
La Cooperativa Sociale “Al di là dei sogni” è un progetto che nasce nel 2004 su un bene confiscato 
alla camorra, dedicato ad Alberto Varone e Don Peppe Diana. Sottratto al camorrista Antonio 
Moccia, è situato a Maiano di Sessa Aurunca. 
Dopo il sequestro il terreno rimase abbandonato a lungo, finché qualcuno non ha deciso di farlo 
diventare la casa di chi una non l’aveva. 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 un impianto di trasformazione di ortaggi e frutta, per la 
realizzazione di sottoli, marmellate e sughi pronti. 
La Cooperativa Fattoria 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, simbolo della rinascita di comunità libere dalla 
camorra. 
Negli ultimi anni questo luogo è meta di gite scolastiche, e a raccontarne la storia è il fondatore 
Simmaco Perillo, colui che, a dispetto delle minacce e della paura, continua a svolgere il suo 
lavoro con passione ed amore. Chi lo ha guardato negli occhi può comprendere quanta importanza 
abbiano persone come lui, che hanno a che fare con la criminalità organizzata, ma anche con i 
problemi quotidiani di chi deve gestire un’attività economica. 
Abbiamo avuto il piacere di stare insieme a questa cooperativa grazie al progetto della settimana 
sociale, una possibilità offerta dal nostro istituto, dove ognuno deve mettersi in gioco e adattarsi ad 
un diverso stile di vita. 
La nostra giornata tipo era suddivisa in diversi momenti: la mattina alle 8 dovevamo incontrarci al 

ristorante per fare colazione, dove gli addetti alla cucina di quel giorno ci servivano con vari dolci, 
cereali, caffè e succhi. 
Alle 9 veniva deciso come dividerci nelle varie mansioni della giornata, mentre i ragazzi della 
cucina pulivano il ristorante, le camere e svolgevano compiti dettati dalla cuoca. 
Dopo l’assegnazione dei compiti alcuni andavano all’impianto di trasformazione, mentre altri 
aiutavano in diversi incarichi della giornata. 
 All’impianto abbiamo indossato grembiuli di plastica e cuffie, mentre lavavamo diversi barattoli, o 
tagliavamo melanzane, zenzero, peperoni, aglio… 
Alcuni dei restanti si dirigevano da Gaetano, che si presenta come tuttofare della comunità; con lui 

hanno svolto diversi compiti, dal mettere a posto la sala hobby, che abbiamo utilizzato nei momenti 
di svago per tutta la settimana, a contare i pacchi da spedire. 
L’ultimo gruppo andava con Vincenzo a dedicarsi alla cura del bene e degli animali, attenti alla 
pulizia e al loro benessere. 
La mattinata di lavoro era poi interrotta da una breve pausa alle 10:30, dopo la quale si riprendeva 
subito il lavoro. 
Alle 13:00 ci si vedeva di nuovo al ristorante, dove i compagni addetti alla cucina servivano il 
pranzo; dopo di questo avevamo una pausa per riposarci, fino alle 16:30. A questo punto avevamo 



degli incontri con esperti della camorra, o con persone che ci hanno raccontato la loro esperienza 
con quest’ultima. 
Alle 20:00 avevamo la cena e dopo passavamo un po’ di tempo tutti insieme. 

Da questa settimana ci aspettavamo di conoscere una realtà diversa dalla nostra quotidianità, di 
aiutare la cooperativa nel nostro piccolo, di apprendere e comprendere la situazione della 
criminalità organizzata del posto. 
Quello che non ci aspettavamo è stata la gentilezza con cui siamo stati accolti, la semplicità con 
cui ci siamo inseriti in un ambiente che pensavamo di trovare completamente estraneo, e che 
invece ci è risultato più simile di quanto avremmo mai pensato.  
Il nostro bagaglio culturale riguardo la camorra si è sicuramente ampliato, ma quello che ci ha 
colpito più nel profondo sono state le diverse testimonianze di coloro che hanno vissuto in prima 
persona, e a stretto contatto, con tutto quello che ritenevamo possibile accadesse solo ad una 
grande distanza da noi. 

Il potere che esercita la camorra su questi territori è enorme ed onnipresente, sono pochi, se non 
inesistenti, coloro che non ne risentono. Alla fine di questa esperienza ce ne siamo andati con la 
consapevolezza di quanto nascere a pochi chilometri di distanza possa fare la differenza, e di 
quanto sia sempre stato sbagliato disprezzare le cose scontate nelle nostre vite di tutti i giorni, in 
quanto per molti altri sarebbero un privilegio. 
 


