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Titolo del progetto

Nonni, nipoti e 
disabilità: costruiamo 
l’orto per tutti!



Realizzazione finale

Costruire un orto giardino rialzato (a

raised bed), ACCESSIBILE a tutti:

• mamme con bambini 

• ragazzi

• anziani

• disabili



Partecipanti

• Alunni delle classi prime, sez. A e H e 
i loro docenti;

• I nonni degli alunni e del Lions Club 
di Ciampino;

• Gli operatori della comunità “Il 
Chicco”, coordinati dal dott. Fiore;

• Gli ospiti della Comunità “Il Chicco”



Finanziatori

• I costi del progetto sono stati 
interamente sostenuti dal Lions Club 
di Ciampino

• I Lions sono anche i finanziatori del 
progetto sperimentale di bilinguismo 
Italiano-Lis, svolto dalla classe 1° A 



Attività preparatorie

• Incontri preparatori al Chicco e 
presso la Scuola per:

- Aspetti pratici

- Aspetti relazionali



Per poter condividere, bisogna essere

In SINERGIA!



Obiettivi:

• creare un  punto di incontro-
confronto fra la diversità sia 
generazionale sia fisica;

• riscoprire il contatto con la terra e 
con l’ambiente;

• Imparare ad accogliere e accettare 
l’altro, nella sua diversità;



Guarda il nostro progetto

http://www.youtube.com/watch?v=o3kAmhyStpk


Risultati raggiunti:

Al termine dell’attività, i ragazzi hanno 

elaborato relazioni di classe o 

individuali, in cui hanno espresso i 

loro commenti e le loro impressioni 

…. eccone alcune…



“Questo progetto ci ha insegnato 

che, pur nella diversità, dentro 

siamo tutti uguali, proviamo tutti 

gli stessi sentimenti”



“Abbiamo capito che, nonostante le 

differenze, lavorare insieme significa 

scoprire i punti deboli e i punti di forza 

dell’altro, imparare a migliorarsi e aiutare 

a migliorare, trovare un punto di incontro 

tra tante persone, completare i lavori più 

lunghi in poco tempo … “



…  “Ciò che mi è piaciuto di più è stato 

prendere la terra con le mani, 

mescolarla con le mani, odorarla e 

sentirla come un bene prezioso da 

proteggere e considerare come 

un’amica”….



“Questa esperienza mi è piaciuta 
tantissimo, perché ci ha permesso di 
imparare cose nuove ed utili, di 
provare la gioia della fatica per il 
lavoro manuale e di passare delle ore 
piacevoli in compagnia dei ragazzi 
del Chicco”



Fine



La Comunità “Il Chicco”
Il  Chicco è una comunità nata nel 1981, quando Guenda, Anna, e i piccoli Fabio e Maria hanno iniziato a 

vivere insieme in una casa di Ciampino, tutta da ricostruire. Negli anni successivi sono stati accolti a "Il 

Chicco" altri bambini, ragazzi e, recentemente, adulti con handicap mentale.  La comunità è cresciuta nel 

tempo, ed è stata luogo di passaggio, spesso fecondo, per molte persone. Per alcuni è diventato un 

luogo dove lavorare, e perché no, fermarsi e rimanere a vivere. Attualmente è composta di tre focolari: "Il 

Chicco", "l'Ulivo" e "La Vigna", in cui vivono insieme una ventina di persone tra adolescenti, adulti con 

handicap mentale e assistenti. Accanto ai focolari esistono due laboratori: "Il Mulino" e "Il Nido". Questi 

sono i luoghi di "lavoro", dove ogni persona è chiamata a crescere, ciascuna secondo le proprie 

possibilità. Stanno proseguendo i lavori di ampliamento che porteranno alla realizzazione di un nuovo 

focolare e un nuovo laboratorio. Per i ragazzi del Chicco sono traguardi molto importanti non solo perché 

testimoniano la forza del legame di amicizia e di amore che continua ad alimentare la loro missione, ma 

soprattutto perché significano l'apertura a nuovi amici e il dono ad essi di un'esperienza di relazione 

unica. 



Il dott. Fiore e gli altri operatori del 
Chicco hanno illustrato ai ragazzi gli 
strumenti di lavoro con i quali 
avrebbero interagito: la vanga, il 
rastrello, i tubi ecc.



La mattina del 28 marzo con la scuola ci siamo recati al Chicco. Appena arrivati, siamo 

stati accolti da un ragazzo del posto, Danilo e dal dottor Fabrizio Fiore e insieme a loro ci 

siamo radunati in un prato, chiamato “Punto di raccolta”.

Abbiamo formato un cerchio e dopo aver parlato del nostro obbiettivo, abbiamo fatto un 

gioco, che consisteva nel riconoscere degli strumenti tipici del giardiniere; giocavamo 

maschi contro femmine. La partita è finita in parità e così si è deciso di fare lo spareggio 

a fine giornata. In seguito ci hanno diviso in tre gruppi: i seminatori, i pittori e i vangatori. I 

pittori dovevano dipingere con l’impregnante le tavole per costruire il raised bed, un orto 

rialzato accessibile a tutti, anche agli inabili. I seminatori dovevano seminare e creare 

concime naturale. I vangatori dovevano togliere le erbacce dal luogo dove verrà costruito 

il raised bed. Il lavoro è continuato proficuo per oltre un’ora: vangare, montare il raised 

bed e frantumare pietre. A fine giornata, il meritato riposo. Siamo tornati nel Punto di 

raccolta per fare merenda. Finito di mangiare ci siamo riuniti ancora in cerchio, abbiamo 

terminato il gioco di inizio giornata con la vittoria delle femmine. Abbiamo parlato della 

giornata trascorsa insieme e, a turno, abbiamo espresso un aggettivo per descrivere la 

giornata.

Prima di andar via, il nostro giornalista Federico ha intervistato il dottor Fabrizio Fiore, 

chiedendogli cosa lo ha spinto a prendersi la grande responsabilità di aiutare questi 

ragazzi. Lui ha risposto che  non li stava aiutando, stava solo lavorando con loro: “Io li 

vedevo senza fare niente, allora ho pensato cosa piaceva fare a me (giardinaggio) e così 

lavoro con loro e ci divertiamo”. Federico Spiriti e la I° H


