Azienda Agricola BioColombini
Categoria
Terapia sociale e orticolturale- orticoltura biologica, green exercises, mindfulness,
ecc.
Iniziative agricolturali – agricoltura sociale, pratiche sostenibili, cibo locale ecc.
Educazione e Formazione – uso sostenibile della terra
Imprenditorialità – agricoltura, orticultura, esempi di sostenibilità
Breve descrizione dell’azienda
BioColombini è un’azienda agricola che produce frutta e ortaggi biologici. L’azienda
negli anni, con l’aiuto dei servizi sociali, delle istituzioni e di altri servizi locali, ha
iniziato progetti di inclusione sociale e di ortoterapia per persone svantaggiate
(disabilità psico-fisica, tossicodipendenti, persone con problemi di giustizia).
Date
BioColombini è stata un’azienda pioniera nei percorsi di agricoltura sociale. Infatti ha
iniziato ad operare in questo campo quando ancora non si parlava di agricoltura
sociale. I progetti nel tempo hanno ricevuto sempre maggior interesse e attenzione
da parte delle autorità pubbliche e riconoscimenti da parte della comunità. Questo è
anche parzialmente dovuto alla recente legge italiana per l’agricoltura sociale.
Localizzazione
BioColombini si trova a Crespina (PI) nell’area della Valdera in Regione Toscana. La
Valdera è famosa per la sua intensa attività di agricoltura sociale. Infatti, tramite la
Società della Salute, è nato proprio un Tavolo dell’agricoltura sociale, con il compito
di promuovere tale attività e di coinvolgere un numero sempre maggiore di aziende
cooperative e servizi.
Fondi e utenti
I progetti realizzati sono stati sostenuti da 3 fondi FSE, da Fondazioni private, banche
locali e dalla Caritas. L’azienda riceve fondi regionali: progetto Giovanisì (borse lavoro,
500€ mensili per 32-38 ore settimanali).

Gli utenti sono persone con problemi mentali e fisici, tossicodipendenti e soggetti in
carico all’UEPE (Ufficio per l’esecuzione penale esterna).
Biocolombini è un’azienda biologica da circa venti anni. Produce ortaggi sia in serra
che in campo aperto riscoprendo e modernizzando le antiche tecniche agricole.
Risultati
I progetti di ortoterapia e di agricoltura sociale permettono, da un lato, di dare
un’opportunità ai diversi soggetti di realizzarsi personalmente e professionalmente
tramite attività svolte a pieno contatto con la natura; dall’altro danno una possibilità
concreta di crescita alle aziende agricole coinvolte tramite la creazione di posti di
lavoro. In questo senso l’agricoltura sociale soddisfa non soltanto bisogni
prettamente sociali, ma anche economici, generando benessere per la collettività con
nuovi posti di lavoro e metodi alternativi di riabilitazione. La grande innovazione di
tale pratica sta proprio nel riuscire a conciliare insieme due concetti generalmente
considerati opposti: cura e operosità. Il lavoro agricolo è terapeutico, favorisce la
crescita dell’economia locale e lo sviluppo del territorio.
Una breve storia
La storia di N. : affetta da forte depressione fin da molto giovane, venne inserita
nell’azienda col progetto “Il giardino dei semplici”. Terminato il progetto, è stata
assunta e ad oggi sono 15 anni che lavora presso l’azienda. Anche se gli inizi sono stati
piuttosto turbolenti, l’inserimento in una squadra di lavoro, l’attribuzione di
determinate responsabilità e il lavoro all’aria aperta e a pieno contatto con la natura
hanno portato notevoli benefici alla sua persona. Attualmente, anche se sempre in
cura, è molto migliorata e riesce a svolgere mansioni di grande responsabilità
all’interno dell’azienda (gestione della preparazione degli ordini per privati e punti
vendita).
Contatti
Tel.: 050 634239
E-mail: info@biocolombini.it
Sito: www.biocolombini.com
(scheda estratta dal Guidebook progetto Life From Soil Erasmus+)

