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I MIGLIORI ESEMPI DI WELFARE AZIENDALE

“

•  Obiettivo delle iniziative:  
favorire la diversità e l’inclusione sociale.

Sviluppare un’attività che ospiti le persone svantaggiate in un contesto rurale e protetto 
dove la stagionalità può aiutare i ragazzi ad intraprendere un percorso con un bassissimo 
stress psicologico. L’inserimento lavorativo attraverso le attività agricole di persone 
fragili è al centro delle attività della cooperativa sociale Soc. Coop. Dopo Di Noi.

 Dalla cura degli animali, alla pulizia di erbe infestanti, lavorazione e raccolta di 
frutta e ortaggi. Inoltre, è stato creato un laboratorio per la lavorazione artigianale del 
legno. Da molti anni la cooperativa si occupa di assistenza alle persone con disabilità, 
promuovendo indipendenza economica e reinserimento nella società e attualmente la 
cooperativa occupa 26 persone con svantaggio. 

Un’altra attività importante è la Fattoria Didattica: dall’inizio di aprile fino a giugno, 
ogni giorno la cooperativa accoglie classi di bambini e ragazzi, dalla scuola materna 
fino alle elementari e la prima media. I ragazzi disabili preparano la colazione per gli 
ospiti e organizzano tutti i laboratori per i bambini: principalmente attività manuali, 
dalla coltivazione dei cereali alla raccolta di frutta o uva per la vendemmia. Oltre 
all’educazione ambientale, la fattoria didattica offre ai bambini ospitati l’importante 
occasione per conoscere e imparare a rispettare la disabilità. Sempre in quest’ottica, da 
metà giugno a settembre, viene organizzato un Centro Estivo in cui vengono effettuate 
diverse attività, legate all’agricoltura, ma anche al ballo, alla musica e altre attività 
manuali.
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Soc. Coop. Dopo di Noi 
il valore di abilità diverse

Il nostro obiettivo è restituire dignità a questi ragazzi, spronandoli  
a fare sempre di più e responsabilizzandoli in tutte le attività che fanno.

Lorena Popesso, amministratore delegato
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2017, Agricoltura Sociale

Il rating non è stato assegnato alle imprese 
dell’Agricoltura Sociale, le quali hanno 
partecipato ad una indagine ad hoc diversa 
da quella rivolta alla generalità delle 
imprese

AREE DI WELFARE più presidiate:
·  Inserimento lavorativo di persone  
   in situazione di disagio e fragilità
·  Fattoria didattica
·  Centri estivi
·  Turismo agricolo-sociale
·  Educazione ambientale 

SETTORE: Agricoltura Sociale

NATA NEL 2001 GRAZIE ALL’IMPEGNO DI 
DUE DONNE, È UNA COOPERATIVA SOCIALE 
MISTA DI TIPO A E B CHE HA L’OBIETTIVO  
DI CREARE OCCASIONI DI LAVORO  
E SUPPORTARE PERSONE DISABILI  
E IN DIFFICOLTÀ.


