
 
 



E’ sorta a partire dal 1997 per impulso della Fondazione Famiglia 
Paolino Massignan  e delle Cooperative e Associazioni ad essa 

collegate. 
E’  centro di numerose attività finalizzate all’accoglienza, inserimento 

e inclusione delle persone con disabilità. 
E’ inserita nell’elenco regionale delle Fattorie Didattiche ed è in corso 

l’iscrizione al nuovo elenco regionale delle Fattorie Sociali. 



Nella casa convivono 10 persone con disabilità. 
L’esaurimento degli spazi disponibili e le ulteriori 

richieste provenienti dal territorio rendono 
necessario provvedere ad una nuova costruzione. 



I terreni adibiti alle coltivazioni sono circa 7 ettari:  
3,5 dedicati agli ortaggi,  1,5 a prato e cereali,  2 a 

vigneto situato principalmente a San Vito 



Anche i vigneti sono coltivati con metodi di agricoltura 
biologica e producono: garganega, pinot grigio, pinot nero e 
merlot.      Recentemente è stata allestita una cantina per la 

produzione e commerailizzazione dei nostri vini 
 



Nel “negozio”  è possibile acquistare i prodotti della 
fattoria (ortaggi, frutta e vini) e altri prodotti 

selezionati biologici e/o solidali 

 



La Fattoria dispone di una scuderia per il 
pensionamento cavalli, di grandi paddoks e di una 
tensostruttura di 1.100 mq per le attività al coperto 



Oltre 60 persone con disabilità (bambini, ragazzi e 
adulti) usufruiscono di questa attività i cui 

istruttori, Nelson Vidoni e Esteban Ledesma, sono 
specialisti ai massimi livelli. 

 



Con questi corsi si insegna alle persone ad andare a 
cavallo: è possibile effettuarli anche con il brutto 

tempo utilizzando la grande tensostruttura. 



Con questo termine si intende, generalmente, una 
terapia dolce, basata sull’interazione uomo-animale. 

Gli interventi possono essere di tipo ricreativo, 
educativo e psico-relazionale.  



In fattoria si fanno attività didattiche e pratiche:  per la tutela 
ed il benessere dei cani, e per il loro addestramento.  

E' disponibile anche un box per l'eventuale pensionamento. 
 



I centri estivi, per bambini dai 6 agli 11 anni, riscuotono  un 
notevole successo. Le attività con i cavalli, le asinelle, il cane e 
gli altri animali, i giochi nel prato riportano i ragazzini al vero 

contatto con la natura. 



La fattoria è il luogo ideale per  accogliere gruppi con bambini e adulti;  è  possibile 
visitare il parco con lo stagno, la minifattoria con gli animali, il frutteto, gli orti e sostare 
per il pic-nic. La Fattoria Massignan è iscritta all'albo regionale delle Fattorie Didattiche 
e può accogliere le visite guidate degli alunni delle scuole materne e primarie. L'offerta 

prevede specifici percorsi per le varie età. 

 
 



 30 anni fa, nel territorio di Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino, Brendola e Comuni limitrofi,  
volontari locali hanno dato avvio ad una serie di servizi utili ad abbattere le barriere all’integrazione e 
all’inclusione sociale delle persone in disagio psico-fisico. 

 Questi servizi trovano oggi espressione della solidarietà sociale del territorio nelle tre organizzazioni che 
hanno eletto la loro sede a Montecchio Maggiore in via Madonnetta 64: 

 

 COOPERATIVA SOCIALE  81                            COOPERATIVA SOCIALE                 FONDAZIONE FAMIGLIA                   

                       PIANO INFINITO                   PAOLINO MASSIGNAN 

                                -DOPO DI NOI- 

 

LA FORZA DELLA SOLIDARIETA’ 
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Ripartizione territoriale degli utenti disabili 

7   Arzignano

7   Brendola

2   Chiampo

6   Gambellara

11 Montebello Vicentino

28 Montecchio Maggiore

1   Montorso

1   San Germano

1   Sovizzo

7   Vicenza

5   Provincia di Padova

Sono 76 le persone con disabilità che attualmente 
usufruiscono dei servizi  delle 3 organizzazioni partners 

del progetto 
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Ripartizione territoriale dei lavoratori 

1   Arcugnano

6   Arzignano

9   Brendola

2   Brogliano

1   Castelgomberto

1   Cervarese S. Croce

1   Chiampo

1   Creazzo

2   Gambellara

2   Gambugliano

3   Lonigo

4   Montebello Vicentino

40 Montecchio Maggiore

1   S. Germano dei Berici

1   S. Pietro Mussolino

4   Valdagno

10 Vicenza

89 lavoratori trovano occupazione nei servizi 
offerti da Cooperativa 81 e Cooperativa Piano 

Infinito e Fondazione Massignan 



La disabilità non è un mondo a 

parte ma una parte del 

mondo 


