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La realtà aziendale e sfera sociale
Nel 2005-2006, un gruppo di genitori di ragazzi con autismo alla ricerca di luoghi e
opportunità di crescita e cura per i propri figli incontra e conosce la realtà dell' I.T.A.S G.
Garibaldi , che si presenta da subito come uno spazio aperto in senso fisico e progettuale,
in cui sperimentare nuove forme di integrazione. Dopo tante iniziative in cui l’Istituto
Garibaldi si è fatto promotore, progetti come “La fattoria nella scuola”, “La cura della
terra, la terra che cura. L'orto dei semplici”, e dopo aver sensibilizzato il mondo delle
Istituzioni e quello Sanitario, nasce nel 2010 la Cooperativa Sociale Agricola Integrata
“Giuseppe Garibaldi”, la cui sede operativa è in un casale interno alla tenuta dell'istituto
scolastico, conosciuto con il nome di “Casa delle autonomie”. Sono sostenitori della
cooperativa le principali associazioni di familiari di ragazzi autistici della città di Roma oltre
a ragazzi con disabilità frequentanti l'I.T.A.S. G. Garibaldi e i rispettivi genitori, nonché il
Dirigente Scolastico.

Produzione e mercato
La Cooperativa produce verdura di stagione tutto l’anno nel rispetto della terra e del
naturale ciclo produttivo, senza alcun uso di pesticidi. Il lavoro di semina, coltivazione, cura
e raccolta dei prodotti viene svolto quotidianamente dai ragazzi assieme ai loro operatori. I
ragazzi si occupano anche della riproduzione di piante grasse. Sono prodotti anche olio e
miele. La vendita dei prodotti ortofrutticoli della Cooperativa Agricola G.Garibaldi avviene
prevalentemente presso la propria sede "Podere Lazio" .
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Alcuni numeri ……
4 ettari di terreno a disposizione della Cooperativa Garibaldi
1 AgriAutismo capace di ospitare fino a 15 persone contemporaneamente e 1 trattoria
che sta permettendo a un gruppo di giovani con autismo di cimentarsi con il lavoro di
ristorazione e accoglienza turistica
AS 2014/2015: gli iscritti con disabilità nell' I.T.A.S. G. Garibaldi sono 126, 58 con diagnosi
nello spettro autistico.

I fattori di successo «sociale»
Attività proposte che incidono positivamente sul contesto di «vissuto» del ragazzo disabile
poiché si attuano in un ambiente che prevede un piano di studi individualizzato a seconda
delle proprie abilità e che vede il coinvolgimento dei compagni neurotipici programmato e
organizzato attraverso la pratica del PMI, guidata e monitorata dalla facoltà di medicina e
psicologia della "sapienza" DPSS.
Partecipazione attiva di tutti gli attori che nella vita del ragazzo con disabilità sono coinvolti
La Coop Sostiene l’attivazione del “Progetto Individuali”, elemento centrale e di governance
nella definizione del proprio progetto di vita. Per alcuni versi si abbandona il modello socioassistenziale classico e quello del welfare dei servizi – soprattutto per quel che riguarda il
progetto di vita post-scuola dei ragazzi.
Agricoltura sociale perchè……
Contesto riabilitativo e abilitativo insieme, poiché consente l’espressione delle proprie
«capacità» manuali con una certa «semplicità»
Perché consente di armonizzare l’attività scolastica con l’attività post-scolastica dei
ragazzi…..

