
 

 

INCLUSIONE E SOSTENIBILITÀ, IL MESTRE TORRE RACCOGLIE LA SFIDA DI UNA 
CORAGGIOSA FAMIGLIA  

 
Il Rotary Club Venezia Mestre Torre inizia l’annata rotariana 2020-21 con l’uscita del  9 luglio alla 
“La Casa di Anna”, una fattoria sociale nata per volontà della famiglia Pellegrini, nella quale si dà 
spazio ad inserimenti lavorativi di persone in condizione di svantaggio sociale, per offrire loro un 
luogo di condivisione e incontro immerso nel verde, dove vivere a contatto con le persone e la 
natura e dove offrire a persone affette da disabilità la stessa opportunità di Anna, la figlia 
diversamente abile di Paolo. 

Il desiderio di Paolo Pellegrini è di offrire 
una realtà di armonia e sviluppo alle 
persone svantaggiate, seguite da “AGRE 
Onlus” e non solo, in un ambiente di 
serenità, immerso nella natura e disegnato 
per permettere a tutti di lavorare con la 
massima autonomia. Questo luogo, infatti, 
offre opportunità di crescita e di 
inserimento lavorativo per le persone che, 
compatibilmente con i propri talenti, 
desiderano impegnarsi nel lavoro, in modo 
da auto-sostenersi. 

 
La capacità delle attività agricole di generare benefici di carattere sociale, quali quelli di carattere 
terapeutico-riabilitativo, nei confronti di particolari gruppi della popolazione, non è certamente una 
novità nelle campagne. La “mission” della “Casa di Anna” è di far interagire il programma di 
inclusione sociale con una valorizzazione del territorio locale, incentivando anche la collaborazione 
con le attività didattiche delle scuole.  
 
Il Rotary Venezia Mestre Torre, con quest’iniziativa, vuole dare sempre più spazio ad attività simbolo 
di inclusione, favorendo incontri che permettano la conoscenza e il sostegno di queste realtà.  
 
Questo con l’obiettivo di affrontare uno dei problemi maggiormente sentiti dalle famiglie nelle quali 
c’è la presenza di un familiare diversamente abile, il problema della socialità e del “dopo di noi”, 
cioè cosa accadrà al loro figlio quando i genitori non saranno più in grado di occuparsene. 
 
Per questo programma, il Rotary Club Venezia Mestre Torre collaborerà con le associazioni e con i 
giovani del Rotaract “Mestre Insieme”.  

Nell’immagine: “La casa di Anna” 


