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P R E M E S S A  

 

La Cooperativa EMMAUS, cooperativa sociale di tipo B, è stata 

costituita a Foggia nel 1978 per dare risposta di lavoro a giovani del 

nostro territorio e inserire anche soggetti svantaggiati nel mondo del 

lavoro. La cooperativa Emmaus è iscritta all’Albo Regionale delle 

cooperative sociali al n. 27 nella sez. “B”, con decreto del Presidente 

della Giunta Regionale del 13/01/1997. Come cooperativa sociale è di 

diritto un’organizzazione non lucrativa (onlus) di utilità sociale. 

Opera all’interno del più vasto progetto Emmaus, che accoglie 

giovani tossicodipendenti, malati con AIDS conclamato e fa azione di 

prevenzione sul territorio cittadino. 

 

 
 

A G R I C O L T U R A  B I O L O G I C A  
 

La cooperativa coltiva dal 1990 in modo biologico 26 ettari di 

terreno. 

Coltiva i terreni in modo biologico perché crediamo che i valori della 

vita oltre che declamati debbano essere praticati. Produce grano, 

favino, avena e orzo che utilizza nell’allevamento delle capre e della 

masseria didattica 
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A L L E V A M E N T O ,  C A S E I F I C I O  

E  F O R M A G G I  C A P R I N I  
 

Il 2013 è stato l’anno, in cui in maniera definitiva, il settore 

zootecnico è diventato parte integrante dei settori produttivi della 

Coop Emmaus. Il settore zootecnico conta alla fine del 2013, circa 

120 capre, 10 bovini, 15 equini, 20 pecore, 15 suini.  

Al suo interno è presente il comparto produttivo lattiero-caseario, in 

particolare si produce e si trasforma latte di capra.  

In tutte le attività lavorative del settore zootecnico sono presenti 

lavoratori svantaggiati.  All’inizio dell’anno 2013 si è avviato l’iter per 

l’ottenimento della certificazione bio sulla filiera di preparazione del 

latte di capra e sul bestiame presente in azienda. Dopo circa 8 mesi, 

precisamente il 29/11, abbiamo ottenuto la certificazione sia sulla 

filiera che sul bestiame.  
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Il settore zootecnico ha attivato varie collaborazioni con enti pubblici 

e aziende, tra cui spicca la collaborazione con l’Università di Foggia 

sulla filiera di preparazione del latte di capra.  
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Produzioni: 

- caciotta di capra fresca e 

stagionata, utilizzata come 

prodotto da tavola, 

- cacioricotta di capra utilizzata sia 

come prodotto da tavola che da 

grattugia, 

- ricotta di capra. 

Il caprino è uno dei pochi 

formaggi tipici magri. Grazie 

all'elevata quantità di acqua che 

contiene, infatti, ha solamente 

230-250 calorie per 100 g, dunque 

è indicato soprattutto durante un regime ipocalorico, al posto dei 

formaggi più grassi. Il suo gusto neutro lo rende anche piuttosto 

saziante, al contrario di altri formaggi come la mozzarella o lo 

stracchino, più pericolosi perché "stancano" meno.  

Il caprino pugliese, insieme a quello sardo e lucano, è uno dei pochi 

formaggi italiani a base di latte di capra che vengono avviati alla 

stagionatura. Si tratta di una specialità di nicchia, con volumi 

produttivi limitati e, per questo, nota solo agli amatori ed agli 

"addetti ai lavori". 
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M A S S E R I A  D I D A T T I C A  
 

Mettendo insieme risorse e competenze dell’associazione, della 

coop. Emmaus e della Coop. Arcobaleno è in funzione una fattoria 

didattica che accoglie alunni delle scuole del territorio interessate ai 

percorsi di educazione ambientale. 

Lo scopo didattico è quello di favorire il ‘fare’ esperienze concrete e il 

‘saper fare’ attraverso l’osservazione e la conoscenza: dei cicli della 

natura, dei prodotti della terra coltivata con metodi biologici, del 

lavoro e degli attrezzi del contadino, dei più comuni animali da 

cortile e di alcuni esemplari di razze tipiche del nostro territorio.  

Le visite si sono svolte a gruppi, su prenotazione, con la presenza di 

animatori.  

La nostra fattoria didattica ha avuto l’iscrizione all’albo regionale 

delle Masserie didattiche. La prima della Provincia di Foggia 
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“….Con la presente comunichiamo che, 

codesta Azienda Agricola, ha ottenuto il 

riconoscimento di Masseria Didattica 

con decreto dell'Assessore alle Risorse 

Agroalimentari che sarà trasmesso 

successivamente. La stessa Azienda è 

stata iscritta nell'Albo delle Masserie 

Didattiche di Puglia al n. 7 e ha diritto di 

usufruire del logo delle Masserie 

Didattiche di Puglia che si trasmette.  

Cordialità e Auguri di Buone Feste 

 

 

Sono presenti numerosi animali appartenenti anche alla tradizione 

pugliese ed oggi in pericolo di estinzione: asini (l’Asino di Martina 

Franca), mucche (la “Podolica del Gargano”), pony, cavalli (il 

“Murgese”), pecore (la “Gentile di Puglia”), caprette garganiche, 

maiali (il “Nero pugliese”), gallo e galline, oche e altri volatili. Presso la 

fattoria vengono organizzati percorsi didattici e campi estivi per 

bambini, attività svolte in collaborazione con la Cooperativa Sociale 

ARCOBALENO da anni impegnata nella scuola in attività di 

progettazione e di animazione sui temi dell’intercultura, della legalità 

e dell’ambiente. 

In tale fattoria c’è un piccolo laboratorio in cui viene trasformato il 

latte caprino munto dalle capre presenti nella nostra masseria. La 

produzione è contenuta e di qualità, ci attestiamo su una produzione 

giornaliera di circa 50 pezzi di formaggio. La masseria didattica ha 

partecipato durante l’anno, su invito della Regione Puglia e 

dell’associazione delle masserie didattiche della provincia di Foggia 

“Daunia in masseria”, a diverse fiere del settore agricolo e turistico sul 

territorio nazionale. Nell’anno 2013 nei vari eventi promossi, la 

masseria ha ospitato circa 3.000 persone. Inoltre ha implementato 

l’attività didattica con le scuole, le associazioni e le famiglie del 

territorio. 
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Fattoria BioFattoria BioFattoria BioFattoria Bio----Didattica EmmausDidattica EmmausDidattica EmmausDidattica Emmaus    
Anno 2013Anno 2013Anno 2013Anno 2013 

Programma eventi febbraioProgramma eventi febbraioProgramma eventi febbraioProgramma eventi febbraio----marzomarzomarzomarzo    
1) Festa di Carnevale ad Emmaus 
Domenica 10 febbraio dalle 9,30 alle 11,30 

Fattoria didattica Emmaus aperta par una fantastica festa di Carnevale in 
fattoria!!! 
Incontro e interazione con gli animali, antichi sapori e saperi della 
tradizione della campagna pugliese e per i piu' piccoli: 
- giochi all'aperto 
- concorso “la maschera piu' fantastica” 
- merenda 
- giro sull'asino e pony 
- pentolaccia 
- sculture con palloncini,musica e tanto divertimento. 
Quota di partecipazione 7.00 € a bambino, sconto di 2 € per i 
fratelli/sorelle. I bimbi al di sotto dei 3 anni pagano 5.00 €.  
Gli adulti potranno approfittare per una visita in fattoria, e potranno 
degustare e acquistare i prodotti della produzione biologica Emmaus. 
 

2) Masseria Didattica Aperta ad Emmaus 
Domenica 3 marzo dalle 9,30 alle 13,00 
Riprende domenica 3 marzo l'evento dedicato alla scoperta e alla 
riscoperta del mondo animale e agricolo, che dalle ore 9:30 alle 13:00 
coinvolgerà la Masseria Bio-Didattica Emmaus, per avvicinare bambini, 
gruppi e famiglie al vasto patrimonio di esperienze, saperi e tradizioni 
della campagna pugliese. 
Dall'interazione e conoscenza degli animali della masseria (pony, asini, 
cavalli, galline, etc..), al laboratorio manuale che con materiale di 
recupero, farà diventare i bimbi, dei creatori di oggetti colorati e 
simpatici. Il tutto ritrovando giochi ecologici all'aria aperta che si 
tramandano da generazioni. 
Inoltre sarà possibile acquistare i prodotti biologici di Emmaus a km 0! 
Dal produttore al consumatore, pochi passi per garantire la freschezza e 
la genuinità dei prodotti! 
Quello delle domeniche in fattoria ricordiamo che sarà un appuntamento 
ricorrente. 
La visita è gratuita: ai partecipanti è richiesta la prenotazione anticipata. 
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3) Festa di primavera - Giornata dell'acqua. 

Domenica 17 marzo 2013 – orari da definire 
In occasione della giornata internazionale dell'acqua e dell'arrivo della 
primavera, in fattoria si incontrano i comitati locali “acqua bene comune” 
per fare il punto sulla privatizzazione dell'acqua e in capitanata 
sull'accesso per tutti all'acqua potabile, lo sforzo della regione per 
garantire il diritto all'acqua anche ai migranti nelle campagne.  
Per i più piccoli giochi colorati per festeggiare l'arrivo della primavera. 
Una raccolta differenziata straordinaria vedrà coinvolte le famiglie che 
porteranno più plastica e carta possibile! 
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ONOTERAPIA E PET TERAPY 

 

 
 

La cooperativa propone: 

- attività assistite dagli animali ( AAA) , ovvero interventi educativi e 

ricreativi che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle 

persone; 

- terapie assistite dagli animali ( ATT)  ovvero terapie vere e proprie 

finalizzate a migliorare le condizioni di salute dei pazienti mediante il 

raggiungimento di specifici obiettivi cognitivi (miglioramento di 
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alcune capacità mentali), comportamentali ( controllo 

dell’iperattività), psicosociali ( miglioramento delle capacità 

relazionali, di interazioni), psicologici in senso stretto ( trattamento 

della fobia animale, miglioramento dell’autostima). Si tratta di terapie 

che non sostituiscono le terapie tradizionali, effettuate da 

professionisti della sanità umana, ma che le supportano sfruttando la 

presenza degli animali. 

Per le attività assistite fino a oggi sono passati circa 4000 bambini e 

adulti nel corso degli ultimi tre anni. 

Per le attività terapeutiche abbiamo incontrato 

- n. 30 utenti negli ultimi due anni a cicli trimestrali con persone con 

doppia diagnosi,  

- n. 20 utenti del Centro Disabili di Apricena per n. 4 mesi 

 

Abbiamo realizzato negli ultimi anni: 

- n. 4 corsi di formazione per educatori ed esperti di onoterapia ;  

- 1 di ippoterapia a carattere di sensibilizzazione,  

- 1 corso  di pet terapy con i cani; 

-  n. 6 convegni   di ritorno  e feste in fattoria di lavoro alla città; 

- Nel corso del 2011 /2012  n. 6 seminari di sostegno alla genitorialità; 

- 1 pubblicazione “Diario delle attività  “Progetto Pegaso” 

E in precedenza numerosi incontri di formazione per volontari, adulti, 

genitori, operatori del sociali e docenti delle scuole. 
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ANIMALI E STRUTTURE PRESENTI 

 
STRUTTURE 

• CAPANNONE STALLA PER CAPRE , VACCHE E CASEIFICIO 

• N. 9 BOX PER CAVALLI E ASINE 

• VOLIERE E PICCOLI RECINTI PER ANIMALI DA CORTILE 

• TONDINO E ASINEGGIO IN SABBIONE  

• RECINTI PER STABULAZIONE ALL’APERTO DEGLI ANIMALI 

• SELLERIA DIDATTCA 

• FORNO A LEGNA 

• LUDOTECA DIDATTICA AMBIENTALE 

• ORTO, SPAZI ALL’APERTO E AMPIE PIAZZEORTO 
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Animali presenti: 

Cavalli, asine, pony, capre, pecore e capre nane 

 

Personale interno 

-Coordinatore di fattoria  

-Pedagogista e terapista  della riabilitazione 

Segmentazione del progetto di intervento sui ragazzi: 

 

1° fase di osservazione e analisi:   conoscenza dei ragazzi e delle 

ragazze con partecipazione in gruppi di n. 8 persone per fasce di età. 

Con loro si avvieranno attività di tipo ludico che permettano a ogni 

ragazzo di muoversi nella fattoria perché possano manifestare i 

propri interessi e le proprie affinità nella struttura. Un periodo che 

serva a all’equipè  per valutare quali percorsi proporre (sia per tipo di 

attività sia per tipo di relazione con gli animali). 

2° fase di progettazione di interventi terapeutici:  L’équipe di 

lavoro con il coinvolgimento della famiglia e dei servizi socio sanitari 

ed educativi che hanno già in carico il ragazzo e che ne conoscano la 

sua storia di vita. Tale integrazione è indispensabile per la 

salvaguardia del benessere del ragazzo e della sua famiglia e per 

potenziare i vari interventi che vengono attuati per e con lui. 

3° fase di intervento terapeutico:  lavoro personalizzato con 

rapporto 1 a 1 tra terapista /educatore e ragazzo/a  o in rapporto a 

piccolissimi gruppi a seconda della progettazione educativa. Ci 

saranno valutazioni collegiali in itinere e  in modo periodico 

utilizzando strumenti di osservazione e di raccolta dati che saranno 

elaborati insieme all’inizio del progetto. 

4° fase di chiusura del percorso terapeutico: l’équipè valuterà 

insieme alla famiglia e/o ai soggetti invianti la chiusura del percorso 

realizzato e modalità di continuazione dell’esperienza. 
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ANIMALI ADDESTRATI ED INSERIMENTO NUOVI ANIMALI 

La fattoria Emmaus  è già pronta con animali selezionati e addestrati 

(con un processo di 2 anno) di razza, pelo, dimensioni, indole diverse  

per cominciare immediatamente le attività descritte che rispondano 

ai più diversi bisogni educativi e riabilitativi di ragazzi e ragazze: 

- 4 asine, 2 pony,   1 cavallo. 

 



 

 

 
 

17 

 
C O N V E N Z I O N I  

PER GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE 
 

La cooperativa gestisce servizi presso altre organizzazioni. Nell’anno 

2013 si è occupata: 

in convenzione con l’Associazione Comunità sulla strada di Emmaus 

• Servizi di manutenzione giardini e gestione del depuratore 

presso il villaggio Emmaus; 

• Servizio di manutenzione giardini presso il Villaggio don 

Bosco  

• Servizi di pulizia presso la casa del Giovane in Foggia 

In convenzione la con Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus ONLUS: 

• Servizi di piccola manutenzione presso le masserie di 

proprietà della fondazione; 

• Servizio di pulizia presso le comunità di accoglienza per 

minori gestiti dalla Fondazione 

• Tutoraggio presso orti sociali progetto Mamma margherita 

 

In convenzione con la ditta Mescia Rocco: 

• Pulizia stalle e giardini 
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A L B E R G O  D I F F U S O  
P E R  L A V O R A T O R I  

E X T R A C O M U N I T A R I  

 

Insieme al Consorzio Aranea a cui aderisce e alla cooperativa 

Arcobaleno gestisce i servizi di pulizia e di custodia dell’albergo per 

lavoratori stranieri sito in Loc. Torre Guiducci. 
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NUOVE IDEE E PROGETTI 

 

RIUSO E RICICLO 

• La cooperativa sociale Emmaus è iscritta al n. 341 del registro Provincia 

Foggia per esercizio attività di messa in riservva (R13) finalizzata al 

recupero dei rif iuti (R3=riciclo/recupero delle sostanze organiche non 

utilizzate come solventi) aisensi dell’art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. 

e D.M. n. 186/06; 

• La cooperativa sociale Emmaus è iscritta all’albo degli enti per il 

trasporto alla CCIAA di Bari; 

Nel 2013 ha stipulato una convenzione per l’uso di una masseria al km. 

3,1 per attivare un centro di riciclo e riuso dei materiali. Ha presentato un 

progetto  ( dal titolo da Rifiuto a Risorsa) alla Fondazione con il Sud che è 

stato finanziato per 250.000. Il progetto complessivo prevede un 

investimento di euro 390.000ed ha la durata di 24 mesi. 

Destinatari:  

- Cittadinanza del Comune di Foggia e Lucera 

- n. 300 famiglie: raccolta e riuso di mobili, RAEE e materiali 

ingombranti, realizzazione di compostiere a uso didattico. 

- n. 40 scuole di Foggia e Lucera: attività di educazione ambientale, 

raccolta carta bianca e tappi di plastica, realizzazione di compostiere 

a uso didattico. 

- n. 6  giovani: attività di reinserimento socio-lavorativo soggetti svantaggiati; 

- n. 2000 persone: attività di sensibilizzazione/informazione sul riuso 

e su tematiche ambientali. 

Descrizione delle azioni  

La presente proposta progettuale prevede la realizzazione delle 

seguenti linee di azione: 

1. Sistemazione e allestimento degli ambienti della Masseria sita 

in Foggia, via Manfredonia km. 3.3, di proprietà della Fondazione 

Siniscalco Ceci Emmaus e concessa in comodato d’uso gratuito alla 

Cooperativa Sociale Emmaus. Si prevede la  risistemazione degli uffici 

amministrativi, e di spazi adibiti a: 1. Laboratorio recupero RAEE; 2. 

Laboratorio Recupero ingombranti, 3. Esposizione; 4. Zona 
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accatastamento materiale proveniente da smontaggio RAEE; 5. Zona 

triturazione ingombranti. 

L’allestimento di tali spazi prevde l’acquisto di un sistema di pesatura 

per materiali in ingresso e uscita e di una cippatrice. La cooperativa 

possiede già n. 1 mezzo per la raccolta ingombranti e n. 1 mezzo per 

la raccolta RAEE, n. 1 trituratore del legno. 

Si prevede che tale azione abbia una durata compresa fra il 1° e il 6° 

mese di progetto. 

2. Raccolta e recupero di materiali ingombranti, RAEE 

(elettrodomestici, materiali tecnologici, elettrici ed elettronici) da 

privati o esercizio commerciali.  

La raccolta può avvenire secondo varie modalità: 

- conferimento volontario da parte di privati che intendono 

sbarazzarsi di ingombranti o RAEE; 

- richiesta di un servizio a pagamento di sgombero a domicilio da 

parte di privati o esercizi commerciali; 

- Creazione di un servizio in convenzione col Comune di Lucera e Foggia. 

Si prevede che tale azione abbia una durata compresa fra il 7° e il 24° 

mese di progetto. 

3. Cernita prodotti raccolti per la realizzazione delle seguenti 

attività prevista in modo alternativo: 

a. laboratorio di recupero per riuso e  vendita durante mercatini settimanali;  

b. Triturazione, trasformazione, e riciclo componenti e successiva 

vendita a Centro riciclo Vedelago e a…. 

Si prevede che tale azione abbia una durata compresa fra il 9° e il 24° 

mese di progetto. 

4. Realizzazione di Attività di Formazione/informazione e 

sensibilizzazione attraverso: 

- incontri di educazione ambientale in N. 40 scuole del Comune di 

Foggia e Lucera, che prevedono attività informative e ludiche con il 

posizionamento di contenitori per la carta/plastica/umido al fine di 

educare alla distinzione dei materiali e alla raccolta differenziata; 

- realizzazione di semplici manuali per la riduzione della produzione 

di rifiuti, il riuso, il riciclo e la raccolta differenziata. 

- realizzazione di momenti di festa, gruppi di acquisito a km. 0, e 

informazione con la previsione di circa n. 1000 contatti. 
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Si prevede che tale azione abbia una durata compresa fra il 3° e il 24° 

mese di progetto. Risultati attesi: coinvolgimento di n. 40 scuole, n. 

200 minori, n. 1000 cittadini. Promozione di una cultura più attenta 

alle tematiche ambientale del riuso, del riciclo e della necessità di 

ridurre  la produzione dei rifiuti. Questo progetto ha ottenuto un 

finanziamento dalla Fondazione con il Sud e dalla Fondazione 

Siniscalco Ceci -Emmaus onlus che ha dato in comodato una 

masseria. 

 

POTENZIAMENTO DEL SETTORE 

RISTORAZIONE CON CIBI BIOLOGICI 

E TIPICI LOCALI CON SERVIZI INNOVATIVI  
Progetto presentato alla Regione Puglia nell’anno 2001 e finanziato 

dopo dieci anni circa prevedeva il catering biologico associato alle 

attività del negozio bio che avevamo e del ristorante bio che 

abbiamo anche gestito negli anni passati. 

Oggi, abbiamo conservato l’idea della produzione biologica di un 

centro cottura e i fondi del progetto ci hanno permesso di arredare  

uno spazio con cucina attrezzata per la produzione di cibi da asporto. 
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EVENTI DI PARTICOLARE RILIEVO 
 

Emmaus alla manifestazione fieristica G.a.t.e. & gusto 
02/03/2013  

 

La manifestazione fieristica G.A.T.E. 

& Gusto 2013 

si è tenuta presso l´Ente fiera di 

Foggia dal 02 al 06 Marzo 2013.. noi 

della fattoria Emmaus siamo stati 

presenti il pomeriggio del 2  

marzo allo stand delle Masserie 

Didattiche della Puglia. 

 

 

 

 

Emmaus alla 64° Festa internazionale 

dell´Agricoltura di Foggia 
03/05/2013  

 

64° Fiera internazionale 

dell´agricoltura che si svolgerà a 

Foggia dal 30 aprile al 5 maggio.  

Noi della fattoria didattica 

Emmaus siamo stati presenti il 3 

maggio 2013.  

 

 

Cosa bolle in Pentola? - Emmaus alla fiera di Foggia 
04/05/2013  

Protagonista del laboratorio oggi presso la Fiera di Foggia, nello 

stand delle Masserie Didattiche della regione Puglia, il Consigliere 

con delega alla cultura dell´Amministrazione Comunale di Foggia, 

prof. Giuseppe D´Urso e la masseria didattica Emmaus con il suo staff 
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composto dai cuochi sig. Pierluigi Pesante, sig.ra Patrizia Giuliani e 

dal coordinatore della masseria sig. Mastrodonato Luigi.  

Oggi i nostri chef hanno preparato un piatto tipico della Daunia: 

«Orecchiette con pomodorino fresco, basilico e cacioricotta caprino«. 

Le orecchiette prodotte dai cuochi, sono state lavorate con semola 

rimacinata e grano arso, il cacioricotta è stato lavorato con latte di 

capra ed è uno degli alimenti prodotti dalla Soc. Coop. Soc. Emmaus.  

Lo stand ha ricevuto numerose presenze e ha ricevuto 

apprezzamenti dagli ospiti. Il consigliere D´Urso ha partecipato alla 

preparazione del piatto.  

Gradita presenza anche di alcuni rappresentati della Regione Marche, 

tra cui il presidente della Provincia di Macerata, che hanno 

apprezzato il piatto ed hanno approfondito la conoscenza degli 

stessi ingredienti. I rappresentanti della  

Regione hanno preso contatti con il consigliere D´Urso per 

progettare ulteriori iniziative aventi lo stesso tema.  
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Masserie sotto le stelle 3° edizione.. ad Emmaus 
22/06/2013  

 
 

Di seguito il programma di Masserie sotto le stelle, la III notte bianca 

nelle masserie didattiche pugliesi..  

 

ore 18,00  LABORATORIO DIDATTICO "UN ASINO PER AMICO"  

Attività di mediazione con le nostre asine, primo incontro e  

bardatura  

ore 18,30  CamminAsinata - Trekking naturalistico in compagnia 

delle nostre asinelle  

ore 19,30  LABORATORIO DIDATTICO "LA PATATA DAI CAPELLI D´ERBA"  

Laboratorio manuale con materiale di recupero che farà diventare i 

bimbi dei creatori di oggetti colorati e simpatici  

ore 21,00  DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI TIPICI con l´enoteca 

Panniello:  

Rinfresco a base di prodotti biologici e a kilometro Zero a cura dello 

Chef Francesco Panniello  

ore 21,30 IL CANTASTORIE  

Il nostro cantastorie intratterrà i bambini con magiche fiabe.. a cura 

di Enzo Diliso.  

ore 22,30 CONCORSO “RICILIAMO INSIEME”  

 

Il concorso è promosso dal progetto Famiglie Solidali 

dell´Associazione Emmaus (finanziato dalla Fondazione con il Sud). 

Il partecipante che porterà il maggior numero di bottiglie di plastica 

sarà il vincitore!  
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Emmaus alla Fiera del Levante 
15/09/2013  

Abbiamo  partecipato anche noi della Fattoria didattica di Emmaus 

alla 77´ fiera del Levante a Bari..  

saremo nel salone Agrimed, pad n.18., sezione masserie didattiche 

della Puglia, con il laboratorio "LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, IL 

MONDO DEI RIFIUTI" questa domenica mattina.  

L´ obiettivo del nostro laboratorio sarà fornire competenze di scienza 

ecologica su base empirica e ludica e stimolare il senso di 

responsabilità ambientale, ragionando in modo critico sulle semplici 

azioni che quotidianamente hanno impatto sul nostro ecosistema-

mondo. Il laboratorio affronterà il concetto di riciclaggio e di 

recupero. Ricicleremo oggetti del tutto inusuali, probabilmente mai 

Considerati pericolosamente inquinanti... Li trasformeremo in 

qualcosa di nuovo, desueto e...artistico.  

 

Giornata nazionale Agri@Tour  "Fattorie didattiche aperte" 
29/09/2013  

Giornata nazionale Agri@Tour "Fattorie didattiche aperte" per 

bambini e famiglie alla scoperta del mondo rurale e non solo..  
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Questa iniziativa, si inserisce nell´ambito del progetto “AGRI@TOUR: 

LA PAC VERSO IL 2020 - L´AGRICOLTURA IN MOVIMENTO”, promosso 

da Arezzo Fiere (capofila) Agriturist, Terranostra, Turismo Verde e 

WWF e sostenuto dalla Unione Europea (vedi www.agrietour.eu).  

Domenica 29 settembre 2013 le fattorie didattiche aprono le loro 

porte per presentare ai visitatori, adulti e piccini, la propria passione 

e il proprio impegno a sostegno della natura e dell´ambiente rurale, 

proponendo esperienze che guidano alla scoperta dell´azienda 

agricola Entrare in una fattoria significa cominciare un viaggio alla 

scoperta di animali, orti, prodotti, tradizioni, storie, significa toccare 

con mano come è possibile una produzione agricola che contribuisce 

a preservare la biodiversità, che sfrutta le energie rinnovabili, che 

non inquina e preserva le risorse idriche, che contribuisce a 

combattere il cambiamento climatico.  

 

Presepe Vivente ad Emmaus 
26/12/2013  

La Natività rappresentata negli ambienti della Fattoria Didattica  

Un salto indietro nel tempo per rivivere l´atmosfera della Natività 

valorizzando la dimensione dell´accoglienza e delle risorse di chi vive 

una condizione di disagio, nell´autentico spirito evangelico del 

Natale. Anche la settima edizione del Presepe Vivente al Villaggio 

Emmaus, in contrada Torre Guiducci, consentirà a famiglie e bambini 

di vedere dal vivo una rappresentazione suggestiva e carica di 

significato. Il percorso, infatti, viene ricreato all´interno degli 

ambienti della Fattoria Didattica che sarà animata da tutti i 

tradizionali personaggi del presepe e dagli animali. Il pastore, il 

falegname, il ciabattino, il maniscalco, lo spaccalegna, il fabbro, i 

centurioni romani, le tessitrici, Giuseppe e la Madonna, l´acquaiolo, le 

lavandaie. E poi l´asino, le pecore, i maialini, le caprette, il cavallo ed 

ovviamente il bue e l´asinello. Ma anche il casaro impegnato a 

produrre il formaggio da far assaggiare a quanti visiteranno il 

presepe; ed il fornaio, che preparerà panini caldi e pizze per coloro 

che gireranno nelle botteghe allestite con gli attrezzi dell´epoca. Una 

quarantina i figuranti che, con indosso i vestiti di quel periodo 

storico, faranno immergere grandi e bambini nel clima natalizio, 
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facendo rivivere l´importante pagina del Vangelo in una forma 

semplice e di condivisione.  

Quella della Natività vivente, quindi, diventa un´altra occasione per 

l´associazione Emmaus per aprirsi ulteriormente alla comunità del 

territorio e per far conoscere gli ambienti e gli animali che popolano 

la Fattoria Didattica. E la novità dell´edizione di quest´anno è il 

coinvolgimento di tutte le realtà che fanno parte della "rete" 

dell´associazione: la Comunità Emmaus, il Villaggio don Bosco e la 

Casa del Giovane. «Abbiamo provato a mettere insieme le diverse 

persone che fanno parte del progetto Emmaus per favorire l´idea di 

fare insieme qualcosa, di mettere insieme noi stessi - spiega don Vito 

Cecere, della Comunità di Emmaus - . Uno degli aspetti più 

significativi dell´iniziativa è che l´allestimento del Presepe Vivente 

diventa una pagina di Vangelo che non è predicata dall´altare o in 

chiesa, ma in una fattoria. Una pagina di Vangelo che mettono in 

scena quelli che evangelicamente chiamiamo gli ultimi. Persone che 

come tutti quanti noi hanno qualcosa da dire, da raccontare. Una 

pagina del Vangelo vissuta a partire dai propri limiti, dalle proprie 

difficoltà di vita, che proprio il senso della Parola di Dio».  
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C O N T A T T I  

 
sito internet: www.emmausfoggia.org  

e.mail:  segreteria@emmausfoggia.org            

 

Sede legale 
Via Manfredonia km. 8 - Foggia  

cell. 329.5370433 - tel/fax 0881770866 

 

Masseria didattica 
Via Manfredonia km. 8 - Foggia  

 tel 0881712317 

 

 

 


