
La Fattoria dei Ragazzi è uno spazio all’aperto dove vengono svolte varie attività agricole, adatte 

agli utenti che la frequentano. Si trova nel verde della Frazione Porchera di Olgiate Molgora.

L’Equitazione integrata - È rivolta non solo agli ospiti della Casa dei Ragazzi, ma anche ad altre 

realtà del territorio lecchese. È ideale per le persone che presentano difficoltà di movimento e di 

coordinazione e nei casi in cui l’intervento mediato dal cavallo è indirizzato a soggetti affetti da 

ritardo mentale o problemi relazionali. È anche particolarmente indicata per i bambini o i giovani 

affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo, autismo, deficit dell’attenzione e sindrome di Down.

Il Lavoro con gli animali – La presenza di diversi tipi di animali da fattoria (conigli, cavalli, asini, 

mucche, …) permette ai nostri ospiti o ad altri utenti di dedicarsi al loro accudimento e alla loro 

pulizia.

Il Lavoro nella serra – La serra è un ambiente protetto dove è possibile coltivare tutto l’anno. La 

nostra produzione spazia dai gerani alle piantine da orto, dai crisantemi alle stelle di Natale e 

altro ancora.

L’Orto – Qui si svolge attività di ortoterapia e si può sperimentare il bello ed il buono del “fare 

l’orto”. Prendersi cura  delle coltivazioni, soprattutto se in gruppo, stimola il senso di responsa-

bilità e la socializzazione, oltre a sollecitare l’attività motoria, attenuando stress e ansia, miglio-

rando il tono generale dell’organismo e dell’umore.

Ogni progetto riabilitativo che si sviluppa nella Fattoria nasce dall’esigenza di portare il soggetto 

a rendersi il più autonomo possibile, a rafforzarne l’autostima per aiutarlo a riconquistare un 

ruolo attivo.

La Fattoria dei Ragazzi è in rete con molti progetti, scuole, Istituzioni e altre realtà simili del terri-

torio ed è riconosciuta come un grande laboratorio a disposizione di utenti diversi. 

La Fattoria è accreditata come Centro di Equitazione integrata Equitabile©; partecipa al Proget-

to OrtoStorto e fa parte della Rete di Agricoltura Sociale Lombardia. Collabora con il servizio 

Collocamento disabili della Provincia di Lecco.

Sono molti i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie che vengono in visita per svolgere 

diverse attività, con risvolti socio educativi.

Per informazioni e visite: casadeiragazzi@libero.it – tel.039.9912071 – 338.4121191 
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