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Il mondo agricolo, la natura, il cibo, la salute, gli orti, i giardini e i campi di grano, di ulivi, 
di uva, ecc... saranno lo spazio dove volontari, studenti, disabili, giovani e adulti si incon-
treranno per un desiderio comune di scoperta, di sperimentazione, di sana vita 
all’aperto e per scoprire il buon cibo che nasce dal lavoro delle proprie mani, le “fattorie 
e gli orti del sorriso!”. Sarà anche l’occasione per ritrovare il sorriso grazie alle amicizie che si potran-
no stringere, ai momenti ludici ricreativi ed ai consigli di persone specialiste che accompagneranno 
e affiancheranno i partecipanti e le loro famiglie. Sarà quindi un’occasione di coesione sociale e di 
solidarietà creatrici di futuro per i nostri Comuni!

L’“Associazione Volontari Senza 
Confini” è un’associazione nata 
dall’incontro dei familiari di sog-
getti con disabilità fisica e psichi-
ca del Comune di Tolentino e dei 

comuni limitrofi. Essa nasce per lavorare alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui 
problemi della disabilità e dell’ass- istenza ai 
soggetti svantaggiati.

Il progetto è rivolto a tutti i cittadini dell’Ambito 
Sociale XVI (Belforte del Chienti, Caldarola,  
Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, 
Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte san 
Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, 
San Ginesio, Sant' Angelo in Pontano, Sarnano, 
Serrapetrona e Tolentino). Sono invitati a parte-
cipare tutti coloro che vogliono sperimentare 
attività negli orti, nei campi e in generale all’aria 
aperta, sia abili che disabili (fisici o psichici) per 
l’avviamento alla conoscenza delle tecniche di 
coltivazione, raccolta e trasformazione di 
prodotti agroalimentari per una crescita 
dell’autostima personale e dell’autonomia. 
È rivolto ai volontari delle associazioni che 
vorranno acquisire nuovi strumenti di animazio-
ne come “la fattoria sociale”, “la clownterapia”, 
con l’incontro tra abili e disabili, e che desidera-
no nuove competenze in ambito alimentare, sui 
nuovi  stili di vita e nella gestione positiva della 
relazione con l'altro attraverso il counseling 
relazionale (Il counselor relazionale attraverso 
l'ascolto, il sostegno, la formazione e l'orienta-
mento contribuisce al miglioramento della 
qualità delle relazioni: nei gruppi, in famiglia, 
con se stessi).

A Tolentino abbiamo la disponibilità di un orto comunale, 
ci sono aziende agricole locali ed inoltre i locali di 
alcune delle associazioni e degli enti che hanno aderito 
al progetto.
Il percorso  avrà inizio a settembre 2010 con il PRIMO 
GRUPPO di iscritti. Il SECONDO GRUPPO partirà entro 
gennaio 2011.

Compila e spedisci subito il modulo d ’iscrizione
a: Via Portanova 9/M 62029 Tolentino (MC) oppure compila il modulo online al sito www.volontarisenzaconfini.it 
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