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Alla Cortese Attenzione del Dirigente 

e personale docente 

 

 

 

 

Oggetto: presentazione progetto “Crea il tuo lavoro” 

 

Gent.mo Dirigente e Gent.mi Insegnanti, 

con la presente la cooperativa Sociale  VillaggioCarovana intende sottoporre alla vostra 

attenzione il laboratorio didattico “Creo la mia azienda” in collaborazione con l'agriturismo 

Sa Marighedda sito a Castiadas in località Maloccu. 

Il laboratorio è rivolto ai ragazzi degli Istituti Alberghieri, Professionali Tecnici dei Servizi 

Turistici, Tecnici per il settore economico ad indirizzo turistico con l'obiettivo di conoscere e 

apprendere il lavoro svolto da un'azienda agrituristica e del turismo sostenibile.

 

 

 

 

La Presidente 

Anna Franca Michela Mascia 



 

 

GLI ORGANISMI 

Il VillaggioCarovana è una cooperativa sociale formata da 7 soci che provengono dall'esperienza 

comune della O.N.G. Servizio Civile Internazionale. 

Attraverso questo percorso il VillaggioCarovana è approdata alla realizzazione di un luogo di 

incontro e di scambio tra diversità, senza barriere né mentali né architettoniche con la casa per ferie 

omonima che si trova a Castiadas in località Masone Pardu 

La formazione che ha caratterizzato il gruppo si basa sulla metodologia training, metodo che 

utilizza il gioco come strumento educativo e di socializzazione. 

 

Sa Marighedda nasce nel 2000 ad opera di Roberto Piazza e Mara Mura. 

L'attività si basa su una forte tradizione familiare legata all'agriturismo e alla passione verso la 

cucina e le tradizioni della Sardegna. Il nome Sa Marighedda deriva dalla preziosissima anfora 

con cui le donne andavano a prendere l'acqua. 

Grazie ai segreti tramandati dai genitori si è creata un'attività in continua crescita e vicina ad un 

modello responsabile ed etico che si concretizza nelle diverse scelte dei prodotti che vengono 

utilizzati nell'azienda. 

 

INTRODUZIONE 

 

La Coop. Sociale VillaggioCarovana collabora da anni con l'agriturismo Sa Marighedda a progetti 

rivolti alla didattica e alla scoperta delle tradizioni legate al territorio. 

In particolare il progetto “Crea il tuo lavoro” focalizza l'attenzione sul lavoro nel settore 

dell'agriturismo e del turismo responsabile. Il progetto, di tipo esperienziale, mira a coinvolgere i 

ragazzi a ragionare sul proprio futuro creando la propria azienda attraverso un laboratorio pratico 

che li coinvolgerà in prima persona sperimentando alcune attività svolte in azienda e guidandoli a 

ragionare sul mondo del lavoro, sulle potenzialità e criticità ad esso collegate. 

 

IL LABORATORIO 

“Crea il tuo lavoro” è un laboratorio che mira a far vivere ai ragazzi in formazione un'esperienza 

diretta nel mondo del lavoro, calandosi in maniera guidata nel ruolo di “gestore di un'azienda 

agrituristica a conduzione familiare sperimenteranno sulla propria pelle tutto ciò che è legato alla 

gestione di un agriturismo nell'ambito del turismo responsabile. La giornata proposta si articola in 

due fasi: 

 durante la mattinata conoscenza del gruppo e laboratorio pratico sul pane 

 di pomeriggio laboratorio esperienziale sulla gestione di un agriturismo: i ragazzi verranno 

guidati attraverso un gioco di ruolo a gestire un'azienda agrituristica. In particolare avranno la 

responsabilità di fare delle scelte importanti sia dal punto di vista economico che dell'immagine, 

dell'organizzazione del lavoro e di tutti gli aspetti con questo lavoro comporta da fare la spesa a 

proporre un menù, gestire il personale della cucina e della sala, promuoversi sul mercato e 

rapportarsi al cliente.  

L'attività esperienziale consente di uscire dallo schema della lezione frontale per interiorizzare e 

sperimentare il mondo del lavoro attraverso decisioni che possono far emergere in maniera 

tangibile opportunità e criticità. 

 



 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere il mercato del lavoro attraverso l'esperienza pratica 

 Favorire attraverso l'attività di training saperi legati alla gestione di un'azienda agrituristica; 

 Sperimentare il laboratorio pratico del pane per sviluppare una nuova coscienza il cibo che 

viene consumato: prodotto industriale e prodotto artigianale. 

 Ragionare sul settore turistico ed in particolare sul turismo responsabile. 

 

METODOLOGIA 

La metodologia si basa sulla sperimentazione e sul gioco che hanno come obiettivo il 

coinvolgimento dei diversi livelli di apprendimento, non solo quello razionale, ma anche quello 

fisico, affettivo ed emotivo. La conoscenza non avviene solamente attraverso il passaggio di 

informazioni, ma anche attraverso l’esperienza concreta dei laboratori esperienziali proposti. 

In base al numero dei partecipanti i ragazzi potrebbero essere divisi in gruppi per facilitare la 

gestione del lavoro. 

 

PROGRAMMA  

 

Ore 9.30  

Accoglienza a Sa Marighedda 

 

Ore 10.00 

Conoscenza e presentazione  

 

Ore 10.30  

Laboratorio pratico del pane 

 

Ore 13,30 

Pranzo 

 

Ore 15,00 

Laboratorio esperienziale sul lavoro di un'azienda agrituristica  

  

Ore 17,00  

 Fine dei nostri servizi 

 

 

COSTI DELLA GIORNATA 

20 euro a partecipante, minimo due classi 

Insegnanti: una gratuità ogni 15 alunni 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

VilllaggioCarovana Tel. 070531464 – 3477234845 villaggiocarovana@gmail.com 

Sa Marighedda tel. 070/9949270 – 3381116460 sa-marighedda@tiscali.it 


