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La Carta dei Servizi rappresenta un impegno formale a fornire un servizio. 

La Fattoria Casa dei Ragazzi è un Servizio della Casa dei Ragazzi – Istituto Assistenza Minori ed Anziani (IAMA) 
Onlus strettamente connesso agli altri Servizi gestiti dall’Ente: la Residenza sanitario assistenziale (RSD), il 
Centro Socio Educativo (CSE) e il Centro Educativo Diurno per minori (CED), ai cui ospiti e utenti propone 
esperienze ed attività laboratoriali finalizzate al mantenimento o sviluppo delle autonomie personali. Attiva 
inoltre per gruppi e utenti esterni interventi di socializzazione e integrazione sociale attraverso attività di 
serra, accudimento degli animali, interventi assistiti con gli animali (IAA); accogli inoltre percorsi di tirocinio, 
osservazione e valutazione finalizzate all’inserimento lavorativo di persone inviate dal Servizio collocamento 
mirato della Provincia e dei servizi sociali comunali e specialistici. 

Da chi è gestita 

La Fattoria Casa dei Ragazzi è un progetto realizzato e sviluppato dalla Casa dei Ragazzi IAMA Onlus, Ente 
che lavora sul territorio lecchese da 50 anni, gestendo nel Comune di Olgiate Molgora (LC) altre Unità 
d’Offerta per la disabilità: la RSD Casa dei Ragazzi, il CSE, il Servizio Socio educativo per minori La Casa di 
Sophia, e BottegHaus, bottega/laboratorio. 

L’organizzazione  

La Fattoria Casa dei Ragazzi è un’Unità d’offerta della Casa dei Ragazzi I.A.M.A. Onlus, pertanto la sua 
organizzazione si struttura all’interno della gestione complessiva di questo Ente. 

Sono organi dell’Ente Casa dei Ragazzi I.A.M.A. Onlus: 

- L’Assemblea dei Soci 
- il Consiglio di Amministrazione 
- il Presidente 
- il Vice Presidente 
- il Revisore dei Conti 

L’organigramma del servizio prevede un Direttore della Fattoria, un Ippoterapista (tecnico della riabilitazione 
equestre), un Educatore professionale e un Addetto alla cura e alla gestione degli animali. 

L’organico è integrato da volontari che svolgono con continuità l’attività di aiuto e supporto alla conduzione 
della Fattoria.  

La Storia 

L’attuale Fattoria nasce nel 1978 su terreni di proprietà dell’Ente Casa dei Ragazzi, allora condotti da contadini 
del luogo, residenti nelle vicinanze, che tenevano pulito il prato e coltivavano ortaggi per uso personale. 

Successivamente, anche in virtù del riconoscimento della struttura come Istituto Educativo Assistenziale, si 
decise di attivare un’iniziale e semplice attività agricola a cura dei ragazzi ospiti dell’Istituto, che prevedeva 
la tenuta del prato e la coltivazione del mais e dell’orto; i prodotti venivano ieri come oggi utilizzati dalla 
cucina della Casa.  

La ragione di questa scelta fu determinata dal fatto che avevano avuto esito negativo alcuni tentativi di 
inserimento lavorativo degli Ospiti più dotati presso aziende agricole e piccole ditte artigiane dei dintorni, e 
che erano considerati insufficienti, ripetitivi e senza prospettive alcuni lavori che venivano affidati in appalto 
da ditte della zona. 
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Con il passare degli anni, oltre all’attività di coltivazione, si aggiunse l’attività di allevamento di alcuni animali. 

Con l’arrivo dell’attuale Direttore della Fattoria e anche grazie al contributo della Fondazione Comunitaria 
Lecchese e della Fondazione Frassoni, la Fattoria venne ristrutturata nel rustico, ampliata nelle stalle, dotata 
di una serra e di spazi coperti, oltre ad aver sviluppato il numero e la varietà degli animali, così da consentire 
l’avvio di una nuova fase che allargava l’attività, prevalentemente riservata agli ospiti della RSD e del CSE, 
anche a progetti didattico-educativi con scuole, associazioni ed enti del territorio meratese e lecchese. 

Dove si trova 

La Fattoria è collocata nel comune di Olgiate Molgora, in località Porchera, e occupa un appezzamento di 
terreno esteso per 2 ettari in via Oratorio.   

Come si raggiunge 

Dalla strada provinciale 342 dir Merate - Lecco, in direzione Lecco, all’altezza della rotonda per Brivio, 
prendere la 3° uscita per via XXV Aprile; proseguire fino alla rotonda e prendere la 3° uscita per via Cesare 
Cantù. La seconda strada sulla destra è via della Corna che prosegue e diventa via Oratorio, imboccando a 
destra una strettoia, laterale alla chiesina della Vergine Addolorata. La Fattoria si trova circa 100 metri avanti 
sulla destra: è riconoscibile dalle serre, dagli orti coltivati e dal tondino per i cavalli. 

A chi si rivolge 

La Fattoria si rivolge in primo luogo agli ospiti della RSD Casa dei Ragazzi e agli utenti del CSE Casa dei Ragazzi 
e del Centro Educativo Diurno (CED) per Minori La Casa di Sophia. 

Offre servizi inoltre, in modo sempre più frequente, a studenti disabili degli Istituti scolastici del territorio, a 
utenti di Associazioni e Cooperative e, in generale, a persone con disabilità: tutti soggetti che possono trarre 
beneficio dalle attività di floricultura e di cura degli animali e dagli interventi assistiti con gli animali (IAA), più 
precisamente con il cavallo (equitazione integrata) e l’asino (onoterapia).  

La filosofia del servizio 

La Fattoria nasce da un’attenzione speciale dell’Ente ad attività che favoriscano l’autonomia e l’integrazione; 
in linea con questa filosofia, ogni progetto educativo, riabilitativo o formativo che si sviluppa nella Fattoria 
ha come obiettivo quello di portare il soggetto a rendersi il più autonomo possibile e di rafforzarne 
l’autostima, per aiutarlo a riacquistare un ruolo sociale attivo.  

La Fattoria è un grande laboratorio a disposizione di utenti disabili di diversa provenienza.  

Il soggetto disabile qui ha la possibilità di “crescere” attraverso un lavoro cooperativo e all’aria aperta, a 
contatto con piante e animali che dipendono dalle sue cure e competenze, migliorando così la sua vita di 
relazione e la sua autostima. Tutto ciò è possibile grazie alla presenza di orti, serre, un vivaio, stalle, scuderie, 
il maneggio e recinti che ospitano diverse specie animali. 
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Progetti e Attività 

La Fattoria Casa dei Ragazzi è oggi in rete, attraverso Convenzioni specifiche, con molti progetti di Scuole, 
Istituzioni, Cooperative e Associazioni del territorio ed è riconosciuta come un grande laboratorio a 
disposizione di utenti con disabilità.  
La Fattoria è accreditata come Centro di Equitazione integrata Equitabile©, fa parte della Rete di Agricoltura 
Sociale Lombardia ed è soggetto attivo in diversi progetti sostenuti da finanziamenti sovra territoriali.  

É, inoltre, sede di progetti di formazione, orientamento e inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle 
“fasce deboli”, in veste di tirocini o borse lavoro, extracurricolari o curricolari, definiti attraverso la 
sottoscrizione di Accordi o Convenzioni con diversi Enti del territorio, tra cui:  

- Provincia di Lecco - Collocamento Disabili  
- ASST e Consorzio Nuovi Mestieri 
- Cooperative sociali del territorio 
- Comuni e Ambiti territoriali 

La procedura per l’attivazione dei tirocini segue la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini 
curricolari ed extracurricolari. 

Le tipologie di progetti e attività esterne che si svolgono presso la Fattoria Casa dei Ragazzi IAMA Onlus sono 
le seguenti: 

1. “PROGETTO NATURA - PER L’INTEGRAZIONE DEI DISABILI”: 

È rivolto a Istituti superiori, Istituti Comprensivi, Associazioni e Cooperative del territorio.  

È declinato su due diversi tipi di attività: 

- ATTIVITÀ di IAA (Interventi Assistiti con gli Animali – con il cavallo e/o con l’asino) da ottobre a luglio; 
- ATTIVITÀ in FATTORIA (floricultura e cura degli animali) da ottobre a luglio. 

Il “Progetto Natura” viene attivato sulla base di una Convenzione sottoscritta dai Legali Rappresentanti 
(o loro delegati) di Casa dei Ragazzi IAMA Onlus e dell’Ente inviante.  

Tale Convenzione definisce le modalità di svolgimento delle attività e contiene il numero di persone 
coinvolte, il giorno di visita, la fascia oraria ed il periodo di svolgimento, gli eventuali costi, oltre alla 
dichiarazione di copertura assicurativa da parte dell’Ente inviante e di Casa dei Ragazzi, ciascuno per la sua 
parte di competenza. 

La Convenzione deve essere sottoscritta entro l’avvio delle attività. 

All’Ente interessato ad attivare il Progetto vengono inviati: 

- “Modulo per la richiesta di svolgimento di attività” da rendere compilato; 

- “Convenzione tipo”.  

Alla compilazione del modulo farà seguito la risposta affermativa o negativa da parte di Casa dei Ragazzi 
IAMA Onlus, in base alla reale possibilità di svolgere le attività nelle modalità richieste, valutate dal 
Responsabile della Fattoria. 
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È stato predisposto un “Registro Presenze” che viene tenuto aggiornato e firmato mensilmente dal Referente 
dell’Ente Inviante. Tale registro fa fede, in fase di fatturazione, per conteggiare i reali costi a carico dell’Ente 
inviante. 

Per il rinnovo della Convenzione dalla seconda annualità in poi, è necessario che l’Ente inviante sia in regola 
con i pagamenti dell’annualità precedente. 

2. INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (cavallo e asino) 
prestazioni rese a singoli utenti con disabilità, in forma di pacchetti di n°10 interventi individuali della 
durata di mezz’ora.  

A fronte della richiesta, che deve essere effettuata tramite apposito modulo, fa seguito la risposta 
affermativa o negativa da parte di Casa dei Ragazzi IAMA Onlus, in base alla reale possibilità di svolgere 
l’attività. In caso affermativo viene elaborato un piano d’intervento individuale che definisce le modalità di 
svolgimento degli Interventi; successivamente viene sottoscritto un Accordo tra le parti, che individua tempi, 
costi, oltre alle modalità di svolgimento dell’attività stessa. 

3. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE o OSSERVAZIONE 

Nell’ambito delle attività di assistenza e abilitazione sociale rivolta ad utenti disabili, Casa dei Ragazzi IAMA 
Onlus mette a disposizione la Fattoria e le proprie risorse materiali e professionali per percorsi di 
osservazione e valutazione delle competenze ed interessi. Tale attività può essere svolta con durata annuale 
o tramite accessi settimanali o giornalieri degli utenti o secondo durata concordata, in modo qualificato e nel 
rispetto della normativa attuale e con l’assistenza di educatori professionali. L’attività proposta è definita in 
coerenza con il Progetto individuale, concordato tra il Servizio inviante, il Servizio Sociale di base, la persona 
ed eventualmente la famiglia.  

4. “UN GIORNO IN FATTORIA” 
 

Visita in giornata da parte di scuole dell’infanzia, scuole primarie (gite primaverili), oratori, Centri Ricreativi 
Estivi, con attività organizzate dalla Fattoria e finalizzate all’integrazione e socializzazione tra gli ospiti e utenti 
del Servizi gestiti dall’Ente con bambini e persone esterne. La proposta è rivolta a gruppi di almeno 10 
visitatori. 

Le attività possono essere svolte: 

- In mezza giornata, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 con possibilità di pranzo autonomo fino alle ore 13,30; 

- In una giornata intera, dalle ore 9,30 alle ore 15,00 con pausa pranzo autonomo dalle ore 12,00 alle ore 
13,30: la giornata intera prevede, nel pomeriggio e qualsiasi sia la proposta scelta, una visita guidata agli 
animali. 

I percorsi proposti sono di tre tipi: Visita guidata alla fattoria e percorso sensoriale; Dal campo alla tavola; La 
casetta delle piante. 
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Alle scuole e ai soggetti interessati viene inviato, dall’Ufficio Amministrativo che gestisce il primo contatto, 
un “Modulo di Prenotazione Visita” da compilare ed inviare a fattoria@casaragazzi.it e un documento che 
illustra le modalità di svolgimento del progetto e i percorsi proposti. 

Alla compilazione del modulo farà seguito la risposta affermativa o negativa da parte di Casa dei Ragazzi 
IAMA Onlus, in base alla reale possibilità di svolgere le attività nelle modalità richieste.  

Al termine della giornata in fattoria, verrà compilato un “Modulo di Conferma avvenuta visita” necessario 
per la fatturazione. Tale modulo verrà firmato sia da Casa dei Ragazzi, sia dal Responsabile dell’Ente Inviante. 

5. PROGETTI DI RETE CON COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI TERRITORIALI.  

I Legali Rappresentanti (o loro delegati) di Casa dei Ragazzi e dell’Ente inviante (Associazioni, Cooperative 
ed altri Soggetti del territorio) sottoscrivono una Convenzione al fine di: 

- definire rapporti di collaborazione finalizzati allo svolgimento congiunto di attività presso la Fattoria, 
con il coinvolgimento di disabili, persone in fasce deboli o minori stranieri non accompagnati; 

- attivare progetti specifici. 

Tali Convenzioni definiscono le modalità di svolgimento delle attività sulla base di un Progetto condiviso tra 
Casa dei Ragazzi e l’Ente inviante. 

La Convenzione deve contenere il riferimento al Progetto, il numero di persone coinvolte, il giorno di visita, 
la fascia oraria ed il periodo di svolgimento, gli eventuali costi e le modalità di pagamento, oltre alla 
dichiarazione di copertura assicurativa da parte dell’Ente inviante e di Casa dei Ragazzi, ciascuno per la sua 
parte di competenza. 
La Convenzione deve essere sottoscritta entro l’avvio delle attività.  

Calendario 

La Fattoria è aperta tutto l’anno per gli ospiti della RSD, per gli utenti del CSE e per i Minori in carico al CED 
La Casa di Sophia.  

I tirocini curricolari ed extra curricolari hanno durata annuale.  

I Progetti e le attività con gli Istituti scolastici del territorio, con Associazioni e Cooperative e, in generale, con 
singole persone con disabilità si sviluppano da ottobre a fine luglio. 

Da febbraio a fine maggio vengono ospitate le gite di scolaresche, nell’ambito del progetto “Un giorno in 
Fattoria”, che di norma vengono prenotate ad inizio anno scolastico. 

Orari  

La Fattoria svolge le sue attività prevalentemente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 ed il sabato dalle 
8.30 alle 12.00 (in funzione delle attività fissate, il Servizio potrebbe modificare gli orari). 

L’ufficio Amministrativo della Casa dei Ragazzi, a cui fanno riferimento anche le attività della Fattoria, è 
aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.30 ed è possibile raggiungerlo telefonicamente al numero 
039.9912071. Il contatto diretto con il Direttore della Fattoria è: 338.4121191. 

La mail della Fattoria è: fattoria@casaragazzi.it.  Sito web www.casaragazzi.it . 
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Tutti i costi sono esenti IVA. 

In caso di pranzo a carico della Struttura è previsto il pagamento di Buono Pasto di 6,00€ 

 

TARIFFE - ATTIVITÀ IN FATTORIA Casa dei Ragazzi 

PROGETTO MODALITÀ COSTI 

PROGETTO NATURA  
PER L'INTEGRAZIONE DEI 

DISABILI 
rivolto Scuole, Associazioni e 

Cooperative 

iscrizione al servizio - annuale  
20,00 € /anno  
(comprensivo di copertura 
Assicurativa R.C. e Infortuni) 

ATTIVITA' DI IAA 
(Interventi Assistiti con gli Animali) 
con l'asino e con il cavallo - da ottobre 
a luglio 

50,00 € /ora  
(la durata della lezione viene 
concordata, in relazione al numero 
di utenti coinvolti) 

ATTIVITA' IN FATTORIA (floricultura e 
cura degli animali) - da ottobre a luglio 

100,00 € /mese 

 

INTERVENTI ASSISTITI CON 
GLI ANIMALI  

(cavallo e asino)  

prestazioni rese a singoli 
utenti con disabilità 

iscrizione al servizio - annuale 

10,00 € /anno  
(comprensiva di copertura 
Assicurativa R.C. e Infortuni) 

interventi individuali - pacchetto di 10 
interventi della durata di mezz’ora   

250 € a pacchetto  

ATTIVITA' DI VALUTAZIONE 
O OSSERVAZIONE 

Con affiancamento di un 
operatore 

mezza giornata (fino a 4 ore) 60 € ad utente 

giornata intera  90 € ad utente 

UN GIORNO IN FATTORIA 

attività - mezza giornata  
(per gruppi di almeno 10 visitatori) 

10,00 € a visitatore, accompagnatori 
esclusi 

attività - giornata intera  
(per gruppi di almeno 10 visitatori) 

15,00 € a visitatore, accompagnatori 
esclusi 
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