Mentalità imprenditoriale e scelte di responsabilità da parte di tante aziende per sostenere un sociale innovativo a

Pisa

Aziende toscane con il cuore nel Sociale
E’ costante e continuativo l’impegno di Natura Nakupenda e “i Bambini delle fate” per aiutare tanti
bambini e ragazzi con autismo e disabilità e le loro famiglie in Toscana.

N

atura Nakupenda è una impresa
sociale agricola, che si occupa
da diversi anni di agricoltura sociale e di inserimenti lavorativi
per soggetti svantaggiati, attualmente sta costruendo il “Centro autismo formazione-lavoro” Toscano per il “dopo di noi”, in ambito
dell’agricoltura sociale.
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“

I primi passi sono stati fatti nel 2012, creando
un orto-terapeutico con i genitori di ragazzi
autistici e i loro figli, dove si sono potuti osMentalità
servare i grandi risultati a livello di sviluppo
imprenditoriale
di capacità, competenze e motricità dei vari
e Cuore nel
ragazzi. Quando l’adolescente autistico comSociale
pie 18 anni, ad oggi perde tutto: il contatto
con la normalità dei banchi di scuola, i servizi
di supporto e di conseguenza le specificità d’intervento. Molti genitori hanno manifestato proprio l’esigenza
di poter assicurare ai propri figli autistici un percorso
reale di inserimento sociale e lavorativo, che consenta
agli stessi di trascorrere le giornate in modo costruttivo
e positivo, con maggiori possibilità di integrazione nella
società: la domanda che angoscia i genitori è: “che cosa
sarà dei loro figli quando non potranno più occuparsene
e dove possono far permanere i figli in loro assenza”.
Ecco l’importanza, appunto, di realizzare un “Centro
formazione-lavoro rurale” situato in campagna dove si
coltiva l’olivo e si pratica l’orticoltura biologica e dove
i ragazzi vengono introdotti all’approccio con il mondo
della natura e della agricoltura e dove trascorreranno la
giornata a contatto con la natura e il mondo del lavoro
agricolo, coinvolti in diverse attività. In questo percorso
si potranno sviluppare sia le capacità psichiche e intellettive sia quelle motorie.
Altro scopo del Progetto è quello di consentire ai ragazzi
di trascorrere la giornata in un ambiente sereno e positivo, e di apprendere nozioni o abitudini utili ad un
auspicabile inserimento lavorativo; per questo motivo i
ragazzi vengono inseriti in cicli di lavorazione “reali”.
In questo periodo di Progetto Alessandro, Tommaso e
Gabriele sono stati i primi Agricoltori Speciali. Sono
in corso i colloqui per l’inserimento di altri agricoltori
speciali.
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gli agricoltori speciali, coltivano la terra con i semi
di amore. Sono speciali nel seminare gli abbracci e
raccogliere i sorrisi, sono speciali nel farci capire quali
sono le cose “veramente” importanti, speciali nel portarsi
dietro la loro sofferenza, con il sorriso sulle labbra e nel
cuore, speciali nell’insegnarci a vivere nella sensibilità
e non nella insensibilità, quindi... sono molto speciali
nel trasmetterci amore! Questi agricoltori speciali
sono preziosi, importanti, ci aprono la mente ad una
visione della vita che ormai è diventata troppo chiusa,
insensibile, troppo veloce e superficiale. Invece di correre
tutto il giorno instancabilmente per arrivare... chissà
dove.... meglio fermarsi di più in compagnia di questi
ragazzi, per imparare a vivere e a coltivare questa terra
con i semi di amore.
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Progetto gestito da: Natura Nakupenda
progetto Dopo di Noi
Piero Manfredi Tel.050 701038

GRAZIE A QUESTI IMPRENDITORI CHE OGNI MESE CI SOSTENGONO CON IL CUORE NEL SOCIALE
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