trasmettere l’amore per la terra, gli animali e le piante e allo stesso
tempo stimolare la curiosità dei ragazzi. Considerato inoltre che la scuola rappresenta una delle
agenzie privilegiate per formare il cittadino e infondere sani valori, questa iniziativa è anche
l’occasione per stabilire un connubio tra settore agricolo, scolastico e sociale.
E’ infatti necessario che insegnanti e imprenditori agricoli affianchino il ragazzo nelle sue scoperte
con l’aiuto del lavoro preparatorio in classe dei docenti e l’impegno degli agricoltori a garantire la
maggior accoglienza alle scolaresche. Il ragazzo esplorando, osservando e riscoprendo il quotidiano,
diventa in questa esperienza, protagonista attivo, capace di esprimere le proprie percezioni ed
emozioni.

Per sintetizzare “La Fattoria del Sorriso di
Nataluccio” si occupa di creare percorsi
didattici, sociali e attività miranti alla
conoscenza dell’ambiente, del territorio, il
mondo della disabilità, al rispetto della
natura e degli animali attraverso la
conoscenza di sé stessi, incoraggiando
l’educazione ambientale e alla diversità in
un contesto divertente e formativo.
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FATTORIA
La “Fattoria del Sorriso di Nataluccio” è sita quasi alle
porte di Castelbuono, a circa 10 km dall’uscita autostradale
Palermo – Messina A20.
La Fattoria ospiterà i suoi visitatori in un ambiente rurale,
all’interno del quale sono presenti delle strutture che
richiamano gli antichi edifici tipici contadini di un tempo
(pagliai), circondato da ampi spazi verdi, dove vengono
allevati: asini, galline, pecore ecc…
Inoltre dispone di:


Locali sicuri e al coperto



Servizi igienici adeguati e a norma per normodotati e disabili



Spazi dove gli ospiti potranno giocare e consumare la merenda in completa sicurezza

OBIETTIVO DELLA VISITA


Sensibilizzare i ragazzi al mondo della diversità



Apprendere il rispetto dell’ambiente circostante



Scoprire le caratteristiche e le abitudini dei vari animali presenti in fattoria



Scoprire l’importanza della fattoria per capire il legame tra ambiente, agricoltura,
alimentazione e salute



Favorire momenti di socializzazione in ambienti e situazioni nuove
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LE NOSTRE ATTIVITA’

LA FATTORIA
Visita alla scoperta delle caratteristiche e delle abitudini
degli animali (Asini, Ovini, Volatili….). Conosciamo le
razze, i loro colori e i loro versi. Impariamo la loro storia,
l’utilità e i compiti svolti all’interno della fattoria.

LE PIANTE OFFICINALI
Scopriamo cosa sono e in che campo vengono utilizzate.
L’ORTO E IL FRUTTETO
Passeggiata nell’orto e nel frutteto per imparare a
riconoscere le diverse specie di ortaggi e frutta.

IL SAPONE
Laboratorio di sapone, all’interno del quale si parlerà dei
vari prodotti che vengono utilizzati e si svolgerà tutto il
processo di preparazione.

ATTIVITA’ ASSISTITA CON L’ASINO
L’attività assistita con l’asino è un tipo di pet therapy che si realizza attraverso l’instaurazione di
un rapporto terapeutico tra la persona e l’asino. Alla base di questa attività c’è, dunque,
la relazione uomo-animale che, come nel caso delle altre pet therapy, si fonda su un principio di
uguaglianza. La qualità più importante e riconosciuta dell’onoterapia risiede nel ruolo attivo del
paziente, che viene continuamente stimolato e motivato dall’interazione con l’asino. L’asino si presta
per le sue dimensioni ad essere un interlocutore sufficientemente ingombrante “per essere visto” da
chi entra in relazione con lui, anche nei casi più gravi; perchè è un animale empatico, affettuoso,
coccolone, che ama essere notato.
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I NOSTRI LABORATORI
IMPARIAMO A FARE IL SALE AROMATICO
Con un po’ di sale da cucina e le erbe aromatiche
raccolte nel nostro giardino, scopriamo il trucco
del contadino per un sale profumato.
COLTIVA IL TUO SEME
In un vasetto mettiamo il seme e lo portiamolo a
casa, lo coltiviamo, lo curiamo e vediamo cosa
cresce.
LABORATORIO CREIAMO CON LA NATURA
Incolliamo quello che troviamo in fattoria e
realizziamo una piccola “opera d’arte”.
DALL’UOVO ALLA GALLINA
Osserviamo da vicino una gallina, proviamo ad
accarezzarla, raccogliamo le uova.
IL CONCERTO DEGLI ANIMALI
I versi di tutti i nostri amici animali racchiusi in
un grande concerto fatto dai bambini.
GIOCHIAMO CON IN NOSTRI ASINELLI
Conosciamoli, spazzoliamoli, accarezziamoli e
rilassiamoci insieme a loro.
LA SCATOLA DEI SENSI
Riconoscere attraverso il tatto e l’olfatto cosa
contiene la scatola.
ALLA SCOPERTA DEI PROFUMI
Dividiamoci in squadre
riconoscere gli odori.

e

impariamo

a
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PROGRAMMA DI UNA GIORNATA IN FATTORIA
ORE 9:00

Arrivo in fattoria e piccola presentazione

ORE 9:30

Inizio delle attività didattiche:
LA FATTORIA
LE PIANTE OFFICINALI
L’ORTO E IL FRUTTETO
I NOSTRI LABORATORI
IL SAPONE
ATTIVITA’ ASSISTITA CON L’ASINO

ORE 12:00/13:30

Pranzo

ORE 14:00

Saluti e partenza

PREZZI
6,50 euro a bambino giro completo della fattoria.
10,00 euro a bambino giro completo della fattoria con merenda.
18,00 euro a bambino giro completo della fattoria con pranzo completo.
Nell’eventualità in cui la scuola decidesse di consumare il pranzo a sacco in fattoria, al prezzo a
bambino si dovrà aggiungere 1,00 euro.
I prezzi sono da considerarsi iva esclusa.
La fattoria ha la capacità di accogliere circa 50 persone.
Il programma della giornata potrà essere modificato su richiesta delle insegnanti ed in relazione
all’andamento meteorologico e stagionale per le attività in campo aperto.

PRENOTAZIONI E INFO
francescapolizzano@gmail.com
3208844101 Francesca
3898322688 Francesco
5

