




Giugno 2016/ febbraio 2027

La Cooperativa Energ-etica Catania in collaborazione con la rete fattorie sociali Sicilia ha 
avuto dal Comune di Misterbianco la Concessione in uso gratuito di terreni confiscati alla 
criminalità organizzata siti in territorio di Misterbianco- Contrada Vazzano. 

Attività :
Azione 1 Percorsi di orticoltura sociale rivolti a soggetti con disabilità, in prevalenza soggetti con
disturbo dello spettro autistico

Azione 2: Laboratori di pet therapy finalizzati al miglioramento del benessere della persona
attraverso attività di relazione con l’animale.

Azione 3: Orto didattico e biofattoria sociale

Azione 4: Percorsi di alternanza scuola – lavoro

Azione 5: Attività florovivaistica per la produzione di piante aromatiche in vaso rivolta ad
ex detenuti.
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Fattoria Sociale

“Gli Orti del Mediterraneo”

OLIO  E.V.O.

progetto di alternanza scuola-

lavoro

Coop. Soc.Energ-Etica  Catania e 

I.P.A.A. “ F. Redi “

Paternò presso il bene confiscato 

alla criminalità  Comune di Misterbianco.

Molito a freddo presso l’azienda  

agricola CUBA, Misterbianco







Sede: Via Caronda n. 39 Acireale

...tanto per assaggiare
Laboratori del gusto e degustazioni di prodotti biologici delle fattorie 

sociali siciliane
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Le attività proposte saranno:

- formazione finalizzata a promuovere la cultura della legalità ,

per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado;

- creazione degli orti mediterranei

- inserimento socio-lavorativo per ragazzi con disturbi psico-

cognitivi in particolare con sindrome dello spettro autistico;

- laboratori e visite guidate nel bene confiscato, per gli allievi

della scuola primaria e secondaria di 1° grado.

- laboratori di trasformazione della canapa e di estrazione della

pappa reale.



Punti di forza:

- Collaborazione con le famiglie
- Integrazione con la ASP (Servizio NPI)
- Sinergia con gli enti locali
- Coinvolgimento attivo delle fattorie
sociali
- lavoro di rete e intervento di comunità
-- Prevenzione della «cronicizzazione»
-- disponibilità delle famiglie a co-
finanziare le attività per darne continuità
-- welfare generativo e delle
responsabilità



Punti di debolezza:

- Tempi
- Mancato inserimento nelle politiche sociali e

sanitarie dei comuni (Pdz, etc.) e dell’ASP
- Perdurare della condizione di

“sperimentazione”



Associazione “Rete Fattorie Sociali Sicilia”  
Via Caronda,39 – 95024 Acireale (CT) 

Tel/fax 0957631805
www.fattoriesocialisicilia.it

fattoriesocialisicilia@gmail.com


