PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

ESTATE VERDE 2021
“Giornata Agricola”
Solo per i partecipanti iscritti presso la sede del Centro Visite di cascina Butto

I ragazzi, per un giorno alla settimana, verranno coinvolti nelle attività agricole dell’Orto di
Cernusco, avranno la possibilità di “lavorare” con gli operatori di Paso Lavoro nelle attività di
semina, piantumazione, raccolta, preparazione delle prode destinate alle coltivazioni,
sperimentando momenti ludici di formazione agricola.
Obiettivi educativi: incentivare il benessere psico-fisico, attraverso il rapporto con la natura;
stimolare l’apprendimento collettivo con attività pratiche (learning by doing);presentare un
modello di agricoltura rispettoso dell’ambiente, sostenibile, in cui sonovalorizzati i diversi
capitali umani, anche quelli più “semplici”.
Gestione: il gruppo sarà gestito da un operatore di Paso Lavoro con esperienza di
animazione con minori e adeguata formazione in campo agricolo
Località: l’Orto di Cernusco, via cavalieri di Vittorio Veneto, Cernusco Lombardone.
Destinatari: gruppo di 8 ragazzi accompagnati ed affiancati per tutta la giornata da una
delle due guide ambientali del Parco presenti per l’intera settimana al Centro Visite
Orari e giorni: dalle 9.00 alle 17.00, il martedì per un gruppo, e il mercoledì per l’altro gruppo.
Nel caso in cui le condizioni atmosferiche non permettano la realizzazione delle attività in
uno di questi due giorni, la giornata persa verrà recuperata il giovedì (la comunicazione verrà
data il lunedì della tessa settimana alle famiglie interessate).
Il gruppo dei partecipanti sarà autonomo per quanto riguarda i trasporti (arrivo e partenza
dall’Orto di Cernusco) e per il pranzo (al sacco portato da casa): la cooperativa metterà a
disposizione i servizi del negozio e un gazebo per l’ombra.
Formazione degli operatori: verrà proposto alle guide ambientali coinvolte nell’attività un
momento di formazione e preparazione alla giornata agricola prima dell’inizio dei centri
estivi.
Paso Lavoro nasce come cooperativa sociale di tipo B nel 2005 come sviluppo delle
esperienze maturate, in seno alla cooperativa di tipo A Paso, da un gruppo di educatori
epsicologi al fine di rispondere alle esigue possibilità di inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati specialmente nel territorio del meratese.
Dal 2013 ci occupiamo di agricoltura sociale: i nostri “agricoli” sono persone con
disabilitào in condizioni di fragilità che insieme ai coordinatori coltivano ortaggi e frutta.
L’Orto di Cernusco è un progetto sviluppato in collaborazione con l’azienda Technoprobe
spa che prevede 5 inserimenti lavorativi, coinvolgendoli nella coltivazione e nella
gestionedel negozio. Nel negozio si vendono frutta e verdura che la cooperativa produce
sui 5 terreni attualmente coltivati: oltre all’Orto di Cernusco abbiamo l’orto sociale di
Merate presso l’Istituto Viganò e il liceo Agnesi, un secondo terreno a Merate datoci in
gestione daun privato, un terrazzamento ad Olgiate Molgora di proprietà della Casa dei
ragazzi, l’orto aziendale presso la Novatex Italia spa di Oggiono.
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