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IN CASCINA SI IMPARA A PRATICARE IL FUTURO

La cooperativa sociale Praticare il futuro – Onlus (www.praticareilfuturo.it) propone varie attività
finalizzate all’educazione alla responsabilità sociale e ambientale a bambine/i, adolescenti e adulti,
all’interno  del  contesto  di  Cascina  Santa  Brera,  azienda  agricola  di  San  Giuliano  Milanese,  a
produzione biologica e progettata  in permacultura.  Tra i  servizi  proposti:  campi estivi  e festivi,
agriasilo, agriscuola, percorsi per le scuole, laboratori per le famiglie, ludoteca rurale, gite, feste e
animazioni, corsi per gli adulti con la Scuola di pratiche sostenibili.

Metodo della progettazione
Il  nostro  approccio  metodologico  si  propone  di  mobilitare  le  capacità-competenze  e  talenti
posseduti da ogni persona, sia bambino sia adulto, a partire dalla scelta di un tema centrale,  da
sviluppare  grazie  a  specifiche  domande-generative,  utili  ad  attivare  personali  contributi  che,
condivisi,  faranno  seguito  alle  personali  idee-progettuali  da  sviluppare  o  individualmente  o  in
gruppo.
Il  nostro  approccio  metodologico  si  propone  di  mobilitare  le  capacità-competenze  e  talenti
posseduti da ogni persona, sia bambino sia adulto, a partire dalla scelta di un tema centrale,  da
sviluppare  grazie  a  specifiche  domande-generative,  utili  ad  attivare  personali  contributi  che,
condivisi,  faranno  seguito  alle  personali  idee-progettuali  da  sviluppare  o  individualmente  o  in
gruppo.
Infatti un’idea va pianificata facendo i conti con la distanza tra il desiderio e l’effettiva capacità di
realizzazione.  Il  che  si  traduce  nell’individuazione  degli  elementi-conoscenze-esperienze  che
compongono  l’idea  stessa;  nella  sua  scomposizione  in  singole  azioni;  nella  conoscenza  dei
materiali, misure, strumenti e proprie abilità utili a concretizzare il pensiero. Solo dopo si inizia la
sua realizzazione, procedendo per prove, errori e revisioni.
Con  ciò  si  sollecita  la  capacità  progettuale  di  ciascuna  persona,  i  cui  processi  potenziano  le
intelligenze, le memorie e le capacità di autodeterminazione e di resilienza, grazie all’attivazione
riflessiva della meta cognizione. Tale capacità progettuale mostra le peculiarità di ogni persona in
grado  di  autoregolarsi,  valutando  i  suoi  talenti  e  riconoscendoli  tra  quelli  messi  in  atto  dai
compagni del percorso condiviso.
La progettazione in Permacultura rappresenta per Praticare il futuro una sfida importantissima.
Nei suoi principi etici - cura della terra, cura delle persone, condivisione equa e solidale le risorse
della terra – abbiamo riconosciuto le parole chiave della pedagogia alla quale ci ispiriamo. Nei
nostri progetti proponiamo a bambini, ragazzi e adulti un modello di progettazione che si ispira ai
principi della Permacultura, poiché rappresentano chiavi per progettare e realizzare - non solo in
campo agricolo - ma in tutti gli ambiti della persona umana in relazione con il mondo, pratiche per
un mondo più sostenibile.

L’ambiente
L’ambiente rurale della Cascina Santa Brera, realtà importante della permacultura e dell’economia
solidale,è  un  sistema  agricolo  complesso  che  punta  ad  un’economia  circolare.  Pascolo  e
seminativi, bosco e fiume, cucina, orto e frutteto sono luoghi interconnessi e di sperimentazione
di pratiche di sostenibilità che tutti possono toccare con mano, concretamente. Una realtà sistemica
che  permette  di  percepire  e  ragionare  sulle  connessioni  di  una  rete  affascinante  e  virtuosa  di
relazioni  bio-logiche,  essendone  anche  attore  attivo.  Un  contesto  immerso  nella  natura,  che
sostiene la  persona nell’esperienza  di  un bioritmo più equilibrat,  di  approfondire  il  concetto  di
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responsabilità  sociale  e  ambientale  mettendo  in  atto  pratiche  quotidiane  di  cura,  di  apprendere
dall’esperienza  seguendo  il  metodo  della  progettazione  attraverso  attività  "sperimentali  "  che
consentono di formulare ipotesi per poi vederne la conferma o la confutazione (vedi sopra).

IL PERCORSO

1) Animale amico mio
Per moltissime persone in situazioni di difficoltà o fragilità il rapporto con animali, in condizioni 
favorevoli e con l’opportuna mediazione, ha molto spesso effetti decisamente positivi. L’animale 
non giudica, accoglie, è curioso e interessato alla relazione, collaborativo e facilmente coinvolgibile
in attività ludiche, manifesta e suscita emozioni, instaura facilmente legami affettivi. Inoltre 
necessita di cure essenziali piuttosto semplici che permettono alle persone di sviluppare senso di 
responsabilità, capacità di collaborazione, autostima e competenza. Non solo: cercare di vedere le 
cose dal punto di vista di altri esseri viventi, di comprendere desideri, esigenze, linguaggi e 
psicologia di altre specie e di mettersi in relazione con loro senza atteggiamenti di dominanza e 
sfruttamento aiuta le persone a superare l’antropocentrismo e la mentalità da “esseri umani 
dominatori della natura” tipici della cultura occidentale contemporanea e a capire l’interdipendenza 
tra i viventi e la necessità di salvaguardare gli equilibri che consentono a tutti, umani e non umani, 
una vita dignitosa.
Asini e cavalli addestrati allo scopo sono particolarmente adatti a questo scopo, sia per il loro valore
simbolico, sia per l’attitudine a creare forti legami sociali e affettivi, sia per la disponibilità alla 
relazione. Questo percorso è stato pensato per favorire l’espressione delle emozioni, le capacità 
relazionali e “interculturali”, l’autostima e la fiducia in sé e negli altri, il superamento 
dell’antropocentrismo e lo sviluppo delle competenze in senso globale (emotivo-civiche, 
conoscitive e esecutive). I nostri animali (cinque asine e una cavalla) sono molto adatti perché 
educati e addestrati con dolcezza e quindi docili, affettuosi e interessati alle persone. Ecco alcuni 
esempi di attività.
Facciamo conoscenza. Cosa sappiamo degli equini? Come ragionano, come comunicano, che 
esigenze e desideri hanno? Proviamo a osservarli, se possibile inizialmente stando nascosti o 
comunque immobili e silenziosi. Proviamo a incontrarli usando il loro linguaggio e muovendoci 
come fanno loro.
L’importanza della cura. Come si accudisce un equino? Impariamo a soddisfare i loro bisogni 
fondamentali e a quali segnali fare attenzione per capire se stanno bene, sia fisicamente che 
psicologicamente.
Imparare insieme. Gli equini possono imparare cose nuove? Come e da chi? Proviamo a proporre 
giochi ed esercizi per divertici con loro e imparare a muoversi e fermarsi insieme, superare 
ostacoli… Osserviamo le loro reazioni per capire se le nostre proposte sono efficaci.
Dai, giochiamo! Come giocano gli equini, e come imparare a giocare con loro? Proviamo a giocare 
come loro e insieme a loro (per esempio a “ce l’hai”) e a fargli conoscere qualcosa di nuovo, 
introducendo per esempio in pascolo coni colorati, palle e palloni, contenitori di vario tipo con 
materiali sconosciuti, sempre osservando i loro segnali: interesse, curiosità, divertimento, noia, 
paura…
A spasso. Portiamo i nostri amici a fare una passeggiata. Anche in questo caso è importante avere 
un atteggiamento autorevole ma anche osservarli, per capire i loro bisogni di vicinanza, 
esplorazione, relax…
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Corpo a corpo. Gli equini hanno un grande bisogno di contatto tra loro e sono sensibili al contatto
con i  corpi degli  altri,  anche umani.  Proviamo a salire  sulla  cavalla,  abbracciarla,  accarezzarla,
montarla in vari modi, muoversi lentamente con lei, anche a occhi chiusi. A coccolare gli asini alla
loro  maniera,  sdraiandosi  o  accovacciandosi  con  loro,  mettendosi  di  traverso  sulla  schiena,
scambiandosi baci e abbracci…

2) Nell’orto c’è un mondo
L’orto è concepito e vissuto come spazio aperto di formazione continua, di progettazione e luogo
della cura. 
Le  attività previste vanno  da  lavori più  semplici  (irrigazione, semina, talee, rinvaso,  trapianti,
diserbo  manuale, raccolta di ortaggi, erbe spontanee e sementi, pacciamatura, compostaggio, uso
degli   strumenti)  a  lavori  più  sperimentali  (come  la  produzione  di  ammendanti  per  la  terra,
esperimenti di copertura verde, fermentati, macerati, germinati, rotazioni e creazione di lombricaie,
siepi  per animali  selvatici,  sistemi  di risparmio dell’acqua),  l’osservazione  delle  comunità  degli
insetti  impollinatori  come  le  api.  Il  tutto  applicando  i  principi  della  permacultura  e
dell’agroecologia,  che  mirano  al  mantenimento  o  ripristino  della  fertilità  della  terra  e  della
complessità dei sistemi naturali che assicurano la sopravvivenza degli esseri umani e dei viventi in
genere.
L’orto è anche spazio che comunica, dentro al quale raccontare storie con strumenti espressivi come
la pittura e l’autoproduzione con materiali naturali di segni e simboli legati ad elementi come acqua,
terra e così via.

3) Autoproduco, dunque sono
La pratica dell’autoproduzione ha diversi obiettivi. Il principale è scoprire o riscoprire il piacere di 
fare qualcosa con le proprie mani, da soli o insieme agli altri: il pane, le conserve, oggetti di legno o
abiti, il dentifricio, il detersivo per i piatti… La soddisfazione che ne deriva dà la percezione di una 
maggiore efficacia e quindi capacità di incidere positivamente sulla realtà, quindi migliora 
l’autostima e, se si lavora in gruppo, le capacità di collaborazione, condivisione (anche delle scelte),
confronto con gli altri, organizzazione. Inoltre il poter soddisfare da sé alcuni dei bisogni 
fondamentali stimola l’autonomia personale. Il passaggio dall’idea al progetto alla realizzazione 
migliora le capacità di esame di realtà, di pianificazione e di valutazione e autovalutazione, 
individuale e di gruppo, e stimola l’intelligenza pratica e manuale.
Infine, l’autoproduzione, se realizzata con ingredienti e materiali biologici, ecologici, naturali, 
riciclati ecc. e se mirata anche alla riparazione di oggetti, migliora la consapevolezza dei principi di 
sostenibilità e responsabilità sociale e ambientale: sobrietà, senso del limite, consumo consapevole, 
cura e rispetto dell’ambiente e dei viventi, limitazione degli sprechi, solidarietà.
Possibili laboratori:
- Facciamo il pane. Da dove viene il grano? Quante varietà di grano ci sono? E quanti tipi di pane 
ha inventato l’umanità? E ancora; come si fa a fare il pane per esempio per dieci persone? Come si 
calcolano le proporzioni degli ingredienti? La preparazione del pane, alimento basilare, offre 
l’opportunità non solo di conoscere ingredienti come farina biologica e locale e lievito madre (e 
quindi di imparare alcuni principi base dell’alimentazione sostenibile), ma di utilizzare in modo 
pratico competenze scientifiche e matematiche.
- Facciamo il detersivo per i piatti, il dentifricio, il sapone ecc. Questo laboratorio permette di 
produrre detergenti non inquinanti e completamente biodegradabili utilizzando ingredienti di facile 
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reperibilità e procedure molto semplici. Il sapone viene prodotto riutilizzando resti di saponette e 
quindi consente di introdurre il principio del riuso e della riduzione degli sprechi e dei rifiuti.
- Marmellate, conserve ecc. Questo laboratorio è praticabile in tarda primavera ed estate. Partendo 
dalla raccolta di frutti o ortaggi sia coltivati che spontanei, si impara a prepararli , lavorarli e 
conoscer ele varie tecniche di conservazione.
E’ possibile  inoltre  attuare  laboratori  di  produzione  di  formaggio,  burro,  dado  vegetale,  sale
aromatico, unguento di cera e olio, crema di cacao con nocciole o mandorle, pasticceria in genere,
pasta fresca (e altre preparazioni) alle erbe spontanee o coltivate, raccolta e preparazione di erbe
medicinali spontanee e molto altro. Infine, è possibile fare laboratori di falegnameria e sartoria.

La nostra proposta
Proponiamo ad associazioni e cooperative che lavorano con persone con disabilità di vario tipo un
percorso continuativo (per esempio una giornata al mese, preferibilmente in un giorno feriale) con
tre filoni di attività: con gli equini, in orto, autoproduzione, alternandole in vario modo durante la
giornata;  è  possibile  pranzare  al  sacco).  Naturalmente  è  possibile  sceglierne  solo  uno  o  due,
combinarli in modo differente ed eventualmente modificarli. E possibile anche scegliere la semplice
gita una tantum, che è sicuramente un’esperienza positiva e formativa, ma dà risultati più limitati.
Il costo che proponiamo è di 10 euro a persona per una permanenza di circa 6 ore, con un minimo
garantito di 140 euro a giornata (per un mini9mo di cinque giornate). In caso di attività di cucina o
di gite una tantum il costo aumenta a 12 euro a persona con un  minimo garantito di 160. Eventuali
soluzioni differenti vanno concordate caso per caso.
Per informazioni: Sandra Cangemi, 3357745510, sandra.cangemi@praticareilfuturo.it
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