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attacca le etichette agli articoli finiti e 
pronti per essere venduti. 

I prodotti sono prelibatissime mar-
mellate, sughi, creme salate, succhi di 
frutta, sottoli, frutta sciroppata. E anco-
ra straccetti di chianina con olive, pappa 
al pomodoro, minestre di pane, melan-
zane alla parmigiana, alimenti che ripo-
sano nei barattoli e sottovuoto. E i lavo-
ratori sono giovani con sindrome dello 
spettro autistico e disabilità intelletti-
va. Dieci persone intorno ai 30 anni che, 
coadiuvate da due volontari dell’associa-
zione Ragazzi speciali onlus, si occupa-
no della lavorazione di frutta e verdura 
per creare prodotti derivati.

Tutto avviene nella cosiddetta Con-
serveria, a Castiglion Fiorentino, in pro-
vincia di Arezzo, laboratorio di 130 metri 
quadrati di trasformazione alimentare, 
dove tutte le mattine i ragazzi, dopo aver 
comprato i prodotti dagli agricoltori lo-
cali, trasformano gli alimenti in origi-
nali prelibatezze. Si tratta di giovani con 
disabilità che vivono con le proprie fa-
miglie ma che, attraverso questa espe-
rienza formativa e professionale gratui-
ta, tentano di sviluppare le competenze 
per diventare autonomi. 

«Quando i ragazzi disabili arrivano 
al nostro laboratorio», spiega l’ideatrice 
del progetto Sara Rapini, «trasmettono 
un grande entusiasmo e una grande gio-
ia, sorridono spesso anche per le cose 
più semplici. Non hanno, infatti, mol-
te possibilità oltre al restarsene a casa, 
confinati tra le mura domestiche sen-
za grandi alternative. Non è affatto vero 
che lavorare con le persone disabili ral-
lenta il ritmo della lavorazione. Un mito 
che spesso è opportuno sfatare». 

Nel corso del tempo sono nate ami-
cizie profonde non soltanto tra i ragaz-
zi, ma anche tra i loro genitori e le loro 
famiglie. Per questo, spiega la responsa-
bile del gruppo, «sogniamo di realizzare 

In queste pagine: I giovani 
dell’associazione Ragazzi speciali 
al lavoro nella Conserveria di Castel 
Fiorentino

una casa famiglia accanto al laboratorio 
dove i ragazzi possano vivere stabilmen-
te anche fuori dall’orario delle loro atti-
vità produttive». 

Per far crescere il laboratorio, è 
stata lanciata una raccolta fondi sul-
la piattaforma di crowdfunding Eppe-
la con l’obiettivo di raccogliere i 20mila 
euro necessari ad acquistare un nuovo 
sterilizzatore in grado di rendere più ef-
ficiente e sicura la produzione di mar-
mellate, confetture e ragù, garantendo 
così una maggiore occupazione ai ragaz-
zi con disturbo dello spettro autistico 
che ci lavorano. Al raggiungimento del 
50% del budget, la Fondazione CR Fi-
renze raddoppia la cifra raccolta per un 
massimo di 20mila euro. 

«Essere stati scelti con il nostro pro-
getto, che vuole migliorare il laboratorio 
di trasformazione alimentare, è per noi 
una grande soddisfazione ma più che 
altro un’opportunità per far crescere e 
sviluppare la conoscenza dei nostri pro-
dotti, sperando di aumentare così an-
che i nostri canali di distribuzione. Il 
nostro obiettivo è concludere positiva-
mente la campagna di raccolta fondi per 
far volare sempre più in alto i nostri so-
gni», chiarisce Rapini. L’associazione ha 
raccolto 13mila euro, che sono diventati 
20mila. E proprio in questi giorni è sta-
to ordinato lo sterilizzatore. 

L’idea dell’associazione e della con-
seguente Conserveria è nata, nel 2005, 
proprio da Sara Rapini, sensibile al tema 
per il fatto di avere una nipote nello 
spettro autistico. «Ho pensato che era 
importante fare qualcosa per questi ra-
gazzi e ragazze svantaggiati, e così mi 
sono attivata», confida. E ora l’obietti-
vo è quello di creare profitto attraver-
so la vendita delle conserve, al fine di 
poter offrire ai lavoratori con disabilità 
un piccolo stipendio per il loro impegno 
professionale. 

Tutte le materie prime, dalla frut-
ta alla verdura, arrivano dai contadini 
della zona intorno a Castiglion Fiorenti-
no. Ma la Conserveria è anche un luogo 
aperto a chi, producendo nella propria 
azienda agricola frutta e verdura in ec-
cedenza, vuole realizzare e confeziona-
re confetture e quant’altro in modo eti-
co, solidale e sicuro. ■■
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