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Borgo Raccolto è prima un sogno e poi un progetto 
nato dal cuore di alcuni genitori ed amici di ragazzi disabili 
o diversi come qualcuno li definisce. 
Per noi sono semplicemente Vittoria, Nicolò, Francesca… 
tutti ragazzi speciali ai quali vogliamo offrire la possibilità 
di mettersi in gioco ed alla prova in attività legate all’agri-
coltura ed all’accoglienza turistica in un contesto sociale 
ospitale ed inclusivo.
Per questo abbiamo scelto Prandaglio, piccolo borgo 
montano affacciato sul Garda che ancora offre la possibi-
lità di investire sulle relazioni di comunità.
In questo luogo abbiamo acquisito un terreno che i ragazzi 
hanno iniziato a coltivare con piante aromatiche destinate 
alla trasformazione ed alla vendita. Abbiamo anche acqui-
sito un immobile rustico che  stiamo già ristrutturando e 
che vogliamo adibire alla piccola ricezione turistica (Bed 
& Breakfast). Il tutto gestito interamente dai nostri ragazzi 
affiancati da educatori e volontari.
Acquisiremo inoltre un altro immobile pensato per il “Dopo 
di Noi” nel quale i nostri ragazzi possano vivere esperien-
ze di autonomia e di co-housing. Prima di iniziare i lavori ab-
biamo voluto raccontare il nostro sogno ed i nostri progetti ai 
residenti di questo borgo e, oltre al largo consenso, abbiamo 
ricevuto la messa a disposizione gratuita di altri terreni nei quali, 
tra le altre cose, stiamo realizzando un apiario ed un uliveto.

Perché chiamare il nostro sogno Borgo Raccolto?
Abbiamo scelto appositamente questo nome in quanto 
composto da più parole che ben significano il messag-
gio che vogliamo dare. Scelto Prandaglio perchè piccolo 
borgo raccolto che conserva le caratteristiche dei borghi 
di montagna che facilitano le relazioni ed il senso di co-
munità. E’ composto dalla parola “accolto” perché dell’ac-
coglienza vogliamo fare la base fondante; accoglienza 
verso la “diversità” ed accoglienza verso il turismo. Infine 
contiene la parola “Raccolto” che ben richiama all’azione 
dell’agricoltura sociale.
Lions Club Valsabbia, Agriofficina e Cooperativa 
Sociale “La Nuvola nel Sacco” sono oggi in partner-
ship per la realizzazione di un progetto che sappiamo 
essere ambizioso ed impegnativo sotto molti aspetti ma 
siamo assolutamente convinti che solo con sacrificio ed 
impegno potremo offrire alla comunità qualcosa di gran-
de e duraturo e per questo abbiamo bisogno di voi perché 
se un uomo sogna da solo, il sogno probabilmente rimane 
solo un sogno. Ma se molti uomini sognano la stessa cosa, 
allora il sogno potrà diventare realtà!
Noi insieme a Vittoria, Nicolò, Francesca e tutti i nostri ra-
gazzi speciali CI CREDIAMO! E voi?

Se vorrete sognare con noi e con i nostri ragazzi, vi chiediamo di sostenerci con una donazio-
ne sul c/c della Fondazione Bruno Bnà Onlus  Iban IT90E0306909606100000002598 con la causale:  
“Progetto 297 - BORGO RACCOLTO – nome vostro o del vostro Club”

 



FINALITÀ
Offrire la possibilità 
a ragazzi e ragazze 
con difficoltà di 
mettersi alla prova 
e sperimentarsi 
in attività legate 
all’accoglienza 
turistica e 
all’agricoltura 
in un contesto 
sociale 
ospitale.



OBIETTIVI PER I VOLONTARI

OBIETTIVI PER IL TERRITORIO

OBIETTIVI PER LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI

OBIETTIVI PER I RAGAZZI
• Favorire la messa in gioco di diverse abilità  
• Promuovere nuove opportunità di conoscenza e relazione  
• Sperimentare il distacco dalla famiglia con una esperienza significativa  
• Accrescere l’autostima  
• Imparare un lavoro e un mestiere

• Sostenere la famiglia con periodi di respiro dal carico assistenziale  
• Favorire la riacquisizione di spazi personali  
• Creare famiglie in rete per favorire confronto e sostegno  
• Pensare al dopo di noi 

• Sensibilizzare il territorio verso le tematiche legate alla diversità  
• Dare al progetto una identità precisa che diventi stabile nel territorio  
• Ricostruire la comunità 

• Attivare il volontariato come risorsa per la buona riuscita del progetto e la sua sostenibilità  
• Sostenere i volontari con iniziative formative 



LUOGO
PRANDAGLIO è una frazione collinare del comune di Villanuova sul Clisi che presenta delle caratteristi-
che congrue alle finalità che il progetto vuol promuovere. Infatti:

1. è un piccolo borgo che viste le dimensioni permette di promuovere relazioni di 
vicinato e di scambio 

2. è facilmente raggiungibile dal centro di Villanuova sul Clisi ed è prossimo alle 
principali località turistiche del lago di Garda e del Trentino

3. dal punto di vista agricolo l’Associazione ha già in suo possesso un terreno di 4500 
mq e per quanto riguarda l’accoglienza turistica un rustico di 70 mq 

4. il clima è mite e consente la coltivazione come dimostrato dal fatto che questo 
borgo in passato aveva una forte vocazione agricola

5. oltre al terreno e all’immobile in possesso dell’associazione ci sono, come accade 
spesso nei piccoli borghi, altre strutture e/o campi che attualmente sono inutiliz-
zate o in stato di abbandono.

6. vi sono numerose attività culturali legate alla presenza del santuario della Ma-
donna delle Neve e attrattive naturalistiche come sentieri per trekking o moun-
tain-bike. Recentemente vi è stata anche la scoperta di un santuario di epoca ro-
mana.

7. vi sono inoltre già accordi con altri proprietari terrieri locali per altri spazi coltivabili 
a disposizione del progetto



STRUMENTI ED ATTIVITÀ
Quello che è descritto in seguito ha la necessità di essere condiviso e realizzato con la collaborazio-
ne della comunità residente, delle istituzioni e delle associazioni locali.

AGRICOLTURA SOCIALE
Una delle azioni previste dal progetto è quella di predisporre alcuni spazi e processi produttivi con lo 
scopo di promuovere la realizzazione di beni e servizi a forte valenza socio-educativa, per educare 
i bambini ed i giovani ad osservare e rispettare la natura osservandone i processi biologici che la 
animano e che sono essenziali per le produzioni agricole.
A tal proposito si intende coinvolgere ragazzi/e con difficoltà guidati da un team di figure educative 
e non, in attività agricole socializzanti:
• investendo nella coltivazione di erbe aromatiche adatte a una possibile trasformazione, crean-

do una possibile entrata economica e allo stesso tempo un impiego lavorativo per i ragazzi disabili
•  posizionando un apiario di 10 arnie, seguito da un apicoltore principiante che si rende dispo-

nibile  per fare esperienza mentre l’associazione provvederà all’acquisto delle api con relativi 
materiali necessari, coinvolgendo  nella gestione i ragazzi stessi.

• creando un pollaio domestico di galline ovaiole, con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi 
nell’allevamento delle stesse e destinare la produzione di uova sia per l’alimentazione delle fa-
miglie dell’associazione, vendita al dettaglio e trasformazione alimentare per l’accoglienza nella 
struttura acquisita.

• Creando un uliveto che garantisca la produzione di olio del Garda e la trasformazione delle foglie 
e dei residui della macinatura delle olive.



ERBE AROMATICHE

APIARIO

GALLINE OVAIOLE



Accoglienza Turistica

Ristrutturazione di un rustico di proprietà di uno 
dei soci dell’Associazione attraverso un finan-
ziamento GAL per realizzare:

• 2 alloggi uno al piano terra senza barriere 
architettoniche e uno al primo piano destinati 
all’accoglienza turistica

• 1 alloggio al piano seminterrato con funzioni 
di angolo cottura e sala comune a disposizione 
degli ospiti e per il servizio di prima colazione. 
Questo spazio è d’appoggio ai ragazzi che la-
voreranno lo spazio di produzione agricola.

GENNAIO 2022
Messa a regime di tutte le attività

GENNAIO 2020 – GIUGNO 2020 
Partecipazione del progetto al bando GAL

PRIMAVERA 2021
 Inizio ristrutturazione immobile, attività di agricoltura sociale, apiario ed uliveto

ESTATE 2021
Avvio prime esperienze di accoglienza turistica e di produzione agricola

AGOSTO 2019 – DICEMBRE 2019
Presentazione idea progettuale alla comunità e a potenziali finanziatori
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UN’IDEA ha bisogno di qualcuno 
che la SOGNI, che la PENSI, che la 
SOSTENGA, che la REALIZZI.

noi siamo un pò questi... e ABBIAMO BISOGNO DI VOI



Realizzazione di 
un laboratorio di 
trasformazione 
delle materie 
prime quali erbe 
aromatiche e miele. 
Oltre a coinvolgere 
in attività manuali i 
ragazzi/e potrebbe 
rappresentare 
una fonte di 
introito per la 
sostenibilità futura 
del progetto e un 
riconoscimento al 
lavoro di coloro che 
sono in difficoltà.

Avviare una realtà 
di albergo diffuso 
che permetterebbe 
di valorizzare 
l’esperienza 
lavorativa dei 
ragazzi impegnati 
nell’accoglienza 
turistica e di 
creare un indotto 
economico ai 
proprietari di 
alloggi attualmente 
sfitti.

Migliorare alcuni 
servizi che 
attualmente 
nel borgo non 
sono usufruibili 
attraverso una 
lettura condivisa 
dei bisogni (bar, 
spesa a casa, etc.).

Nella formazione 
prevista per i 
ragazzi/e vi è 
la possibilità di 
partecipare anche 
per la cittadinanza.

POSSIBILI PROSPETTIVE



RISORSE
Umane
Essendo il progetto sperimentale e rivolto a persone con difficoltà ci immaginiamo di costruire un team 
di professionisti di diverso ambito e settore:
• Figure professionali legate al settore agricolo: apicoltore, agronomo
• Figure professionali legate al settore edilizio: progettisti e imprese edili
• Figure professionali legate al settore sanitario ed educativo: ASA, OSS, educatori e psicologi
• Figure professionali legate al settore turistico: operatore turistico
• Figure professionali legate al settore della comunicazione online e offline e della promozione e del marketing

È fondamentale per la buona riuscita del progetto riuscire a coinvolgere figure volontarie che possano 
essere da supporto  e amplificare le attività.

Economiche
Nelle disponibilità degli enti proponenti vi sono il terreno e il rustico.
Le spese di ristrutturazione sono in gran parte coperte da un finanziamento del GAL mentre restano da 
sostenere le seguenti spese: 

Agricoltura (formazione, mezzi e materie prime)   20.000 euro

Arredo immobili                                  35.000 euro

Promozione e marketing      10.000 euro

Accompagnamento professionale     15.000 euro

Totale         80.000 euro





LIONS CLUB VALSABBIA 
Via Bariaga

25085 Gavardo
lions.valsabbia@gmail.com

tel: 348-7096073

AGRIOFFICINA ASSOCIAZIONE
Via Roma 1

25085 Gavardo
agriofficina@libero.it

tel: 392-9097597

LA NUVOLA NEL SACCO
Via Padova 12
25125 Brescia

gianfranco.bergamaschi@nuvolanelsacco.it
328-7524050


