
LA SETTIMANA SOCIALE  

Come abbiamo sentito dire molto spesso durante questi giorni: "Il   

lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale".   

Questo il motto di tutti coloro che decidono di affrontare e vivere la   

settimana sociale.  

Essa è un progetto singolare che viene associato al progetto di   

alternanza scuola-lavoro. Gli alunni delle classi quarte sono   

chiamati, e invitati, a svolgere attività di servizio sociale all'interno   

di istituti e comunità. Questa esperienza permette di   

affacciarsi a realtà diverse dalla nostre di vita quotidiana. Gli alunni   

dovranno lavorare, riflettere e ampliare le loro conoscenze.   

Oltre al duro lavoro, infatti, vengono organizzati incontri all'interno   

dei quali gli studenti possono capire le dinamiche che si presentano all'interno dei medesimi istituti  

o comunità.   

Focalizzandoci sulla nostra esperienza, siamo stati invitati in una comunità di ex-detenuti, ex 

tossico dipendenti e persone con disabilità mentali.   

Si è parlato della mafia, in particolare modo della "camorra", criminalità organizzata della  

Campania, territorio in cui eravamo ospiti.  

La Cooperativa Sociale “Al di là dei sogni” fa parte del consorzio   

NCO (Nuova Cooperazione Organizzata), che risponde all’esigenza   

di proporre un nuovo modello di sviluppo locale, basato sulla cultura   

dell’inclusione utilizzando beni confiscati alla mafia, il simbolo della  

rinascita di comunità libere dalla camorra.  

Il progetto della Cooperativa nasce nel 2008, sul bene confiscato alla   

camorra "Alberto Varone" situato a Maiano di Sessa Aurunca,   

nell’alto Casertano, dando vita ai prodotti con marchio Fattoria dei   

Sogni.  

La cooperativa si occupa di coltivare e trasformare i prodotti della   

terra, ottenuti grazie al lavoro di operatori e soggetti appartenenti a “fasce deboli”, che trovano la  

dignità di nuovi percorsi di vita attraverso l'inserimento lavorativo.  

All'interno della Cooperativa è nato, infatti, un impianto di trasformazione di ortaggi e frutta, per la  

realizzazione di prodotti sott’olio, marmellate e sughi pronti, anche per conto terzi.  

COME SI ORGANIZZAVANO LE NOSTRE GIORNATE?  

Durante la giornata eravamo organizzati per gruppi per ricoprire ogni incarico che la cooperativa  

proponeva.   

Ognuno di noi doveva svolgere il suo compito, i primi a svegliarsi erano coloro che dovevano  

aiutare in cucina, che preparavano il necessario per la colazione. Dopo aver fatto colazione e esserci  

preparati, ci radunavamo nel piazzale per poi andare a fare ciò che ci era stato assegnato. Coloro  

che stavano in cucina dovevano apparecchiare, sparecchiare e pulire tutto; ma anche pulire e  

sistemare le stanze di tutti. Gli altri compiti erano stare con Gaetano che si occupava di sistemare il  

magazzino insieme a Ciro, che invece si occupava della manutenzione, come ad esempio: tagliare le  

siepi, aggiustare porte, cambiare le lampade, ecc. Un altro lavoro “il più pesante secondo noi”, era  



stare nell’impianto nel quale ogni giorno si facevano cose diverse. Il primo giorno, martedì, si  

lavavano i barattoli fuori, per essere poi etichettati, mercoledì si dovevano tagliare i peperoni per  

poi essere messi nei barattoli mentre giovedì e venerdì si tagliavano le melanzane e lo zenzero e si  

pulivano i barattoli internamente. Un altro gruppo invece andava con Vincenzo che si occupava  

degli animali e anche lui della manutenzione ma di quella esterna. Si iniziava a lavorare la mattina  

verso le 9:00 per poi fare una pausa di circa mezz’ora alle 10:30 e ricominciare a lavorare fino alle  

12:45 per poi avere un po’ di tempo per raggiungere la mensa. Dopo pranzo avevamo tempo fino  

alle 16:30 per riposarci e poi iniziavamo le attività formative dove venivano testimoni a raccontare  

le loro storie o quelle di altri. Dopo questi momenti avevamo un po’ di tempo per riposarci e  

riflettere su quello che ci era stato raccontato. Dopo cena si stava tutti insieme per fare un resoconto  

della giornata, successivamente si giocava a biliardino con il prof e con i compagni.  

                                 

 

 

COSA CI ASPETTAVAMO PRIMA DI ANDARE?  

Appena arrivati nella cooperativa gran parte di noi, se non tutti, si aspettava un contesto molto  

difficile, pesante e incompatibile con il nostro. Del resto, quelle erano 

terre strappate alla camorra nella quali lavoravano persone con un 

passato difficile.  

Ci aspettavamo di trovare persone poco amichevoli, senza una   

famiglia, che non erano felici di essere lì. Temevamo che fossero poco   

affidabili, e altri pregiudizi di questo tipo. Oltre a non sapere chi   

avremmo trovato, non sapevamo neanche cosa avremmo dovuto fare, il   

che rendeva il tutto più complicato. Invece ci siamo ampiamente 

ricreduti riuscendo a stabilire un rapporto di molta fiducia in così poco 



tempo. 


