
Promuovere la gestione della diversità tra datori di lavoro pubblici e privati                 

nel mercato del lavoro primario per le persone con disabilità intellettive.

Questo progetto è stato finanziato dal Programma Diritti, 
Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione Europea (2014-2020)



Il Progetto DIVERSAMENTE DOC



«Ho sempre pensato che l’agricoltura,                           

per i suoi ritmi, per le attività manuali                              

che ancora vi sopravvivono,                                             

fosse il luogo ideale dove molte persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale                                           

potessero trovare una giusta collocazione.

Oggi i tempi sono cambiati.

Le persone con disabilità intellettiva                                

vanno a scuola come tutte le altre                                      

ed acquisiscono quindi nuove competenze                         

ma anche nuovi desideri                                                   

come quello di realizzarsi in un lavoro vero.»



«Ognuno di noi ha un potenziale lavorativo,                 

le persone con disabilità intellettiva                                 

forse meno di altri, ma perché sprecare                         

risorse così importanti.                                                    

Ognuno di noi, anche con disabilità intellettiva,               

deve poter mettere a disposizione                                  

della collettività le proprie capacità                                  

e competenze lavorative.

Solo mettendo a frutto le capacità di tutti                        

possiamo pensare in futuro di trasformare                      

i costi dell’assistenza in risorse per la comunità.

Questa è la nostra prossima SFIDA.»



Il progetto «Diversamente DOC» nasce da un’idea di Francesca Ballali                                                      

e ha l’obiettivo di creare percorsi fattibili per l’inserimento in agricoltura                                             

di persone con disabilità intellettiva.                                                                                               

Questo progetto è stato condiviso dalla Provincia di Udine,                                                               

dall’Azienda Sanitaria n. 4 Mediofriuli, dall’Azienda Agricola Giorgio Colutta                                               

e dall’Associazione Anffas di Udine,                                                                                         

ed ha ottenuto il patrocinio dell’Anffas Friuli Venezia Giulia.

IL PROGETTO



In questa sperimentazione sono state coinvolte sette persone con disabilità intellettiva                       

provenienti da varie esperienze di vita, affiancate da alcuni volontari                                             

dell’Anffas di Udine.                                                                                                        

La sperimentazione ha avuto inizio con la vendemmia                                                                          

di un piccolo appezzamento di Friulano dell’azienda agricola Giorgio Colutta                                           

nel mese di settembre, e dopo aver seguito tutte le fasi lavorative,                                                

compresa l’elaborazione dell’etichetta,                                                                                      

il progetto ha trovato la sua giusta conclusione                                                                             

nella presentazione delle 650 magnum prodotte, al Vinitaly 2012.

IL PROGETTO



 Anffas Onlus Udine

 Azienda Agricola di Giorgio Colutta

 Provincia di Udine

 Azienda Sanitaria n. 4 Mediofriuli

 Anffas Onlus Friuli Venezia Giulia

I SOGGETTI COINVOLTI



 Coinvolgimento di persone con disabilità intellettiva                               

nelle attività di una fattoria didattica;

 Dimostrazione della compatibilità di persone con disabilità                    

intellettiva e/o relazionale con il lavoro in agricoltura;

 Individuazione di percorsi fattibili per l'inserimento in agricoltura            

di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.

OBIETTIVI e RISULTATI ATTESI



Durata del progetto: 8 mesi

Le fasi del progetto sono:

1. La vendemmia;

2. Le fasi della vinificazione (come ad esempio: la spremitura);

3. L’elaborazione dell'etichetta;

4. L’imbottigliamento;

5. La presentazione del prodotto realizzato.

DURATA e FASI DEL PROGETTO



 7 persone con disabilità intellettiva e/o relazionale

 5 volontari dell’associazione Anffas Onlus Udine

 lo staff dell'Azienda Agricola Giorgio Colutta

PERSONE COINVOLTE



 Età dei partecipanti: da 16 a 52 anni;

 Esperienze di vita:

2 frequentano un centro diurno,                                                                                   

di cui 1 vive in famiglia e 1 vive da sola con la sorella;

1 frequenta un istituto professionale;

1 vive una vita autonoma e vive da sola;

1 fa la casalinga e vive in famiglia;

2 vivono in famiglia e non frequentano centri;

CHI SONO                                            
I NOSTRI PROTAGONISTI?



IL PROGETTO
RACCONTATO 

CON LE IMMAGINI…

























…ma non è finita qui…

IL PROGETTO è CONTINUATO 

E CONTINUA ANCORA OGGI!



Tutte le informazioni sul progetto

Si possono trovare sul sito di Inclusion Europe

www.inclusion-europe.eu

http://www.inclusion-europe.eu/

