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Immersa nel verde, a pochi chilometri 
da Cosenza, c’è un’oasi d’accoglien-
za chiamata Arcadinoè. Fondata sul 

lavoro manuale che, in modo semplice, 
aiuta tutti ad inserirsi abbattendo bar-
riere sociali legate alla disabilità, l’espe-
rimento di “fattoria sociale” ha dato vita, 
in questi anni, grazie al lavoro di tantis-
simi volontari, ad una realtà dove il con-
� ne tra chi da e riceve aiuto è diventato 
sempre più sottile. Infatti il clima comu-
nitario, fondato sulla gratuità e sulla con-
divisione, ha fatto si, che nel corso del 
tempo, si passasse da una cooperativa 

sociale ad una vera e propria famiglia, 
dove ognuno contribuisce in base alle 
sue capacità. Nata da un’esperienza che 
ha preso il via nei primi anni novanta 
da un gruppo di volontari che, nel cen-
tro storico di Cosenza, o� riva servizi di 
accoglienza a molti ragazzi con disabili-
tà � siche e psichiche e cercava di porre 
un freno alla forte dispersione scolastica 
registrata allora in quel quartiere della 
città, è diventata ora una delle realtà di 
volontariato sociale più belle del nostro 
territorio. Così da Associazione San Pan-
crazio si è passati a costituire la Coope-

rativa Sociale Onlus Arcadinoè, scritto 
tutto attaccato, grazie ad una felicissima 
intuizione di un bambino che, invitato 
a scrivere dei pensieri sull’accoglienza, 

scelse come esempio Noè che, appun-
to, accoglieva tutti gli animali nella sua 
grande arca. Dal 1995 la Cooperativa si 
è trasferita a Vadue, nel comune di Ca-
rolei, dove, dopo aver ristrutturato alcu-
ni capannoni ora adibiti a serre e “spazi 
comunitari” ha lì creato il suo quartier 
generale. Il suo scopo principale è quello 
di favorire l’accoglienza e l’accompagna-
mento di persone in condizioni di disagio 
� sico, psichico e sociale attraverso la vita 
comunitaria, le attività lavorative e i vari 
percorsi di animazione socio-culturale. 
Ispirandosi alla riscoperta delle nostre 

radici culturali, il � t-
tissimo calendario 
delle attività dell’Ar-
cadinoè è scandito 
dai ritmi legati alla 
terra e al susseguirsi 
delle stagioni. Una 
vita semplice, quindi, 
che dà a tutti l’oppor-
tunità di integrarsi 
con naturalezza, favo-
rendo anche il lavo-
ro dei tanti volontari 
che collaborano con 
l’associazione, i quali 
mettono le loro capa-
cità al servizio della 
comunità condivi-
dendole con il resto 
di quella che, da tut-

ti, viene vista come una grande famiglia. 
Un “esperimento” che ha confermato 
come una realtà aperta e di� erenziata 
sia portatrice di una grande ricchezza 
che, se gestita, come in questo caso, con 
sapiente equilibrio, apporta diversi be-
ne� ci ai tanti, che con diverse funzioni, 
gravitano intorno a questa comunità.
Comunità che esprime il suo costante 
impegno attraverso le tante attività pro-
poste all’interno di un intenso calenda-
rio settimanale. Così, il lunedì è dedicato 
alla didattica attraverso dei percorsi di 
apprendimento personalizzati (leggere, 

scrivere, riconoscere i colori etc.). Il 
martedì è rivolto ai laboratori artigia-
nali che puntano al potenziamento 
delle abilità motorio-prassico e cre-
ative. Oltre alla ceramica, al cucito e 
alla pittura, settore di punta è quello 
delle “bomboniere sociali”, divenuto, 
per i tanti acquirenti delle bombo-
niere, un modo utile di ricordare un 
momento felice attraverso una picco-
la donazione alla cooperativa. Il mer-
coledì è quasi interamente dedicato 
all’agricoltura, attività che più di tutte 
caratterizza il prezioso lavoro svolto 
dall’Arcadinoè; attraverso la colti-
vazione si attivano, infatti, percorsi 

socio-educativi e terapeutici, che stimo-
lano la � ducia nelle proprie capacità e 
favoriscono la socializzazione. Al giove-
dì viene riservato ampio spazio al cor-

so di musica curato da alcuni volontari, 
esperti insegnanti nel settore e, il percor-
so dell’ippoterapia fornita dall’ACREG, 
Associazione Calabrese Riabilitazione 
Equestre e Globale, dove, il cavallo, vie-
ne utilizzato come mezzo terapeutico 
per curare danni sensoriali, cognitivi e 
comportamentali. Il venerdì è dedicato 
al laboratorio teatrale dove, attraverso la 
costruzione di testi, scenogra� e e costu-
mi si sviluppa un’esperienza terapeutica 
che favorisce l’auto-coscienza, la � ducia 
in sé e l’accettazione dell’altro. Il sabato, 
giornata conclusiva delle attività, è desti-

nato alla vendita dei prodotti agricoli at-
traverso il Mercatino bio-etico promosso 
dal Gruppo di Acquisto Solidale che si 
svolge a Cosenza in via Popilia. In� ne 
la domenica, una volta al mese, insieme 
alle famiglie e agli amici è la volta della 
giornata comunitaria dove, attraverso 
il pranzo di gruppo, si crea ancor di più 
quel sano clima di famiglia allargata. 
Clima sano che si respira ogni volta che 
si entra nelle serre dell’Arcadinoè, di-
ventata cooperativa sociale, per statuto, 
centro di accoglienza per le persone che 
aiuta e, soprattutto, giova ricordarlo, una 
famiglia per tutti; una famiglia che vive 
del suo lavoro e della solidarietà di tante 
persone che hanno saputo cogliere quel-
lo spirito fatto di cura e attenzione verso 
il prossimo che, ogni giorno, guida i passi 
di chi fa germogliare quel seme di amore 
e speranza nel cuore delle persone che 
aiuta.

Nelle serre di Vadue il riuscito esperimento 
di fattoria sociale che fa 
germogliare nei cuori i semi 
dell’amore e dell’accoglienza

Un’oasi di accoglienza
chiamata Arcadinoè

di Roberto De Cicco

Prima con l’Associazione San Pancrazio, poi con l’Arcadinoè; da quanto tempo sei 
nel mondo del volontariato?
Sono cresciuto in parrocchia, poi andai a studiare a Roma e venni accolto dall’Ong 
Coe dove sperimentai la vita comunitaria. Rientrato a Cosenza ho affi ancato alcuni 
amici che insieme a Padre Pino Stancati avevano fondato l’Associazione San Pancra-
zio; da lì, erano i primissimi anni novanta, è iniziato tutto.
Una scelta di vita, quindi, cosa ricevi in cambio ogni giorno?
È soprattutto una grande opportunità di crescita. Ogni incontro arricchisce, ma l’in-
contro con chi ha delle diffi coltà fa crescere ancora di più. Inoltre si ha la possibilità di 
condividere i propri talenti e di dare un contributo pratico per migliorare la comunità.
A quanti ragazzi da accoglienza l’Arcadinoè?
Si tratta di circa 40 persone con varie forme di disagio e disabilità fi sica, psichica e 
sociale.
In questi anni l’Arcadinoè è diventata una delle realtà di volontariato più belle e 
importanti del nostro territorio, sinonimo di accoglienza e integrazione sociale. 
Quanto lavoro c’è dietro?
Tantissimo lavoro, ma enorme è anche il sostegno che riceviamo dai genitori dei ra-
gazzi, dagli amici, e da una rete di solidarietà alla quale partecipa non solo tutta la 
città, ma anche l’intero comprensorio.
Quante persone collaborano attivamente con voi? Che tipo di lavoro svolgono?
Sono davvero in tanti. Non sarebbe possibile nemmeno immaginare nessuna delle no-
stre attività senza l’aiuto dei volontari. C’è chi si occupa di un semplice affi ancamento 
nelle attività “meno impegnative”, e chi, ci offre le sue capacità professionali curan-
do i corsi di musicoterapia, di lavorazione della creta e di ippoterapia. Importante è 
anche l’aiuto di tanti anziani in pensione che ci offrono il loro tempo aiutandoci in 
diversi modi e, soprattutto, divenendo punto di riferimento per i nostri ragazzi.
Tra le tante proposte riteniamo che quella dell’agricoltura sociale sia diventata il 
vostro fi ore all’occhiello; è quindi possibile un’agricoltura sociale e biologica?
Si, perché per noi l’agricoltura non è uno strumento economico, ma un percorso vol-
to alla riscoperta delle nostre radici, improntato all’accoglienza e al contributo di 
tutti; un sistema che ci permette di creare realmente spazi di integrazione.

Il presidente Alessandro Scazziota:
 è una grande opportunità di crescita
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