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PROGETTO L.C. AFFRONTO LA VITA DA MAGGIORENNE … 
 
 
1-IL PROGETTO : REVISIONE 1  
 
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DI LUCA  
NELL’AMBIENTE DELL’AZIENDA AGRICOLA 
 
PREMESSA 
L’iter di avvicinamento al progetto da parte di Luca è stato concordato durante una 
riunione  alle quale anno presenziato: 

- Barbara Brilli ;La mamma. 
- Paolo Rinaldo Gatto;ex maestro di sostegno della scuola superiore. 
- Cinzia Cullacciati e Margherita Pizzorrno; Presidente e Volontario Specializzato di 

Una mano per…. 
- Elisa e Luca; fondatori e gestori dell’azienda agricola Elilu e della casa editrice La 

Ricotta. 
 
Sono state concordate tre prime giornate che si terranno di giovedì pomeriggio a partire 
dal 06-12-2016, Luca sarà accompagnato dal suo ex Maestro di Sostegno che farà 
affiancamento allo staff di Elilu. 
Gli argomenti e le attività concordate saranno:  

1- Arrivo in fattoria, area spogliatoi; adeguarsi dal punto di vista dell’abbigliamento 
all’esperienza in fattoria. 

2- Accudimento degli animali; è stato scelto un cavallo che vive in fattoria. 
3- Approccio al procedimento della Panificazione; dal grano al pane conoscere la 

procedura della trasformazione. 
 
 
TEMPISTICHE 
Il terzo giovedì si terrà una riunione in campo per verificare l’andamento dell’esperienza e 
decidere se il suo assistente Paolo potrà terminare l’affiancamento  e di conseguenza  
aggiungere a Luca una ulteriore giornata. 
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La presenza di L. nell’azienda dovrà essere sempre supportata da assistenti alla persona o 
membri dell’azienda  che lo aiuteranno a relazionarsi con il luogo, le attività e le persone.  
  

 OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
DA 
RAGGIUNGE
RE 

A CARICO 
DELLA 
FAMIGLIA 

A CARICO DI 
UNA MANO 
PER... 

RACCOLTA 
FONDI 

Presenza di n.1 
volontario 

     

Presenza di n.1 
operatore Elilu 

     

Presenza di n.1  
assistente ad 
personam 

     

 
  
ARRIVO IN FATTORIA 
 
Approccio iniziale (indicare la reazione di Luca): 
Reazione positiva, fin dal primo momento L. si mostra collaborativo e accetta le regole della fattoria. Non si 
richiede il mantenimento di una routine “iniziale”. 
 
 
Reazione all’attività proposta: 
Reazione positiva. L. si mostra motivato anche alla proposta di nuove attività. 

- Cambio abito per adattarmi alle attività della fattoria – reazione positiva. 
- Lascio nell’armadietto i miei oggetti tecnologici – reazione positiva. 

 
 
Obbiettivi che si intendono raggiungere: 
Autonomia dei gesti, L. la raggiungerà quando arrivato in Fattoria si recherà senza indicazioni in spogliatoio 
e si preparerà alla giornata in autonomia.  
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ACCUDIMENTO 
 
 
Approccio iniziale (indicare la reazione di Luca): 
Positiva e propositiva, spinto da entusiasmo e predilezione verso alcuni animali. 
 
Reazione all’attività proposta: 
L. ha, nelle prime tre giornate, accudito cavalli, suini e vitelli. Per tutte le tipologie di animali, L. Ha : 
- sistemato gli ambienti dove vivono 
- somministrato il cibo 
- condotto i cavalli nel pad 
 
Obbiettivi che si intendono raggiungere: 
Autonomia nella fase di sistemazione della stalla, con focus sui cavalli che devono essere trasportati 
all’esterno delle stalle e messi in sicurezza prima di sistemare i loro giacigli. 
 
 
APPROCCIO AL PROCEDIMENTO DELLA PANIFICAZIONE 
 
 
Approccio iniziale (indicare la reazione di Luca): 
Approccio positivo per predilezione e conoscenza di alcuni procedimenti già affrontati in attività similari 
 
Reazione all’attività proposta: 
Positiva 
 
Obbiettivi che si intendono raggiungere: 
L. potrebbe una volta stabiliti i dosaggi preparare le quantità autonomamente. 
Per lui la manualità fine è difficoltosa, ma con questa esperienza potrebbe migliorare. 
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RILIEVO FOTOGRAFICO DELLE ATTIVITA’ 
 
 
ACCUDIMENTO 
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PANIFICAZIONE 
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NOTE FINALI : 
 
 

- Si richiede ancora una giornata con affiancamento dell’Assistente Paolo con lo staff della fattoria. 
- L. a partire dal mese di Novembre si recherà presso Elilu nei giorni: 

MARTEDI’ ore 12:00 ritrovo al mercato di Tortona, trasferimento ad Elilu, inizio attività; 
GIOVEDI’  dalle 14:30 alle 18:30 con assistente Paolo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una mano per...Onlus        

Il Presidente 
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