
 

I 
 tirocinanti e i vo-
lontari, ragazzi 
fragili e con pro-

blemi relazionali della 
Fattoria Sociale Mon-
tepacini si racconta-
no, ovvero raccontano 
la propria esperienza 
di aiuto cuochi e di 
camerieri nell’agritu-
rismo della fattoria.  

     Con l’occasione del-
la cena di sabato 25 e 
del pranzo di domeni-
ca 26 settembre, si 
terrà un momento di 
incontro con i parteci-
panti in cui l’esperien-
za di Montepacini ver-
rà raccontata in prima 
persona da coloro che 
ne sono i primi fruito-
ri.  

     Sarà possibile rico-
struire il percorso dei 
prodotti dall’orto e 

Per le Giornate 
Europee del 
Patrimonio 
sabato 25 e 

domenica 26 
settembre alla 

Fattoria Sociale 
Montepacini si 

terrà un 
momento di 

incontro tra i 
partecipanti e i 

ragazzi della 
Cooperativa, che 
racconteranno la 

loro esperienza di 
inclusione e 
accoglienza  

STORIE DI INCLUSIONE E ACCOGLIENZA  
A Montepacini, nei dintorni di Fermo, ci sono amici specialissimi 
con molte storie da raccontare e deliziosi prodotti da assaggiare    
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dal campo, coltivati 
dai dipendenti e dai 
ragazzi tirocinanti, 
borsisti e del servizio 
civile giovani, alla lo-
ro trasformazione nel-
la cucina dell’agrituri-
smo.  

     Attraverso l’espe-
rienza di lavoro i ra-
gazzi acquisiscono 
consapevolezza auto-
nomia di vita.  

     Si fa in tal modo 
esperienza di rispetto 
della natura attraver-
so la coltivazione bio-
logica e la conformità 
ai cicli naturali degli 
animali associata alla 
cultura dell’accoglien-
za e dell’inclusione 
per favorire l’autode-
terminazione    
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ric-
chezza del patrimonio e la cultura che questo 
custodisce, rendendolo alla portata di tutti. L’o-
biettivo per il 2021 è di assicurarci che accesso e 
partecipazione siano il più inclusivi possibile per 
ogni tipo di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

I PRODOTTI DELL’ORTO  
DI MONTEPACINI 

Alla Fattoria Sociale Monte-
pacini si trovano i prodotti 
biologici coltivati e curati dai 
nostri ragazzi. Uova fresche 
delle nostre galline ovaiole, 
insalata ascolana, cipolla 
bianca e rossa di Tropea, e 
cipolla rossa di Pedaso, ver-
dura coltivata in periodo in-
vernale (broccoli, cavoli ver-
ze, radicchio, spinaci, lattuga, 
finocchi) e prodotti del perio-
do estivo (pomodori, zucchi-
ne, melanzane, peperoni, 
rucola, prezzemolo). 
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SPECIALE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2021 

INFORMAZIONI PRATICHE 

 

Accessibilità totale anche per persone disabili. Sabato dalle ore 

19:00 e domenica dalle ore 12:00. E’ possibile fare una visita gui-

data alla fattoria.  
 

Numero di posti:  30 persone  
 

E’ gradita la prenotazione:  

+39 333  4401518 (Marco Marchetti) montepacini@gmail.com  
 

Costi di partecipazione: contributo di Euro 25,00  

  

DOVE 
 

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021  

Fattoria Sociale Montepacini - Contrada Misericordia snc - Fermo  
   

ORGANIZZATORE  

 

Wigwam Local Community “Città di Fermo”  

https://www.facebook.com/wigwam.fermo -

www.wigwam.it  

Partner dell’evento:  
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