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Volete trascorrere un weekend tra le colline del Chianti classico 

nell’incantevole cornice di Borgo San Felice per far sperimentare a 

persone con disabilità un'esperienza di autonomia nuova, fuori dal 

consueto contesto scolastico ed educativo? 

  

“Ilborgofelice vendemmiando insieme” è un progetto avviato dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE nel 

2011 ed è pensato per far sperimentare alle persone con disabilità un’esperienza di autonomia nuova, fuori dal 

consueto contesto scolastico ed educativo, permettendo agli educatori presenti un’osservazione diretta dei propri 

utenti in un contesto informale e all’interno di nuove attività. Il tutto nell’incantevole cornice di Borgo San 

Felice, a Castelnuovo Berardenga (SI). Il Borgo, che oggi ospita il Relais&Châteaux Borgo San Felice, di 

proprietà del Gruppo Allianz, è sorto nell’VIII secolo ed è rimasto sostanzialmente immutato nel corso del 

tempo, è situato tra le colline del Chianti classico a una ventina di chilometri da Siena ed è circondato da 140 

ettari di vigneti. 

Le attività proposte durante la sessione del Progetto sono pensate per vivere tutti insieme le giornate e 

comprendono laboratori concordati, visite al territorio. Attività principale sarà la raccolta dell’uva: infatti 

insieme a 12 ragazzi disabili provenienti da 6 enti non profit italiani e un team di educatori, si vendemmierà nelle 

bellissime terre toscane con la guida dell’esperto staff di Agricola San Felice. 

I rimandi dai ragazzi, dalle loro famiglie e dagli educatori sono sempre numerosi, tutti nel segno della gratitudine 

e a voler sottolineare che questi giorni, così vissuti, sono diventati una reale possibilità di migliorare la qualità 

della volta delle persone coinvolte. 

  

“Trascorrere questi giorni insieme a voi mi ha regalato tante belle emozioni. Spero di rivedervi tutti”. 

“È stata una bellissima esperienza. Sono stati quattro giorni in mezzo alla natura e a persone simpatiche e le 

attività sono state molto interessanti. Vorrei ringraziare tutto lo staff e i volontari”. 

  

Per avere maggiori informazioni sul Progetto è possibile leggere tutti i dettagli sul sito www.umana-mente.it 

Per candidare il tuo ente clicca sul seguente link http://www.umana-

http://www.umana-mente.it/
http://www.umana-mente.it/progetti/new/borgofelice2017/SCHEDA_CANDIDATURA_ENTE_%20ilborgofelice%202017.pdf


mente.it/progetti/new/borgofelice2017/SCHEDA_CANDIDATURA_ENTE_%20ilborgofelice%202017.pdf 

  

Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata entro e non oltre il 15 settembre 

2017. 

Si precisa che i costi della partecipazione al Progetto di ciascun Ente selezionato saranno sostenuti dalla 

Fondazione Allianz UMANA MENTE. 
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