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2016 



Programma 

FIT LAB PARCO  DAL 19 MAGGIO AL 16 GIUGNO  

SARA LORENI—Dj Set by Faulty Kru  01 GIUGNO  

NILZA COSTA SZ  09 GIUGNO  

1° TORNEO ANTIRAZZISTA DI CALCIO A 6 -  

MATTEO BAGNARESI 

18 GIUGNO 

BOMBA TITINKA - Con tortellata di San 

Giovanni  

23 GIUGNO  

ECO CAMP IN FATTORIA - Centro estivo 

bambini  

DAL 04 AL 29 LUGLIO  

FESTA DELLA LAVANDA  17 LUGLIO DALLE h 17.30  

  

OFFICINE EDUCATIVE  A cura di EMC2  

LABORATORIO AQUILONI E MANUFATTI 

ARTISTICI  

A cura di Proges  

ORTO DIDATTICO  E CURA GIARDINO  A cura di Proges, Fondazione 

Stuard, EMC2  

PET THERAPY  A cura del Soccorso Cinofilo 

Parmense  

  

  

Attività 



Introduzione 

“La Fattoria rappresenta un arricchi-
mento della rete dei servizi del dipar-
timento, caratterizzata da un'offerta 
sempre più articolata per poter ri-
spondere ai nuovi bisogni. In questo 
luogo si riporta alla responsabilità di 
tutti, in quanto luogo aperto a tutti e 
collegato con il resto della società, le 
gestione e l'offerta di risposte ai bi-
sogni di riabilitazione dei nostri assi-
stiti, tramite il lavoro e un ricco pro-
gramma di attività". 

“Nel 1977 si decise di trasformare la Fattoria 

da luogo protetto in centro sociale. Un pas-

saggio che avvenne dopo una consultazione 

popolare che coinvolse tutti quelli che aveva-

no partecipato alla sua realizzazione: operai 

delle fabbriche, lavoratori delle aziende muni-

cipalizzate, imprenditori, artigiani, operatori 

del settore, banche, sindacati, scuole, giova-

ni. 

Da  molti anni è un luogo amato e molto fre-

quentato, un luogo dove si trova rifugio dalla 

calura estiva ma soprattutto un punto d’in-

contro dove si mescolano diverse esperienze 

di straordinaria umanità, dove la diversità e il 

disagio non rappresentano un limite invalica-

bile ma si fondono serenamente con la quoti-

dianità delle persone. Allora è pos-

sibile, in qualche sera d’estate, 

fare vivere questi spazi in modo 

inedito, trasformarli per trovare un 

nuovo sguardo, farli vivere di un 

respiro diverso dal solito.” 

“La Fattoria continua a essere 
un centro che i servizi del DAI 
SM-DP dell'AUSL hanno reso 
luogo privilegiato per la pre-
venzione e la cura delle ma-
lattie psichiatriche e laborato-
rio di sperimentazione di pro-
getti innovativi, realizzati con 
le cooperative di solidarietà 
sociale e con il mondo del 
volontariato. In particolare, 
l'AUSL collabora con: Avalon, 
EMC 2, Pro. Ges, Sirio, Soc-
corso Cinofilo parmense, 
Fondazione Mario Tommasi-
ni, Comune di Collecchio, 
Provincia di Parma (Archivio 
Storico di Colorno).” 



Fit lab Parco 

FIT LAB È una disciplina motoria a carattere generale che propone alcuni 

movimenti capaci di coinvolgere la muscolatura di tutto il corpo, ripetuti in serie 

per un certo numero di volte, con o senza l’accompagnamento musicale. Un 

programma di allenamento completo che permette di migliorare o mantenere il 

benessere psico-fisico  

 

GIORNI: Lunedì/Giovedì  

ORARIO: 19.30 - 20.30 

8 LEZIONI DAL 19 MAGGIO AL 16 GIUGNO 

COSTO: 30 euro per l’intero periodo + eventuale tessera UISP 

ISCRIZIONI. entro Venerdì 20 Maggio presso gli uffici UISP 

(I corsi si attiveranno con un minimo di 6 persone) 

 

 

 

COMITATO UISP PARMA.: via Testi, 2 43122 Parma - tel. 0521/707411 

Per informazioni: infocorsi@uispparma.it - www.uisp.it/parma  

Da Lunedì a Venerdì 8.30 - 13.00/15.00 - 18.00 

(tranne Lunedì mattina e Giovedì pomeriggio)  



Concerti 



1° TORNEO ANTIRAZZISTA  

DI CALCIO A 6—MATTEO BAGNARESI 



Eco Camp in Fattoria 



Festa della Lavanda 



Officine Educative 

MONOCOLTURA  

Primo esperimento di monocoltura del pomodoro per valutare lo sviluppo di 

un’eventuale futura produzione con sbocchi commerciali verso l’esterno.  

 

 

ORTO DIDATTICO 

Sviluppo e manutenzione dell’orto didattico in collaborazione con 

 Cooperativa Proges e Fondazione Stuard 

 

 

FATTORIA DIDATTICA 

Ampliamento e ristrutturazione del pollaio in collaborazione con 

Cooperativa Proges e Fondazione Stuard;  

avviamento di un’attività di apicoltura. 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE PER UTENTI SILD e TIROCINI 

  

 



Laboratorio di aquiloni e  

Manufatti artistici 

 

 

“Officine Riunite Fattoria di Vigheffio” 

 (www.officineriunitevigheffio.it) 

 

  Produzione di manufatti di qualità sotto il profilo del design, 

dell’originalità, della funzionalità 

 Partecipazione a mostre, mercatini, manifestazioni, lezioni a scuole di 

vario grado; 

 Offerta di collaborazione ai giovani del territorio con concorso di 

idee e realizzazione delle loro idee creative; 

 Luogo di socializzazione e di incontro aperto a tutti coloro che 

vogliono vedere, partecipare e imparare. 

 



Orto didattico e cura giardino 

 

Il progetto nasce da un percorso condiviso tra gli operatori ed ospiti 

della comunità psichiatrica “La Fattoria di Vigheffio”, la Cooperativa 

Proges, la Fondazione Stuard e la Cooperativa emc2. La finalità è 

quella di creare un orto limitrofo alla comunità, coltivato e curato 

dagli stessi ospiti con l’ausilio degli operatori. 

Le pratiche dell'agricoltura favoriscono l'acquisizione del rapporto fra 

azione impegnata/finalizzata ad uno scopo e gli effetti di questa, 

hanno la possibilità di rendere tangibile e rilevabile le conseguenze 

dell'agire e del comportamento sull'ambiente. 

 

La cura dell’orto didattico sarà affiancata alla cura dello spazio 

esterno della comunità, in particolare delle piante e dei fiori. 

 

 

 

 



Pet -Therapy 

 La Pet Terapy fa leva su alcuni effetti positivi, ormai ampiamente 

riscontrati, frutto di una relazione, opportunamente guidata, tra le 

persone e gli animali. Un rapporto corretto con gli animali può produrre 

effetti distensivi, di attenuazione dell'ansia e dello stress e, sul piano 

fisiologico, di abbassamento della pressione sanguigna. Il rapporto di cura 

con un animale comporta inoltre effetti di responsabilizzazione, 

organizzazione dei cicli della vita, impegno in attività, che possono essere 

utili in molti casi per superare situazioni di depressione apatia o 

isolamento. 

Il rapporto affettivo con un animale da compagnia può, se 

opportunamente gestito, intervenire positivamente in situazioni di 

squilibrio dell'affettività, e costruire un tramite molto utile per ripristinare 

canali di comunicazione e socializzazione. Le attività svolte con un 

animale addestrato, consentono inoltre lo sviluppo di abilità che possono 

risultare utili per promuovere l'autonomia delle persone ed il recupero di 

autostima. 

Gli effetti positivi della Pet Terapy, sono stati sperimentati in molti casi di 

disturbi psichici e disabilità. 

Si è riscontrato che persone che presentano problemi nelle sfere della 

comunicazione e dell'affettività, possono trarre vantaggi significativi ed 

importanti da un programma personalizzato. 

Soccorso Cinofilo Parmense svolge attività presso la “Fattoria di Vigheffio” 

nelle seguenti giornate: 

 Martedì e Giovedì pomeriggio 

 Sabato e Domenica mattina 

Per saperne di più...visita il sito: www.cinoterapia.org 

http://www.cinoterapia.org/




Un romantico cenno storico... 

“...Così il giovane Pestalozzi rinuncia agli studi, lascia Zurigo e 

il suo status di cittadino per trasferirsi presso una fattoria spe-

rimentale, per fare esperienza di agricoltura e divenire agricol-

tore lui stesso. Quella che si appresta a compiere in questi anni 

il Pestalozzi è una vera e propria rivoluzione culturale, di Rous-

seau ha fatto propria l’idea del ritorno alla natura e si è con-

vinto che l’attività agricola può condurlo nel contado a condivi-

dere la vita dei poveri potendoli aiutare ad elevarsi socialmen-

te facendogli recuperare la loro dignità di uomini. …..” 

studente anonimo 

Johann Heinrich Pestalozzi   

(Zurigo, 12 gennaio 1746 – Brugg, 17 feb-

“..tra l'agricoltura e il lavoro industriale nascente, per preparare alla vita i bambini senza mezzi, in mo-

do che potessero combattere loro stessi la loro povertà.  Pestalozzi teorizza e applica una formazione 

professionale, che non riguarda l'insegnamento di un solo lavoro che consente di guadagnarsi da vive-

re, ma individua il bisogno di offrire loro anche una buona educazione dell'intelletto e del cuore. 

Il modello ispiratore della imprenditoria di Pestalozzi era basato sul concetto della fisiocrazia, che, se-

condo il pensiero di Quesnay l'agricoltura è la vera base di ogni altra attività economica: solo l'agricol-

tura è infatti in grado di produrre beni, mentre l'industria si limita a trasformare e il commercio a  di-

stribuire. La fisiocrazia assume quindi il momento della produzione dei beni e non il momento dello 

scambio come situazione in cui viene creata ricchezza. Tutto il ciclo economico della fisiocrazia ha co-

me fine ultimo quello di creare un surplus (o prodotto netto), che poi verrà investito nuovamente 

nell'agricoltura (per aumentare la produttività di un terreno, avere a disposizione più manodopera, 

compiere ricerche nel campo delle macchine agricole), attraverso una condizione di libero mercato.”... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zurigo
https://it.wikipedia.org/wiki/12_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1746
https://it.wikipedia.org/wiki/Brugg
https://it.wikipedia.org/wiki/17_febbraio
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