TEAM BUILDING

ATTIVITA’ PER SCUOLE

COUNTRY CAMP ESTIVO

PROGETTI PER FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI

ATTIVITA’ FORMATIVE

INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI

Borgo Casoni

Chi
siamo
Insieme Si Può Società Cooperativa
Sociale è un’Impresa di Comunità
che dal 1983 progetta e gestisce
servizi sociosanitari, sociali, educativi,
formativi e tecnici. Nei primi anni
Duemila ha dato vita alla Fattoria
Borgo Casoni nella tenuta di
Susegana, aperta a famiglie, scuole,
enti e associazioni, e a tutti coloro che
individualmente o in gruppo cercano
un’esperienza di contatto con la
natura.
Dotata di aule attrezzate, laboratori
e spazi per attività in gruppo, in
fattoria si organizzano incontri,
corsi, seminari e convegni. È iscritta
all’Elenco Regionale delle Fattorie
Didattiche e rispetta i requisiti della
Carta Regionale della Qualità.
Tutte le attività vengono svolte da
personale con formazione specifica
in Interventi Assistiti con Animali ed
Educatori Professionali.

Gli animali sono l’anima della
fattoria: asini, pony, caprette,
papere e galline sono i protagonisti
delle attività e in fattoria la tutela
del loro benessere è prioritaria.

Proponiamo attività educative,
ludico-ricreative e terapeutiche
“su misura” per tutti gli
interessati: singoli cittadini,
famiglie, scuole, associazioni, enti,
aziende, strutture educative e
sanitarie.
In fattoria svolgiamo attività con animali,
esperienze di agricoltura, laboratori creativi
e didattici e iniziative di contatto diretto
con la natura.
Siamo specializzati in Interventi Assistiti
con Animali, nei quali incentiviamo una
relazione positiva tra i partecipanti e gli
animali, in particolare con gli asini e i cavalli
della fattoria, ma anche con cani non
residenti e coinvolgendo le capre e i volatili
del pollaio. Partendo da questa relazione
sviluppiamo esperienze di promozione
della socialità, dell’emotività e della
conoscenza di sé.

Cosa
facciamo

La Fattoria Borgo Casoni è un Centro
Specializzato in Interventi Assistiti
con Animali condotti da un’equipe
professionale con formazione specifica
secondo le Linee Guida Nazionali.
Educazione Assistita
con gli Animali
Sviluppiamo attività di tipo educativo che
coinvolgono gli animali per promuovere,
attivare e sostenere le risorse e le
potenzialità di crescita individuale,
di relazione e socializzazione delle
persone. Le attività educative agiscono
in favore del benessere della persona
nelle aree psichica, cognitivo-intellettiva,
di socializzazione, comunicativa e
psicomotoria,
attraverso
specifici
meccanismi d’azione che si instaurano
attraverso la relazione con l’animale:
il contagio emotivo, la stimolazione
mentale (attenzione, apprendimento e
autoregolazione), la facilitazione sociale,
la stimolazione sensoriale e motoria, la
gratificazione a livello affettivo (empatia
e attaccamento).

Terapia Assistita con
gli Animali
In
ambito
socio-sanitario,
collaborando con le più
importanti realtà pubbliche e
private, conduciamo interventi
con
valenza
terapeutica
finalizzati alla cura di disturbi
della sfera fisica, neuro e
psicomotoria,
cognitiva,
emotiva o relazionale, rivolti
a soggetti con diagnosticate
patologie.

Attività Assistita con
gli Animali
La Fattoria è aperta a tutti
e da sempre si caratterizza
come un luogo di conoscenza,
divertimento e relax, dove
proponiamo anche interventi
che hanno per finalità il gioco,
l’aspetto ludico e ricreativo,
la conoscenza degli animali
e la corretta interazione e
relazione armonica tra uomo
e animale.

Proposte per le scuole
Le attività realizzate con le scuole sono diverse e costruite
su misura in base alle esigenze degli studenti, delle classi
e degli istituti.
Proponiamo attività per tutte le scuole: scuole dell’infanzia,
elementari, medie e istituti superiori.

Visite Didattiche

Percorsi Laboratoriali

Una gita “fuori porta”
per conoscere la fattoria,
imparare a coltivare la
terra,
prendersi
cura
degli animali e condurli
in passeggiata, scoprire
i valori della natura e
partecipare a laboratori
creativi, formativi e in
cucina.

Costruiti con le scuole per
sviluppare
competenze
professionali
specifiche
e trasversali, agiscono in
favore del benessere delle
persone nelle aree psichica,
cognitiva,
comunicativa,
di
socializzazione
e
psicomotoria.

Dinamiche di Gruppo

Incontro singolo o percorso in più incontri, proposto
per incentivare un clima di gruppo positivo
caratterizzato da ascolto, empatia e collaborazione
nelle classi. Gli animali sono catalizzatori emotivi per
lavorare sulle life skills che concorrono ad una buona
relazione all’interno del gruppo, sperimentando
attività che incentivano la collaborazione attraverso
l’aiuto reciproco e la cooperazione per raggiungere
obiettivi comuni.

Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e
altri Progetti Individualizzati

Percorsi per sviluppare specifiche competenze
professionali e/o competenze trasversali utili per
favorire la socializzazione e per il mondo del lavoro.

Trekking someggiato
con gruppi scolastici

Percorsi didattici a piedi (conoscenza del territorio,
fauna e flora locale, percorsi nei luoghi della memoria)
condotti da una Guida Ambientale Escursionistica,
accompagnati dagli asini per una totale immersione
nei ritmi della natura e un’esperienza finalizzata alla
creazione di un positivo clima di gruppo.

Proposte
per famiglie,
associazione
ed enti
Fattoria Aperta
Trascorrere del tempo in fattoria,
divertendosi all’aria aperta, immersi
nel verde e con gli animali: la Fattoria
Borgo Casoni è aperta per offrire
alle famiglie questa opportunità,
ma anche ad associazioni e realtà
aggregative che cercano esperienze
di vita in campagna. In fattoria
bambini e adulti vivono un’esperienza
che permette loro di acquisire
conoscenza e sensibilità ambientale,
anche partecipando ai laboratori:
conoscenza degli animali attraverso
il
grooming,
passeggiate
con
conduzione di asini e pony, attività
in cucina, conoscenza delle piante,
semina e cura dell’orto.

Giornate a tema
Occasioni di incontro e festa aperte a
tutti (Arriva San Nicolò, Carnevale
in Fattoria, Festa di Primavera, Festa
del Raccolto).

Pomeriggio in Fattoria
Un servizio doposcuola innovativo, che
accanto al supporto allo studio abbina
proposte a contatto con la natura per
soddisfare il bisogno di socialità, di
divertimento e di crescita di bambini e
preadolescenti.

Trekking someggiato
Una pratica di “turismo lento”, in
compagnia degli asini che ci aiutano
a rallentare e immergerci nella natura.
Vengono proposte escursioni condotte da
una Guida Ambientale Escursionistica, che
ci svela le caratteristiche geografiche e
storiche del territorio, e affiancate dai nostri
amici asini, addetti al trasporto di zaini e
altro occorrente per rendere più leggero e
piacevole il cammino.

Country
Camp
Estivo
Il centro estivo di Borgo Casoni è un’occasione per
vivere in gruppo la natura in tutti i suoi aspetti.
A bambini e ragazzi sono proposti percorsi di
outdoor education nell’ambito della Fattoria
Didattica: attività con gli animali, laboratori nell’orto,
laboratori espressivi e creativi, attività ludiche e
motorie, gioco libero, gite e uscite con finalità
educative e didattiche.
La relazione quotidiana con la natura è al centro
della proposta: bambini e ragazzi si prendono cura
dei loro amici animali, ricevendo affetto e fedeltà; si
occupano di piante e ortaggi, toccando con mano i
frutti del proprio impegno.
Gli educatori del Country Camp sono in possesso di
pluriennale esperienza educativa e di animazione,
e di competenze certificate nelle varie discipline
proposte: agricoltura sociale, interventi educativi
con animali, musica, danza, espressione corporea...

Team Building
e Attività Formative

Il rapporto che instauriamo con gli animali rappresenta un catalizzatore emotivo che
permette di lavorare sulle dinamiche relazionali: a Borgo Casoni proponiamo attività di
Team Building rivolte a gruppi di lavoro, aziende, enti, gruppi sportivi e a chiunque voglia
migliorare le proprie dinamiche di gruppo.
Sono attività che richiedono ai partecipanti di mostrarsi capaci di aiuto reciproco e di saper
cooperare per raggiungere un obiettivo condiviso, sostenendo il percorso evolutivo verso
una migliore gestione dei comportamenti socio-affettivi.
Vengono inoltre organizzate attività formative per lavorare su specifiche competenze
relazionali e professionali.

Per maggiori informazioni, se
vuoi partecipare ad una delle
nostre iniziative, se hai altre
richieste da farci contattaci!
Fattoria Borgo Casoni
Via Casoni 13 b
Susegana TV
fattoria.borgocasoni@insiemesipuo.eu
Fattoria Didattica Borgo Casoni
www.insiemesipuo.eu
331.6795778 Anna
337.1532414 Oscar
A 1,0 km da SS 13 Pontebbana
A 8,0 km da uscita A27 Conegliano
A 6,0 km dal centro di Conegliano

In collaborazione con Cooperativa
La Città degli Asini: realizzazione
Interventi Assistiti con Animali e
formazione equipe multidisciplinare.
www.lacittadegliasini.it
info@lacittadegliasini.it
La Fattoria Borgo Casoni aderisce a
WeAnimal, Associazione di Rete tra
Operatori della Relazione uomo-animale
www.weanimal.info
segreteriaweanimal@gmail.com

