


CHI SIAMO
“Un progetto di comunità e cooperazione”

UNA FATTORIA SOCIALE E DIDATTICA IN CITTÀ– BIO PARCO AGRICOLO EDUCATIVO

Siamo un gruppo di sognatori  “fuori di zucca” che ha realizzato ormai da più di 15 anni una fattoria in un ex manicomio, 
donandogli nuova vita e funzione e rendendola un progetto di crescita e integrazione.  La cooperativa “Un fiore per la vita” nel 
2005, seguendo la vocazione delle proprie attività e le aspirazioni dei soci, ha raccolto questa sfida. 

Nel cuore del parco della Maddalena, un polmone verde della città di Aversa (che si estende per 19 ettari) su una superficie di 
50.000 mq, si sviluppa la nostra fattoria sociale, un’azienda di agricoltura sociale multifunzionale ideata nel rispetto della natura 
e con al centro la persona e il suo benessere. 

ColtiviAMO da anni  economia sociale, relazioni, educhiamo al rispetto dell’ambiente e alla scelta consapevole dei prodotti 
locali. 

Cos’è la Fattoria

La Fattoria Fuori di Zucca è “serenità e tranquillità nel 
mezzo del caos cittadino; è riscoperta della natura; è 
sentirsi a casa; è senso di pace a fine giornata; è lavoro; è 
libertà; è passione quotidiana; è esercizio dei sentimenti; è 
dirsi “BUONGIORNO. COME STAI?” al mattino; è 
appartenere ad una famiglia; è un’occasione di integrazione 
unica, è dar da mangiare agli animali; è vedere persone 
educate amare questa vita semplice per lavoro e 
vocazione; è la scoperta di un mondo dimenticato come 
uno spaventapasseri.”

La fattoria è un circuito di economia civile che mette in 
moto un meccanismo virtuoso di benessere che parte e 
termina nella PERSONA a prescindere dal ruolo con il 
quale esso si interfaccia. 

La cooperativa fa parte di una RETE di esperienze 
che condividono insieme principi e mission:
Consorzio NCO Nuova Cooperazione Organizzata, un 
consorzio di cooperative sociali che si occupano di 
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
realizzando attività su beni confiscati alla 
criminalità organizzata e beni comuni; 
Libera Associazione Nomi e Numeri Contro le Mafie 
che vive la memoria e l’impegno delle vittime delle 
mafie.

LA FATTORIA È UNA FAMIGLIA

LA RETE SOCIALE

La Fattoria è oggi un modello di “welfare di 
comunità” che può cambiare il destino di 
queste terre e delle persone che ci vivono.

Le produzioni e le attività
AGRICOLTURA BIOLOGICA

BIO BOTTEGA Ospitiamo persone che decidono di 
vivere una giornata in fattoria in 
relax accompagnata da buon cibo

Ci prefiggiamo di conservare una 
vasta area verde con la sua flora e 
la sua fauna e di portare avanti 
iniziative di educazione ambientale 
per bambini e adulti. 

FATTORIA DIDATTICA E SOCIALE

AGRITURISMO

Organizziamo e ospitiamo visite didattiche con le 
scolaresche del territorio con laboratori di 
educazione alimentare, ambientali e della legalità.
Il contatto con la natura ci aiuta ad 
accompagnare chi vive un momento di difficoltà..

BIOPARCO AGRICOLO EDUCATIVO

Utilizziamo concimi naturali per 
fertilizzare i terreni e impieghiamo 

tecniche agricole tradizionali, 
come la rotazione .delle colture. 
Produciamo con questo metodo 

ortaggi, uova e frutti che 
vendiamo nella nostra bio 

bottega. .

Un luogo all’interno della 
fattoria per poter acquistare 

prodotti sani e genuini, 
accorciando ulteriormente la 
filiera agricola e mettendo in 
commercio il raccolto a pochi 
passi dai campi di coltivazione



DALLA CITTÀ ALLA CAMPAGNA

GLI ORTI SOCIALI

AREA AGRIRELAX

GLI ANIMALI DELLA 
FATTORIA

AREA DELLA 
LENTEZZA

IL PARCO 
SONORO

AGRIBOTTEGAANGOLO TANTE STORIE
AREA DELLA CREATIVITÀ

IL VECCHIO NOCE 
RACCONTA

AGRIRISTORO

Fuori di Zucca è       
tutto questo...

Cosa siamo
Fattoria sociale   

Fattoria didattica
Biobottega

Agrimerende
Agriturismo

Bioparco Agricolo Educativo



FATTORIA DIDATTICA

Con le scolaresche si realizzano attività didattiche per avvicinare ed educare i 
più piccoli ad uno stile di vita sano e nel rispetto della bellezza della natura, un 
vero e proprio laboratorio di insegnamento all’aperto, basato sui principi del:
- sapere
- saper essere
- saper fare 



1. SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO

Dai 3 anni in su  - ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Questo laboratorio parte dalla scoperta di frutta e verdura di 
stagione, attraverso esperimenti e giochi i bambini 
apprenderanno i nomi delle parti della pianta, la loro funzione e 
infine scateneranno la loro fantasia  e la loro manualità 
tagliando la frutta di stagione in piccoli pezzi, realizzeranno 
sculture e spiedini da gustare insieme. Il laboratorio si completa 
con “il gioco della spesa” in cui i bambini potranno far tesoro 
delle conoscenze apprese. 

manualità, creatività, gioco

I nostri percorsi didattici



2. E TU DA CHE GRANO DEL MONDO VIENI? 
 
Dai 3 anni in su – ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Il grano, la farina e i loro derivati hanno sempre avuto nella vita 
dell’uomo un ruolo fondamentale Attraverso le varie fasi della 
filiera (dalla semina alla mietitura fino alla macinatura), il 
bambino comprenderà come da pochi e semplici ingredienti 
(farina, acqua, sale, lievito) si possano ottenere una varietà 
infinita di prodotti. Infine partendo dalla conoscenza dei prodotti 
da forno del mondo si gusterà il valore della conoscenza, 
dell’inclusione e dell’interculturalità. 

manualità, conoscenza, gusto



3. IL PAPERO PIERO E IL SEGRETO DEL COMPOST
 
Dai 6 anni in su – EDUCAZIONE ALLA BIOFILIA E 
ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

Fare un buon compost è una vera e propria arte e coltivare 
prodotti sani e saporiti non è un compito semplice. Ne sa 
qualcosa il papero Piero che gradisce sempre l’erbetta più 
verde e tenera.  
Ai bambini verrà distribuito il compost realizzato in fattoria e ne 
saranno illustrati i segreti. Da qui si mostrerà ai bambini come è 
possibile riutilizzare anche a casa gli scarti della cucina 
impiegandoli come concime per le piante da giardino e in vaso. 

manualità, tatto, creatività



4. CUCUZIA E I SUPER POTERI DIMENTICATI
 
Dai 3 anni in su – EDUCAZIONE ALLA BIOFILIA

Per ricordare bene un profumo o un sapore bisogna tenere i 
sensi allenati e soprattutto dare un nome alla percezione 
sensoriale sperimentata. La fattoria da questo punto di vista è un 
vero e proprio campo di allenamento con la sua ricchezza di 
elementi naturali, con le sue piante aromatiche ed officinali e 
con i prodotti bio dell’orto. I ragazzi accompagnati dalla 
mascotte “Cucuzia” e seguendone le tracce dovranno 
riscoprire la potenza e la bellezza dei propri sensi.

scoperta, olfatto, vista, tatto



5. FILI-GRANI: LA COOPERAZIONE COME CHIAVE PER IL 
SUCCESSO (NEW –DISPONIBILE DA PRIMAVERA 2022)

Dai 6 anni in su - EDUCAZIONE ALLA COOPERAZIONE
 
Fuori di Zucca è la prima fattoria sociale e didattica italiana che 
promuove l’educazione alla cooperazione come competenza 
indispensabile nel più ampio quadro dell’educazione al futuro.
Lo fa valorizzando il  contesto agricolo e naturale nella quale è 
immersa, come parte attiva di questo processo. I bambini e i 
ragazzi saranno coinvolti in un gioco in quattro tappe sui temi  
della Fiducia,  della reciprocità, della condivisione, del team 
thinking e dei beni comuni.
Vincerà solo chi sarà in grado di comprendere che si vince solo 
se a vincere siamo tutti.  

emozioni, gioco, condivisione



La nostra mission



ARRIVO IN FATTORIA ORE 09:00
ACCOGLIENZA
PRESENTAZIONE FATTORIA “FUORI DI ZUCCA”
MERENDA “FUORI DI ZUCCA”
INIZIO LABORATORIO

LABORATORIO DIDATTICO.
VISITA GUIDATA IN FATTORIA E DEGLI ANIMALI
PARCO GIOCHI
SALUTO DELLA FATTORIA CON REGALO ORE 13.00
COSTO A BAMBINO €10.00 INCLUSO IVA

MEZZA GIORNATA
GIORNATA INTERA
LABORATORIO DIDATTICO.
VISITA GUIDATA IN FATTORIA E DEGLI ANIMALI
PRANZO AL SACCO
PARCO GIOCHI
SALUTO DELLA FATTORIA CON REGALO ORE 13.00
COSTO A BAMBINO €12.00 INCLUSO IVA

CON PRANZO AL SACCO

GIORNATA INTERA
CON PRANZO DELLA FATTORIA
LABORATORIO DIDATTICO.
VISITA GUIDATA IN FATTORIA E DEGLI ANIMALI
PRANZO DELLA FATTORIA
PARCO GIOCHI
SALUTO DELLA FATTORIA CON REGALO ORE17.00
COSTO A BAMBINO €18.00 INCLUSO IVA

...scegli come proseguire la giornata

* PER L’AGGIUNTA DI UN ULTERIORE LABORATORIO AL 
PERCORSO SCELTO, CONCORDARSI CON IL REFERENTE

* TUTTE LE ATTIVITÀ SI CONCLUDERANNO CON UN PERCORSO 
INTERATTIVO ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI, SCOPRENDO LE 
LORO ABITUDINI E IL RUOLO CHE HANNO ALL’INTERNO DELLA 
FATTORIA. DARANNO DA MANGIARE ALLE GALLINE, 
COCCOLERANNO I CONIGLI, SPAZZOLERANNO GLI ASINI, COSÌ 
DA DIVENTARE “PICCOLI FATTORI” PER UN GIORNO.

Scegli la tua opzione



Presentazione dei percorsi didattici della fattoria sociale 
“Fuori di Zucca”

PER PRENOTAZIONE: 
è possibile compilare l’apposita scheda di prenotazione e inviarla via email.
Si prega di accertarsi con una telefonata della ricezione della stessa da parte 
della fattoria. 

PER INFORMAZIONI:
REFERENTE DIDATTICA Nicola Palmieri  TEL.0818149433 - 3491068552   

SITO WEB: www.fattoriafuoridizucca.it

Fattoria Sociale Fuori di Zucca
Via Cangemi,32| 81031 Aversa (CE) Tel.: 081.814 94 33| 
didattica@fattoriafuoridizucca.it  

Come prenotare i percorsi didattici in Fattoria


