
Progetto Un orto in comune

Proposta di Federico Agosteo

Filiera Sociale 

Descrizione proposta:

Il progetto "UN ORTO IN COMUNE" prevede la realizzazione di orti condivisi in uno spazio che 
l'Amministrazione individuerà e l'avvio di corsi teorici e pratici per imparare a coltivare l'orto in 
maniera biologica.
Il progetto s’inserisce all'interno dell’area "Sociale" con priorità 3 (progetti di rilevanza sociale) in 
quanto i corsi saranno aperti a tutti i cittadini.

Il costo approssimativo è stimabile entro i 7.500,00 euro.

I corsi, che verranno gestiti da docenti specializzati, si trasformeranno in veri e propri laboratori 
gratuiti (con prenotazione). Le lezioni si terranno sia all'interno del nuovo centro civico (per la parte 
teorica)  sia  negli  orti  creati  appositamente  (per  la  parte  più pratica).  Verranno proposte  inoltre 
diverse tematiche e diverse date.

Parte dei 7.500 euro verranno destinati alla creazione degli orti (con il possibile coinvolgimento di 
sponsorizzazioni private per ridurre il costo), la restante parte verrà destinata ai corsi.
Una  volta  esauriti  i  fondi  del  bilancio  partecipativo,  i  corsi,  se  avranno  riscosso  particolare 
successo,  potranno continuare.  Si  potrebbe,  infatti,  pensare  di  destinare alla  vendita  gli  ortaggi 
biologici  e  a  km 0  prodotti  negli  orti,  per  continuare  così  a  finanziare  il  progetto  e  renderlo 
autosufficiente.

Ovviamente fondamentale sarebbe, oltre al supporto principale del comune, anche quello di altri 
enti presenti sul territorio, quali ad esempio "Parco delle Groane". Inoltre si potrebbe pensare di 
coinvolgere anche chi possiede già un orto sul nostro territorio e avrebbe voglia di condividere la 
propria esperienza.
Sempre per questa iniziativa si potrebbe poi pensare di realizzare un'apposita sezione all'interno 
della biblioteca dedicata alla coltivazione dell'orto, alla natura e al biologico (se non è già presente). 
E  sarebbe  interessante  in  un  secondo  momento  poter  coinvolgere  anche  le  scuole  presenti  sul 
territorio in attività didattiche inerenti all’orticoltura.

L'obiettivo principale  è quindi  quello  di  stimolare tutti  i  cittadini  di  Arese,  in particolare i  più 
giovani, a scoprire un'arte così importante, accendere in loro una passione e indirizzarli verso un 
lavoro così importante, troppo speso snobbato.
Oggi, più che mai, è importante essere consapevoli di ciò che mangiamo, dell'importanza della terra 
e dei suoi frutti.
Questo progetto:

-  Permette  di  mantenere  il  fisico  in  allenamento:  forza,  elasticità  e  coordinamento  dei 
movimenti sono infatti indispensabili;

- Facilita l’armonizzazione del proprio corpo con i ritmi naturali;
- Dà l’occasione di percepire meglio i cicli della vita delle piante e quelli astronomici;
- Sviluppa le capacità sensoriali;
- Allena alla pazienza e allo sforzo;
- E’ un vero antistress;



-  Permette  attraverso l’autonomia nella  produzione del  seme di  raggiungere la  sovranità 
alimentare, infondendo così un senso di maggiore sicurezza;

- Permette la comprensione dell'infinita generosità della Natura e dell'inesorabilità delle sue 
leggi;

-  Crea un senso di  appartenenza alla  terra  e  conseguentemente la  voglia  di  proteggerla, 
coinvolgendo l’individuo nel destino del proprio territorio e aumentando la sua responsabilità nei 
confronti dell’ecosistema più allargato;

- Facilita la consapevolezza a livello profondo dell'interdipendenza di tutte le cose;
- Favorisce la socializzazione delle persone.


