
 
 
 

  

 

In collaborazione con UPL  INTRAPRENDERE: 4 FINESTRE SUL MONDO DEL LAVORO PER I GIOVANI 

In collaborazione con Con il patrocinio di 

Provincia e Agricoltura sociale: servizi, proposte, 
interventi del Centro Polivalente Bigattera 

Relatrice: Albertina Chirico 



 

La nostra esperienza di teoria e di 
pratica agricola  dal 1986 

Relatrice: Albertina Chirico 

14 Febbraio 2013  I giovedì agricoli 

Impiego lavorativo per 
individui con disabilità 

 presuppone: 
Strumentalità basilari  
Abilità 
Investimento emotivo 



Il lavoro agricolo e la prassi educativa 
Relatrice: Albertina Chirico 

14 Febbraio 2013  I giovedì agricoli 

Obiettivo del lavoro agricolo: CREARE 

 
Cure colturali 
Maturazione 

Raccolta del prodotto 

Efficacia educativa 
Capacità formativa 
Orientamento 



Lo sviluppo della persona nel lavoro agricolo 
Relatrice: Albertina Chirico 

14 Febbraio 2013  I giovedì agricoli 

Il principio di costanza nella pratica si declina in 
ASPETTO COGNITIVO: strutturazione di processi logici nei quali 
le esperienze vengono intraprese 
ISTANZA COMPORTAMENTALE: seguire con pazienza, 
resistenza fisica, gradualità i passaggi esecutivi 

 
Il struttura 

Processi intellettivi 
Comprensione 
Autodisciplina 

Struttura le abilità del soggetto incrementando la coerenza logica 
 

 
Il principio della verifica dei risultati  

accresce le conoscenze 
verifica i risultati prodotti di volta in volta 

 
 



 
Relatrice: Albertina Chirico 

14 Febbraio 2013  I giovedì agricoli 

La pratica agricola permette di inserire soggetti 
dotati in minor misura di capacità esecutive 

I numerosi compiti previsti dal lavoro agricolo  
permettono a ciascuno di SVOLGERE UN RUOLO UTILE 



 
Relatrice: Albertina Chirico 

14 Febbraio  I giovedì agricoli 

Il lavoro agricolo propizia la consapevolezza 

al gruppo per conseguire un obiettivo condiviso 

Risultato educativo: 
Relazioni di mutuo sostegno 
Appagamento per la produzione di 
risultati concreti 

parte di destinatari dei prodotti 
ortofrutticoli 



I valori sviluppati nella prassi agricola 
Relatrice: Albertina Chirico 

14 Febbraio  I giovedì agricoli 

AUTOSTIMA 

INTENSIFICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE 

FIDUCIA NEL PROPRIO IMPEGNO 



 
Il Centro Polivalente Bigattera  

persone - luoghi - valori 
  

 

Sede Centro Polivalente Bigattera  
Via Toscani, 3  46100 Mantova 
(Ingresso da SS420 lato deposito APAM) 

il campo 

1 serra fredda 
1 serra riscaldata 



  
    
 
 

Il nome Bigattera ricorda che in origine questa 
azienda agricola coltivava bachi da seta (bigàtteri) 


