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

Imprendiori veneti credono in Cà Leido!
Ecco le aziende dal cuore grande che hanno deciso di adottare la mentalità del
“Fare Impresa nel Sociale” promossa da I Bambini delle Fate in Veneto.

I

Monia Peloso

l 2015 per la Comunità Educativa con fattoria Ca’Leiquesto messaggio è rivolto a tutta la collettività, ma
do è stato decisamente un anno importante, ricco di
in particolar modo agli alunni delle scuole primarie
progressi e di opportunità: all’interno della fattoria è stae secondarie che vengono in visita didattica in fatto realizzato un accogliente punto vendita, aperto tutti
toria Ca’Leido.
i giorni lavorativi dalle 8,30 alle 15,30, all’interno del quale
Il lavoro dell’operatore agrario Luca, assunto grazie
lavorano due ragazzi con autismo. Il Ca’ Negozio, così è stato
alla lungimiranza e continuità delle aziende sostenichiamato, offre al pubblico ed alla ristorazione locale ortaggi
trici, continua a gonfie vele, mostrando una fattoria
buoni due volte, perché sono coltivati da ragazzi speciali e persempre più organizzata ed efficiente: la recinzione
ché crescono senza l’utilizzo di alcun prodotto pesticida.Nel
in legno è stata ultimata ed un bellissimo pollaio,
corso dell’anno le abilità manuali e di interazione sociale dei
dedicato alle preziose galline ovaiole, sta prendendo
giovani con autismo coinvolti nel lavoro in fattoria, sono state
forma. Grazie alla collaborazione de “I Bambini
continuamente monitorate dall’equipe di esperti della comudelle Fate”, la fattoria Ca’Leido nel 2015 è cresciunità didattica: la buona notizia è che queste ed altre abilità
ta ancora: infatti in giugno è stato possibile affittare
risultano in continuo miglioramento! Ormai Giorgia e Nicola,
ulteriori 7000 mq di terreno agricolo che nel mese
lavoratori del negozio, sono diventati abili ortolani; Giammaudi luglio i ragazzi, con l’aiuto degli operatori, hanno
ro, dopo sei mesi di gavetta, ha imparato ad accudire gli anipiantumato con ben 35.000 piantine di radicchio,
mali della fattoria con cura e dedizione; dal mese
orgoglio del nostro territorio trevidi novembre diverse squadre di giovani adolescenti
giano. Tra le azioni previste, rese
si sono cimentate nella fabbricazione e nel tintegpossibili per merito dei capitani coMentalità
gio di cassette in legno, per contenere i preziosi orraggiosi che hanno preso per mano il
taggi, frutto del lavoro dei loro colleghi più grandi.
imprenditoriale e progetto Ca’Leido “chi semina racOltre alle abilità necessarie ai bambini per divencoglie”, ricordiamo la realizzazione
Cuore nel Sociale
tare dei giovani integrati in un mondo neurotipico,
del pozzo irriguo, che è stato ultiun elemento fondamentale da annoverare tra i
mato e che permette di far crescere
successi del progetto “Chi semina raccoglie” è
radicchio di ottima qualità. Un’altra
la soddisfazione dei ragazzi con autismo nel veder valorizzati il
importante azione prevista e realizzata nell’ambito
proprio lavoro e le proprie capacità.
del progetto, è stata l’acquisto del capanno per la
Comunità Ca’Leido sta avendo anche un importante ruolo di
stiva degli attrezzi agricoli e del fieno per gli animali
educazione sociale e di sensibilizzazione al tema dell’autismo:
della fattoria.
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Tutti i bambini crescendo chiedono che gli altri abbiano
nei loro confronti atteggiamenti adeguati alla loro età!
Questa affermazione, che può sembrare ovvia, invece
va tenuta sempre ben in mente… Giorgia ed Enrico,
due giovani della comunità, con i loro fantastici disegni
hanno reso possibile la realizzazione di un elegante
Ca’Lendario; Giorgia si è giustamente arrabbiata perchè
non le è stato chiesto in quali mesi voleva che le sue
creazioni venissero collocate, assegnando invece al grafico la scelta di mettere i disegni nei vari mesi dell’anno
e creando ovviamente una sequenza diversa da quello
concepita dai Giorgia!
Il messaggio che Giorgia ci ha inviato è chiaro e forte:
“Sono cresciuta ed ho diritto di dire la mia sul mio
lavoro!”. Scusaci Giorgia, hai veramente ragione, ti
promettiamo che in futuro terremo ben a mente il tuo
monito.
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GRAZIE A QUESTI IMPRENDITORI CHE OGNI MESE CI SOSTENGONO CON IL CUORE NEL SOCIALE

www.albertodelbiondi.com
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Aggiungi il tuo
sostegno!
www.fiorini-sped.it

Vieni a far parte anche tu di questa formidabile squadra su:
I Bambini delle Fate Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Telefono 0423.420193 - Fax 0423.493337 - www.ibambinidellefate.it - info@ibambinidellefate.it

