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La nostra esperienza ci ha permesso di attribuire alla teoria e alla pratica 
agricola una straordinaria possibilità di impiego lavorativo per individui con 
disabilità. 
L’agricoltura,infatti,si attiva attraverso procedure che presuppongono e 
sollecitano l’esplicazione di una gamma assai composita e articolata di 
strumentalità basilari e abilità,nonché di pregnanti aspetti di investimenti 
emotivi. 
La caratteristica del lavoro agricolo consiste essenzialmente nella creazione di 
beni appetibili e di valore primario per l’essere umano,partendo dalla 
combinazione di ingredienti elementari. 
A differenza di altri ambiti lavorativi,che stimolano il soggetto a svolgere fasi 
parziali di un determinato iter realizzativo,l’agricoltura implica ogni individuo 
nell’assolvimento di incombenze,le quali abbracciano l’intero ciclo di operatività 
ed esiti ad essa connessi. 
Tale ciclo,attraverso la somministrazione di adeguate cure colturali,conduce 
alla maturazione e alla raccolta del prodotto così da evitare qualsiasi fallanza e 
discontinuità. 
In modo esplicativo le cure colturali alle quali gli utenti si vedono applicati 
vanno dalla preparazione del terreno con piccole macchine quali i 
motocoltivatori a tutte quelle necessarie dalla semina/trapianto alla raccolta 
come: scerba tura,rincalzatura,irrigazione,concimazione controllo ed eventuale 
intervento contro agenti parassitari. Questa esigenza di continuità operativa 
caratteristica dell’agricoltura riveste molta importanza in ambito educativo e 
formativo. 



Il principio di costanza del quale ho appena detto si declina in un aspetto 
cognitivo,che consiste nella strutturazione dei processi logici,nei quali le 
esperienze intraprese si articolano,e in una istanza comportamentale che 
prescrive al soggetto di seguire con:pazienza,resistenza fisica e gradualità 
l’intera serie di passaggi esecutivi che portano alla realizzazione del fine 
auspicato. 
La pratica orto-floricola necessitando di costanza nell’impegno e di lavori 
consequenziali porta a strutturare le abilità del soggetto incrementando 
progressivamente la coerenza logica e l’efficacia comportamentale. 
Attraverso poi il puntuale rilevamento per via empirica dei risultati di volta in 
volta prodotti,si determinano i presupposti di un significativo accrescimento 
delle conoscenze,che costituiscono le condizioni essenziali,sulla base delle quali 
orientare un nuovo corso di esperienze cioè dalla pratica si impara quando e 
come intervenire nei momenti opportuni. 
L’esecuzione in prassi di ogni lavoro agricolo porta al conseguimento di facoltà 
critiche di selezione,discriminazione,riconoscimento e di abilità fisico-
motorie,quali la manualità e la coordinazione. 
 
Tale repertorio di attitudini fondamentali è,dalle esperienze di pertinenza orto-
floricola,significativamente affinato e corroborato. 
A rivestire importanza è poi la suscettibilità,da parte di soggetti pure in minor 
misura dotati di capacità esecutive,di svolgere utilmente alcune delle 
lavorazioni inserite nell’iter procedurale costitutivo delle varie mansioni. 
La gamma delle fasi realizzative è infatti così ampia da offrire a 
ciascuno,ancorchè diversamente dotato,la possibilità di svolgere un ruolo utile 
nell’economia di un fine complessivo da raggiungere. 
Devono essere inoltre resi partecipi e consapevoli dell’importanza del loro 
impegno e del loro lavoro,non devono cioè essere meri esecutori. 
E’ intrinsecamente connessa all’agricoltura l’istanza della socialità che in 
particolari soggetti in situazione di difficoltà,appare rilevante. 
Lo svolgimento del lavoro orto-floricolo,infatti,se da un lato,come già 
sottolineato,conduce alla valorizzazione della preziosità e peculiarità del 
contributo offerto da ciascuno,dall’altro,propizia la consapevolezza 
dell’indispensabilità dei legami di cooperazione e di solidarietà,che devono 
connettere il singolo al gruppo allo scopo di conseguire ogni obiettivo. 
L’attitudine alla instaurazione di relazioni al mutuo sostegno riteniamo 
rappresenti un traguardo educativo particolarmente significativo. 
Infine si evidenzia la suscettibilità della pratica agricola di mettere capo a 
esiti,la fruizione dei quali è sempre suscitatrice di appagamento e 
gratificazione. 
L’apprezzabilità e la gradevolezza dei risultati conseguiti,sia pure per il 
soggetto produttore che per un pubblico di destinatari,costituiscono essenziali 
presupposti all’incremento dell’autostima e dell’intensificazione della 
motivazione a profondere sempre maggior impegno in successive iniziative 
operative. 
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