
Fondazione Turati – Agrabah Onlus

 Due esperienze si uniscono per la realizzazione di un 
progetto “long acting” sulle persone affette  da DSA

Nasce la fondazione IL  RAGGIO VERDE
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➲Nel 2002 nasce l'associazione genitori 
Agrabah  onlus per sviluppare l'assistenza a 
minori affetti da DSA
➲Inizia la ristrutturazione di una vecchia scuola 
elementare e nasce il centro diurno 
“Santomato”
➲L'attività si accresce nel 2012 con un nuovo 
centro diurno , la Casa di Gello,nel quale si 
trasferiscono i “minori” ormai diventati giovani 
adulti
➲
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Nella struttura della Casa di Gello è possibile 
realizzare anche due Comunità alloggio 
protette per complessivi 10 soggetti.

➲La Casa di Gello è collocata in un ampio 
terreno agricolo adatto allo sviluppo di una 
“farm community”
➲L'associazione Agrabah Onlus ritiene di aver 
bisogno di partners per sviluppare ed attivare il 
progetto
➲
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➲Si costituisce la nuova fondazione
➲Il RAGGIO VERDE
➲ con la previsione di attivare rapidamente 
anche i dieci posti residenziali continuando la 
gestione dei due centri diurni già frequentati da 
oltre 40 soggetti



Sviluppo del progetto

➲La fondazione Turati, in accordo con Agrabah 
onlus ,comincia ad acquisire le competenze 
professionali indispensabili alla realizzazione del 
progetto
➲Si inizia la caratterizzazione architettonica 
dell'ambiente di vita e la realizzazione  delle 
caratteristiche «autism-friendly» dei contesti della 
struttura
➲Si consolidano le competenze in un incontro 
scientifico preliminare all'avvio del progetto stesso nel 
quale avvenga anche il confronto con esperienze già 
consolidate  



Si assumuno i principi di funzionamento della farm 
community come ambiti di sviluppo del progetto 

relativo a “ La casa di Gello “

a) individuazione del contesto rurale come particolarmente adatto
b) insediamenti abitativi non “istituzionali”, ma aperti e famigliari
c) arco esteso di attività adatte sia a low che high functioning (agricoltura, 

allevamento, trasformazione dei prodotti)
d) strutturazione del contesto, progettazione individualizzata degli interventi e 

delle attività
e) attenzione alla dimensione ludico-espressiva, del piacere, delle motivazioni;
f) importanza centrale della comunicazione;
g) costante apertura all’esterno e al territorio (non luoghi di “intrattenimento”);
h) “lavoro vero”
i) «principio “ecologico”;
j) “fare-assieme” come cardine degli interventi.



Sostenibilità

➲Il progetto è concordato con la direzione dei servizi territoriali 
( nella realtà toscana con la direzione della Società della 
Salute )
➲Si procede alla valutazione condivisa dei progetti 
assistenziali individuali
➲ Al sistema delle rette e di finanziamento dei  PAI si prevede 
la possibilità di finanziamenti aggiuntivi sia da Fondazioni 
bancarie locali che da trust costituiti per la gestione del “dopo 
di noi “
➲Impegno economico diretto per i piani di ricerca da parte 
della fondazione Turati
➲Found -raising
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