
 

 

PROGETTO: Semino e Raccolgo 
 

Tra le varie attività proposte dalla nostra Cooperativa ce n’è una in particolare di cui vi vogliamo 

parlare: il progetto Semino e Raccolgo. 

Vogliamo farlo perché, alla luce delle possibilità che offre, lo riteniamo veramente interessante e 

pensiamo che meriti un adeguato approfondimento. 

Il progetto nasce all’interno del Dopo di Noi (Ulss 3) grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, 

il Comune di Vigonovo, l’Ulss 3 Serenissima, la nostra Cooperativa, le famiglie degli utenti, i 

volontari che in completa sinergia remano dalla stessa parte per garantire un servizio importante, e 

ognuna delle parti assume un ruolo di grande rilevanza senza la quale il progetto non sarebbe lo 

stesso. 

Che cos’è il progetto Semino e Raccolgo? 

Abbiamo introdotto il progetto mettendo in luce chi sono gli artefici della sua nascita e del suo 

svolgimento, andiamo ora a vedere che cos’è Semino e Raccolgo e perché è così importante. 

Attualmente il progetto si divide in 3 differenti attività: l’orticultura, i laboratori di cucina e i 

laboratori manuali, ed è rivolto agli adulti che si trovano in condizione di disabilità. 

Attraverso le attività proposte i partecipanti possono sperimentare le loro abilità e autonomie in 

un contesto protetto e nel pieno rispetto dei propri tempi, sia di apprendimento che di esecuzione. 

Ogni persona ha delle abilità ed è importante valorizzarle appieno per conoscere se stessi ed 

esprimere il massimo del proprio potenziale. 

Il progetto educativo viene pianificato in comune accordo tra famiglia e professionisti del settore 

(area disabilità Ulss 3 e educatori di Socioculturale), perché il coinvolgimento delle persone più 

vicine al soggetto partecipante è fondamentale, oltre che utile al raggiungimento degli obiettivi 

preposti. 

Quali sono gli obiettivi del progetto?  

Abbiamo capito dunque che cos’è il progetto Semino e Raccolgo ma quali sono gli obiettivi che si 

pone? 

Gli obiettivi sono vari e possono cambiare da soggetto a soggetto, questo per via della 

personalizzazione del piano educativo condiviso con le famiglie. Alcuni di questi però sono comuni 

a tutti i partecipanti, sono di carattere generale e sono le fondamenta su cui poggia l’intera 

progettualità. 

Il primo è sicuramente quello dell’inclusione sociale, attraverso le varie attività i partecipanti 

possono entrare in contatto con altre persone, di età, ruolo sociale ed esperienza diverse. La 

relazione con gli altri svolge un ruolo chiave nella propria crescita ed è fondamentale nella 

conoscenza di sé. 



 

 

Proprio l’autocoscienza è un altro degli obiettivi inclusi nel progetto, attraverso il contatto con gli 

altri, con la terra, con i prodotti coltivati e quelli cucinati, i partecipanti entrano pian piano in 

contatto anche con le proprie emozioni, e sono aiutati a farlo da tutti i lavoratori e i volontari che 

fanno parte del progetto. 

Infine, tra gli obiettivi più importanti che ci poniamo attraverso Semino e Raccolgo c’è l’autonomia 

dell’utente. Attraverso la sperimentazione il partecipante è in grado di migliorare le proprie abilità, 

rendendo meno gravoso il compito delle famiglie. 

Inclusione sociale, conoscenza di sé stessi e autonomia, questi sono i tre punti fondamentali del 

progetto che uniti al piano educativo personalizzato e condiviso permettono la crescita dei 

partecipanti. 

Chi sono i soggetti coinvolti nel progetto Semino e Raccolgo? 

Abbiamo detto in precedenza che gli attori che svolgono un ruolo nel progetto sono molteplici, e 

ognuno di loro ha il proprio ruolo poiché le attività raggiungano gli obiettivi prefissati. 

Attualmente, sono coinvolti una decina di adulti in condizione di disabilità, i volontari 

dell’associazione “Mani in terra”, un educatore, un operatore socio sanitario, alcuni lavoratori di 

pubblica utilità e le Assistenti Sociali. 

Grazie a quest’ultimo passaggio possiamo notare come il gruppo di partecipanti sia variegato, e 

questo favorisce la relazione con diverse tipologie di persone di cui vi abbiamo parlato in 

precedenza. 

Ogni partecipante viene scelto accuratamente e partecipa con passione alle attività proposte questo 

perché è anche, e soprattutto, grazie all’entusiasmo che si possono raggiungere dei risultati e la 

motivazione è uno dei requisiti primari per poter far parte di questo progetto. 

 

 

 


