
 

 

Fattoria didattica Massignan nasce nel 2007 dalla collaborazione della Fondazione 

Famiglia Paolino Massignan “Dopo di noi” con due cooperative sociali: Cooperativa 

Sociale ’81 e Piano Infinito e le loro associazioni di volontariato.  

 

La Fondazione nasce nel 1997 dal desiderio 

della famiglia Massignan di realizzare una 

“casa famiglia” e idonee strutture per 

accogliere persone con disabilità. La 

casafamiglia, inaugurata nel 2001, ospita 

attualmente 10 persone con disabilità ma, 

visto l’esaurimento degli spazi e le ulteriori 

richieste provenienti dal territorio, si rende 

necessaria una nuova costruzione, che è stata 

progettata come un ampliamento dell’attuale comunità 

alloggio sempre nei terreni della fattoria.  

 

Cooperativa ’81 è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo che 

opera da più di 35 anni e promuove la dignità di persone in stato di disagio 

attraverso il lavoro in ambiente protetto.  

 

Piano infinito è una cooperativa sociale di tipo A 

che persegue l’interesse generale della comunità 

alla promozione umana e all’integrazione e 

inclusione sociale attraverso la gestione dei servizi 

socio sanitari ed educativi rivolti principalmente 

alla disabilità. 
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Queste organizzazioni sono gli attori che operano e lavorano in fattoria: 

Cooperativa ’81 segue  

la coltivazione di ortaggi, frutta e uva; 

la vinificazione delle uve nella cantina; 

la vendita dei prodotti nei due nostri spacci aziendali e   

le visite didattiche. 

 

Piano Infinito si occupa: 

della gestione della casa famiglia;  

delle attività assistite con gli animali (cavalli, asini e cane) e 

un nuovo progetto di orticoltura facilitata. 

 

Tutte le coltivazioni seguono il metodo del biologico, gli ortaggi sono certificati da giugno 

2016, la frutta e l’uva saranno certificate da giugno 2017. In fattoria il terreno disponibile è 

di circa 6 ettari, 7mila metri a vigneto (Pinot grigio), 7mila a frutteto (varietà miste: pesche, 

pere, susine, albicocche) e 3 ettari a ortaggi. Abbiamo costruito 4 serre fredde di circa 300 

metri ciascuna. 

Il resto dei nostri vigneti sono circa 3.3 

ettari e sono in posizione collinare, le 

varietà presenti sono Garganega, 

Merlot e Pinot Nero. 

Le uve prodotte dai vigneti sono 

vendemmiate a mano e vengono 

vinificate nella nostra cantina. 

Quasi tutte le operazioni di 

coltivazione possono essere svolte 

dai ragazzi che, guidati dai 

responsabili, seguono tutto il processo 

produttivo; con loro facciamo i 

trapianti delle piantine, irrighiamo, 



raccogliamo e prepariamo gli ortaggi e  la frutta per la vendita.  

Durante la vendemmia, pur nella fatica del lavoro, i ragazzi insieme agli operatori e tanti 

volontari trovano un importante momento di integrazione ed inclusione che diventa 

un’occasione di festa. 

 

 

 



Oltre agli inserimenti lavorativi delle persone 

disabili che sono anche soci lavoratori della 

cooperativa, negli ultimi 2 anni abbiamo 

iniziato a lavorare molto con le persone 

richiedenti asilo, circa una quindicina di

ragazzi hanno trovato nella fattoria un posto 

di lavoro e non solo.  

 

Lavoriamo molto anche con le scuole, 

soprattutto le scuole di agraria della nostra 

zona con degli stage estivi e alternanze 

scuola-lavoro durante l’anno scolastico. 

Durante la scorsa estate abbiamo iniziato 

un percorso di stage scolastico con due ragazzi in stato di disagio che è proseguito anche 

nel marzo 2017 con l’alternanza scuola-lavoro e che continuerà anche la prossima estate 

con un altro stage. Questa è stata un’esperienza particolarmente positiva perché abbiamo 

potuto verificare l’effettivo benessere e crescita che l’esperienza lavorativa in fattoria ha 

dato a questi ragazzi. 

Sempre durante gli ultimi anni abbiamo lavorato anche con alcuni stagisti della facoltà di 

agraria dell’Università di Padova. 

 

Anche il lavoro in cantina è particolarmente importante perché le operazioni di 

imbottigliamento, tappatura ed etichettatura vengono svolte manualmente dai ragazzi.  

Negli spacci è possibile acquistare i nostri prodotti e altri prodotti biologici e/o solidali. 

Nel punto vendita in fattoria da un paio d’anni è stata inserita una ragazza, Cristina, ospite 

della casafamiglia che, con l’aiuto di un operatore, serve i clienti. 

Un aneddoto su Cristina: “durante un periodo per lei particolarmente difficile l’ho vista 

“litigare” con un operatore della casafamiglia che la voleva riportare a casa perché quel 

momento era “orario di lavoro” e lei non voleva assolutamente che le portassero via il SUO 

lavoro”… 

 



In fattoria abbiamo anche diversi animali: una scuderia con 7 cavalli e 2 pony, 2 asine e un 

cane quasi tutti utilizzati per fare attività assistite con gli animali. 

Le attività assistite iniziano tutte con una prima fase di accudimento dell’animale, 

qualunque esso sia con attività di fornitura del cibo, pulizia dell’animale/grooming. 

Con i cavalli le attività assistite possono essere varie: 

- rieducazione classica con la sella, il ragazzo a cavallo può avere un’autonomia completa 

in cui, da solo, conduce il cavallo; autonomia parziale in cui il cavallo è guidato da terra 

e infine il ragazzo può essere non autonomo, in questo caso l’attività assistita viene 

svolta dal coadiutore che sale in sella con il ragazzo (maternage). 

- volteggio: è una ginnastica artistica sopra al cavallo, molto indicata per bambini iperattivi 

e per migliorare la coordinazione mano-piede. 

I coadiutori delle attività con i cavalli 

sono Esteban Ledesma Arocena: 

secondo livello di volteggio e corso 

anire (corso riconosciuto a livello 

nazionale sulla rieducazione con il 

cavallo) e Nelson Vidoni (terzo livello 

di volteggio, vari corsi sulla 

rieducazione equestre e campione del 

mondo di volteggio sportivo) 

Il coadiutore per le attività con il cane 

e le asine è Silvio Cavinato, 

coadiutore cinofilo di secondo livello e 

coadiutore per le attività con le asine 

e operatore socio sanitario. 

 

 

 

 



 

 

Con i cavalli vengono svolte anche attività di equitazione sportiva e volteggio sportivo. 

 

Una nuova attività da poco presente in fattoria è 

una piccola serra in cui si fa orticoltura facilitata. 

Qui anche i ragazzi con maggiori difficoltà o che 

non riescono a deambulare riescono a lavorare 

con le piante; si instaurano relazioni attraverso 

la cura delle piante. I ragazzi seguono la 

crescita della pianta, piantano i semi, bagnano 

e, con enorme orgoglio da parte loro, 

raccolgono il frutto e lo portano in casafamiglia 

per mangiarlo. Anche durante questa attività i 

ragazzi sentono questo come il LORO lavoro… 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infine in fattoria, durante l’estate, sono attivi i centri estivi in cui i bambini grazie ai giochi 

nel prato, le attività in orto e con gli animali tornano a scoprire il contatto con la natura. 

 

 

Fattoria didattica Massignan è stata realizzata con lo scopo di rendere disponibile strutture 

per accogliere persone con disabilità e fornire loro nuove opportunità di inserimento 

lavorativo, inclusione e integrazione.  
 


