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La Fattoria Solidale del Circeo si trova nel 
comune di Pontinia (LT), a pochi chilometri dalle 
spiagge di Sabaudia e Terracina e dall’Abbazia di 
Fossanova, all’interno della Tenuta Mazzocchio. 
Immersa nel verde, nel corso degli anni è stato 
realizzato un progetto di inclusione lavorativa 
per persone fragili in ambito agricolo. La Fattoria 
Solidale del Circeo, che ha ottenuto la certificazione 
biologica, è infatti impegnata nell’inserimento nel 
mondo del lavoro di persone con disabilità fisica 
o psichica, donne vittime di violenza e migranti. I 
protagonisti del progetto, supportati da educatori 
e psicologi, acquisiscono competenze nella lavorazione del terreno e nella trasformazione dei prodotti. 
L'obiettivo è creare l'opportunità di un lavoro stabile e la prospettiva di un futuro, imparando il mestiere 
agricolo. I risultati ottenuti sono eccellenti, come dimostra l’alta qualità dei prodotti biologici coltivati, la 
cui commercializzazione serve a sostenere il progetto, fondato sul concetto di solidarietà e non di mero 
assistenzialismo. L’agricoltura permette di acquisire un grande senso di responsabilità, la percezione 
di diventare utili e riconquistare la propria autostima. In agricoltura, la relazione tra azione ed effetto 
è diretta ed immediata, dunque facilmente comprensibile. Compito del personale specializzato è 
valorizzare le capacità manuali di queste persone con la sostanziale finalità di attivare tutta una serie di 
competenze operative nella lavorazione del terreno: dissodare, seminare, concimare, portare a coltura; 
nell’allevamento del bestiame e nella trasformazione dei prodotti. Si autosostiene dal punto di vista 
economico con la commercializzazione dei prodotti e conduce anche ricerche innovative. È questo il 
caso del progetto del progetto "Magno", la linea di prodotti proteici vegetali. Dopo due anni di ricerca 
e avendo costituito una filiera di piccole imprese agricole del territorio proprio per poter sviluppare 
questo specifico progetto, è stato possibile avviare una produzione di Burger proteici vegetali ed altri 
alimenti con delle caratteristiche innovative. L’obiettivo è valorizzare le produzioni agricole e promuovere 
l'inclusione lavorativa e l'autoimprenditorialità, sia nella filiera produttiva, sia nella fase di distribuzione 
e somministrazione. Dall’incontro tra Magno e Papille VEGabonde è nata la Cargo Bike dove è possibile 
assaggiare i panini veg e sostenibili. Tra gli altri, c'è poi il progetto Radix che ha l'obiettivo di offrire 
alternative sostenibili al lavoro irregolare, contrastando il fenomeno del caporalato e lo sfruttamento di 
cittadini di paesi terzi.
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“Migliorare la qualità della vita delle persone più fragili creando posti di 
lavoro protetti e dando loro la possibilità di conoscere e vivere la campagna.”

 Marco Berardo Di Stefano, Fondatore

MENZIONE SPECIALE PER L'AGRICOLTURA SOCIALE

Rating: Welfare Champion

Settore:  

Agricoltura Sociale

Provincia:  

Latina, Lazio

Dipendenti:  

da 1 a 10


