Chi sceglie di lavorare qui è una persona speciale.
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La terra dirige l’orchestra.

30

Per svolgere questo lavoro bisogna avere
un buon rapporto con la terra, bisogna saper
ascoltare le stagioni.

sistemati sotto un telo, vanno a riempire tanti piccoli buchi.
Arriva solo alla fine il pensiero delle cipolle, prima bisogna
piantare tutto il resto.

Non è cosa da tutti, non è un lavoro per tutti. Devi amare
quello che fai, devi essere pronto ad affrontare ogni condizione atmosferica. Devi essere vigoroso e imparare l’arte
della pazienza, perché non ci si ferma di fronte al caldo
soffocante d’agosto né con il freddo pungente di gennaio.
Non ci sono temporali, nevicate, nebbie o fango che possano convincerti a restare chiuso in casa.

Infine, si inizia a raccogliere, ma solo al momento giusto:
sono gli ortaggi a scandire il tempo. Uno strumento alla
volta. È la terra il direttore d’orchestra, la terra che cambia
umore e si trasforma con le stagioni, si rinnova, non è mai
la stessa.

Nel campo, le gelate si attendono con ansia, si desiderano
tanto quanto le desiderano le verze. È la terra a dettare il
passo. Sono proprio quelle verze a impartire gli ordini. E
comanda anche il radicchio trasformista, che si presenta
indossando abiti sempre diversi, giusto per confondere le
idee e obbligarti a osservare, ad ascoltare, a scoprire ogni
giorno qualcosa di nuovo.
C’è il radicchio precoce, che va raccolto quando diventa
sodo, e quello tardivo che, come una vera prima donna,
nasconde il suo cuore dolce e croccante sotto un trionfo di
ciuffi verdi, pretendendo un lungo bagno d’acqua fresca
per diventare ancora più buono.
C’è la semplice insalata che spunta qua e là, ci sono le zucche regine d’autunno e il magnifico broccolo, orgoglioso
figlio dell’inverno.
Ci sono le cipolle che amano sentirsi protette e sono l’ultimo
pensiero: al riparo, nella serra, i piccoli ciuffetti vengono

Ed è proprio per questo motivo che chi sceglie
di lavorare qui è una persona speciale.
Alla fattoria sociale di via Due Palazzi, dietro la sede di
Gruppo Polis, lavorano i ragazzi di Fuori di Campo, il progetto di agricoltura biologica che coinvolge gli ospiti del
centro diurno nelle attività di orticoltura, promuovendo un
tipo di alimentazione sana attraverso un sistema di acquisti
solidali. Il gruppo di lavoro è affiatato e motivato. Alberto e
Gionata, poco più che ventenni ma già veterani del progetto, hanno ben capito dove mettere le mani e come trattare
le verdure del campo.
Sanno scegliere, raccogliere e pulire gli ortaggi
in totale autonomia.
Con loro c’è Cristian, un ragazzo mite di trentasette anni.
E ancora, Isaac e Michael. In tanti sono passati per quei
campi, alcuni hanno lavorato per poco tempo altri sono
ancora lì.
Servirebbe una parola per riassumere il senso di questa
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esperienza: «coinvolgente» è quella che propone Luigi.
Trentacinque anni, laureato in Agraria, oggi uno dei responsabili della parte produttiva e insostituibile guida per
il gruppo di utenti impegnati nelle attività. «Fuori di Campo
nasce nel 2007. Io sono arrivato poco dopo e non me ne
sono più andato».
È bello vederlo lavorare con la sua squadra.
Squadra è il termine esatto, perché i suoi ragazzi li presenta con l’orgoglio di un capitano. Lavoro duro nel campo e,
a metà mattina, un po’ di “spogliatoio”, un prezioso momento di condivisione per confrontarsi e fare uno spuntino
tutti insieme.
«Non è una attività che può essere imposta - spiega Luigi
- sono tutti ragazzi che amano stare all’aria aperta. Per
alcuni di loro l’attività diventa un vero e proprio servizio:
si chiama tirocinio socializzante, un’esperienza importante
di lavoro e integrazione sociale. Nel tempo sono cambiati
gli utenti, o meglio, ora non ci sono solo persone con disabilità. Da qualche mese abbiamo iniziato a inserire nel
progetto persone con problematiche legate all’emarginazione sociale o, più semplicemente, alla disoccupazione.
Gente che prima aveva un lavoro, che si è ritrovata senza
un impiego e sta cercando un riscatto, un nuovo inizio».
E continua: «È un ambiente dove ci sono regole precise e
dove i ragazzi godono di una certa autonomia. Chi lavora qui non ha quasi mai disabilità gravi perché ci vuole
resistenza, ma è capitato di ospitare anche ragazzi con
disabilità importanti accompagnati per qualche ora da un

operatore. In questi casi, il campo diventa una ottima alternativa e permette di scaricare la tensione attraverso il
contatto con la natura».
Tra le storie più belle che in questi anni hanno attraversato
Fuori di Campo c’è quella di Daniele. Un esempio vincente. «Daniele arrivò qui un paio d’anni fa. Bravissimo, con
un deficit intellettivo che non gli impediva di lavorare sodo.
Arrivava tutti i giorni in bicicletta, facendo diversi chilometri per raggiungerci.
Un gran lavoratore, sempre presente
e attento. È rimasto con noi per qualche anno
e poi, tramite la cooperativa, è riuscito
a trovare un tirocinio esterno.
Ora lavora in un supermercato. A me questa
sembra proprio una bella storia».

Fuori di Campo

