
Cooperativa sociale “Un Fiore per la vita” tipo b 

Il progetto nacque  perché era forte l’esigenza di dare risposte concrete al 

problema occupazionale di persone che avevano concluso un percorso 

terapeutico riabilitativo per persone con problemi di dipendenza patologica, così 

nel 2000 si arrivò alla costituzione della cooperativa, da un gruppo di giovani 

volontari in una parrocchia di periferia. 

Essa ha operato, sin dai primi  anni di vita, nel settore agricolo con la gestione 

di un’ unità produttiva dotata di impianti serricoli, per la produzione di erbe 

aromatiche e officinali e prodotti orticoli. 

La cooperativa nasce nel 2000 da un progetto d’inserimento lavorativo 
finanziato dalla Regione Campania ai sensi del D.P.R. 309/90, 
attivato dalla A.S.L. NA 3.  



Fattoria sociale Fuori di Zucca 
Seguendo la vocazione delle 

proprie attività e le 
aspirazioni dei soci di 
contribuire a rilanciare la 
terra di origine, la 
cooperativa ha dato vita ad 
una Fattoria Sociale nell’ex 
Ospedale psichiatrico di 
Aversa, che è collocato 
nell’area a sud di Caserta in 
una zona di confine, solo 
politico, 

 

nel continuum territoriale tra la provincia di 

Napoli e Caserta che, geograficamente e 

socialmente, ormai rappresentano un tutt’uno 

metropolitano; in ciò tale unità aziendale si 

avvicina idealmente ad una City Farm di 

concezione nord-europea. 



Il parco abbandonato 
Il manicomio di Aversa 

viene istituito l’11 

marzo 1813, da 

Gioacchino Murat 

come stabilimento 

“deputato 

esclusivamente al 

ricovero dei malati di 

mente”.  
 
Nel 1978 la legge 180 

stabilisce la chiusura 

degli ospedali 

psichiatrici, dal 1996 

anno della definitiva 

chisura la struttura 

rimane abbandonata 

 

 



Dall’abbandono al riutilizzo 

Fuori di zucca è una 

fattoria sociale 

realizza 

l’inserimento 

lavorativo 

attraverso le 

seguenti attività :  
• Produzioni 

ortofrutticole bio 

• Agriturismo 

• Fattoria didattica 

• Bottega bio 

 



Produzioni agricole 
La produzione viene realizzata nel rispetto della natura e dell’ambiente 

ed è certificata da BioAgricert. 

• Le coltivazioni sono relative alle specie orticole autoctone, base 

della dieta mediterranea e di piatti tipici della tradizione campana. 

• I prodotti sono in parte utilizzati per la cucina della fattoria ed in 

parte trasformati e venduti attraverso i canali del consorzio “NCO”  

 



La fattoria didattica 

La fattoria ogni anno 

accoglie circa 4000 

bambini di scuole 

materne, elementari 

e medie per i quali 

vengono realizzate 

attività educative 

sulla natura, sul 

rispetto 

dell’ambiente e 

sulle modalità sane 

di godere 

dell’ecosistema.  



L’ Agriturismo fuori di zucca 

L’Agriturismo della fattoria “Fuori di zucca” mira 

a fornire un tipo di ristorazione fortemente 

legato al territorio attraverso l’utilizzo di 

prodotti locali e la valorizzazione degli usi 

culinari della tradizione contadina campana  

In fattoria è possibile organizzare eventi, 

compleanni, comunioni ed ogni genere di 

festa 



Alcuni numeri 

• La cooperativa è composta da 9 soci e 15 dipendenti a contratto full-time 

indeterminato, più circa 30 collaboratori a vario titolo (co-pro, consulenti, 

ecc..) in particolari stagioni (estive) collaborano tra animatori e camerieri 

circa altre 15 persone.  

• In fattoria sono presenti 3 volontari, ogni anno vengono a svolgere  il 

servizio civile e 2 giovani del territorio. 

• Le persone in percorso di reinserimento lavorativo ed educazione al lavoro  

      sono circa 20 persone. 

• Ogni anno la fattoria accoglie  circa 4000 bambini tra fattoria didattica 

(scuole e gruppi) e campo estivo per i bambini del territorio. 

 



Altre attività e progetti 

• Realizzazione di catering per clienti pubblici e privati su tutto il territorio 
campano ed oltre, per feste, convegni etc.   

• Gestione di due mense aziendali per conto della Società Algese S.C. a. r. l., 

una a Napoli- Capodichino e l’altra presso Sigonella – Lentini (SR) nelle 

quali vengono serviti complessivamente circa 150 pasti al dì per 365 giorni 

l’anno.  

• Da circa 10 anni gestiamo un centro diurno di doppia diagnosi “Giano” 

• Cogestori di B.d.S. progetti terapeutici riabilitativi individualizzati 

• Progetti in rete con fondazioni private ed enti pubblici 

• Gestione di un bene confiscato a Casal di Principe e Teano in partenariato. 

 

  



La rete 
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Vi aspettiamo in fattoria 

www.fattoriafuoridizucca.it 


