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“AGGIUNGI UN ORTO A TAVOLA” 

La buona salute dall’orto solidale alla tavola senza sprechi e senza barriere 
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1) Obiettivi generali del progetto e strumenti di realizzazione 

“Aggiungi un orto a tavola” nasce con l'obiettivo di aprire gli orti per anziani a 
nuovi orizzonti, secondo una direzione, già intrapresa da molti soggetti e 
associazioni, che si è voluto sostenere e promuovere. La competenza e 
passione per l'agricoltura sociale, costruita in decenni di lavoro è infatti da tempo 
sufficientemente consolidata tale da diventare il fondamento per iniziative a 
sostegno di altri individui e comunità. I nuovi orizzonti verso i quali ci si è diretti 
sono generazionali, rivolgendoci a giovani e giovanissimi allo scopo di educare 
alle buone pratiche per uno stile di vita salutare, culturali, per scambiare 
conoscenze con soggetti provenienti da altri luoghi e altre culture e sociali, a 

sostegno di famiglie in difficoltà economica o di persone con disabilità. 

I progetti e le iniziative promosse hanno spaziato dall'organizzazione di 
doposcuola per bambini e ragazzi italiani e migranti, allo scopo di incoraggiare 
processi di scambio culturale e di inclusione sociale, alla realizzazione di orti 
giardino, multifunzionali e aperti, pensati in modo inedito rispetto alla 

tradizionale morfologia degli orti sociali.  

Nei doposcuola si è perseguito in particolare l'obiettivo di costruire una comunità, 
costituita dai bambini e dai loro genitori, che collaborasse a far fronte ai processi 
disgregativi connessi alle criticità economiche e sociali. L'obiettivo è ambizioso, 
ma il percorso è avviato grazie alle attività educative e ludico-motorie organizzate 
dai volontari, ma anche grazie alla somministrazione di un pasto nutriente ed 
equilibrato. 

Con gli orti si è voluto valorizzare la poliedricità dell'esperienza di coltivazione. 
Per i soggetti in difficoltà economica l'orto può essere un mezzo di 
sostentamento, ma anche  e soprattutto un’occasione per ricominciare, per 
comprovare la propria capacità di ripartire. Per persone disabili e in condizioni di 
disagio psicologico l'orto diventa terapia, perché responsabilizza alla cura di 
organismi vivi, stimola la socializzazione, sollecita l'attività motoria. Infine, l'orto è 
il terreno ideale per costruire rapporti dialogici e non conflittuali tra italiani e 
migranti, attraverso la condivisione di pratiche di coltivazione provenienti da 
culture diverse. 

Tutte le iniziative promosse sono state realizzate in un'ottica di rispetto 
ambientale, evitando sprechi ed impiegando, ove possibile, materiale di 
recupero. In tal modo si è voluto da un lato rendere sostenibili le azioni intraprese 
e dall'altro mostrare con il proprio esempio come sia possibile realizzare progetti, 
anche ambiziosi, con risorse limitate e senza depauperare il territorio. 

Le azioni concrete, che vedremo nel dettaglio nei paragrafi seguenti, sono state 
realizzate grazie a un lavoro organizzativo fondato su una logica di rete. 

Obiettivo sussidiario, ma non secondario, del progetto era infatti il 
consolidamento di una rete di soggetti (associazioni del terzo settore, scuole, enti 
locali, gruppi informali del territorio) che partecipassero alla sua realizzazione. 
Grazie a un calendario di riunioni tenute sui territori interessati, è stato possibile 
non solo rafforzare i rapporti di collaborazione già in essere, ma anche includere 
altri soggetti, come il caso di Ada per la Provincia di Ravenna; l’Amministrazione 
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Comunale per il Comune di Faenza; i servizi sociali del comune di Gattatico 
(Reggio Emilia); Legambiente per la provincia di Modena; la Lilt (Lega Italiana 
per la Lotta ai Tumori) per Bologna; alcune scuole primarie nei Comuni di San 
Giovanni in Marignano e Morciano di Romagna, Caritas, la Grotta di Betlemme 
del Giovanni XXIII, l’Opera di S. Antonio gestita dai frati francescani e l’Unità di 
Strada della CRI per Rimini. 

 

2) Iniziative a carattere generale 

 Il 15 aprile 2016 si è tenuto il convegno dal titolo: "Social da sempre, la 
cultura dell'orto tra tradizione e futuro”, che ha coinvolto i partner del progetto 
e i territori provinciali. Hanno partecipato: la Vice Presidente del Consiglio 
Regionale Emilia Romagna, l'Anci Regionale, l'Istituzione Educazione e 
Scuola di Bologna, le Università di Bologna e di Urbino Carlo Bo, 
l'Associazione Senza il Banco di Bologna, l'Amm.ne Comunale di Modena, il 
Comune di Zola Predosa e il Comune di Faenza.  
Il convegno ha seguito il fil rouge proposto dal progetto, ma è stato anche 
l'occasione per allargare il campo dei temi trattati e soprattutto dei luoghi ove 
intervenire (es. Bologna e Faenza) ed è diventato la base per un 
coinvolgimento migliore dei partner sui territori. 
 

 Realizzazione Video visibili sul sito “Aggiungi un orto a tavola” e su 

YouTube, si allega Dvd con i filmati realizzati:  

- Video presentazione progetto - realizzato da Nicola Rabbi 

- Corretti stili di Vita e Alimentazione - realizzato da Eleonora Castiello 

 Realizzazione siti dedicati  

Pensando ad un modo accessibile ed interattivo di monitorare lo stato di 
avanzamento del progetto e comunicarlo alla cittadinanza è stata realizzata 
una mappatura delle aree ortive sul territorio regionale (gestite dalle diverse 
associazioni partner) che include non solo le iniziative realizzate grazie al 
progetto “Aggiungi un orto a tavola”, ma anche le esperienze già in essere 
che risultano coerenti con gli obiettivi. La mappa (realizzata da Luca Zappi), 
visitabile on line all'indirizzo www.reteorti.it, servirà anche come piattaforma 
di lancio per nuove, auspicate, azioni future.  

Inoltre per dare continuità al progetto è stato realizzato, a cura di Eleonora 
Castiello, un sito web dinamico con il titolo “Aggiungi un Orto a Tavola”. 

 Iniziativa finale 

Il 13 Gennaio 2017 si è svolta la giornata conclusiva del progetto con la 
partecipazione di tutti i territori e i protagonisti delle varie iniziative. 

Una nota di vivacità è stata quella portata dai ragazzi della 5a elementare 
delle Scuole Fantini, componenti il Consiglio Comunale Ragazzi di San 
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Lazzaro. Hanno presentato il “Coltiva Regole”, pensieri sorti dalla loro 
esperienza di coltivazione nell’orto giardino e applicabili anche al vivere civile. 
 
L’incontro di chiusura è stata l’occasione per vagliare le sinergie che il 
progetto ha creato e valutare l’importanza del lavoro in rete con le altre 
associazioni. Il risultato, nonostante alcune difficoltà è stato incoraggiante e 
ha fissato le basi per futuri programmi comuni che vadano oltre i singoli 
campanili e bandiere.  

 

3) Dettaglio delle azioni intraprese per Provincia 

 Bologna: Ortoterapia agli orti Salgari 

Gli orti Salgari al Pilastro, quartiere periferico, multietnico, sono da sempre un 
luogo di socializzazione, di aggregazione tra famiglie bolognesi e migranti, di 
apertura alla cucina di altre culture e di educazione a una sana alimentazione. 
La collaborazione con l'associazione Orti Salgari non era inizialmente prevista 
nel progetto, ma la vicinanza tra lo spirito che anima questo luogo e gli 
obiettivi del progetto ha condotto all'inserimento all'interno dello stesso di una 
iniziativa che ha preso forma all'inizio del 2016. A partire dalla primavera e in 
collaborazione con Lilt, Lega Nazionale per la Lotta ai Tumori è stato avviato 
un progetto di riabilitazione per malati oncologici riservando e adattando per 
loro un orto di 40 metri quadri nel quale coltivano fiori e ortaggi. Inoltre è stato 
messo a disposizione, all'interno dell'area ortiva, uno spazio per la 
coltivazione di erbe aromatiche. A settembre con la “Festa degli Aromi” sono 
stati inaugurati  gli orti rialzati, realizzati con materiale di recupero, che 
permettono l'accesso alla terra anche a chi ha difficoltà motorie.  

 

 Bologna - San Lazzaro:  

Orto giardino  

Questa struttura fa parte dei cosiddetti "nuovi orti" impostati sull'integrazione 
intergenerazionale, lo scambio culturale e l'interazione sociale. E’ stato 
realizzato in una zona periferica del Comune di San Lazzaro anche se vicina 
alla città di Bologna. Questa realtà negli anni ha visto crescere insediamenti 
importanti di nuovi cittadini, giovani coppie, nuclei familiari in difficoltà 
assieme a una maggioranza di famiglie benestanti, ma nella completa 
assenza di servizi. Gli unici punti di aggregazione sono il Centro Annalena 
Tonelli, la Parrocchia e la Scuola Fantini.  
 
La scelta di costruire l’orto giardino è nata dall’esigenza di fornire alle famiglie 
un luogo aperto al pubblico nel quale potersi incontrare e offrire ai bambini 
uno spazio dove giocare nei momenti liberi. Infatti l'Orto Giardino è al tempo 
stesso didattico perché coinvolge le scuole di ogni ordine e grado,  sociale 
in quanto fruito da tutti i cittadini del territorio circostante ed anche urbano e 
collettivo poiché sperimenta una collaborazione fra residenti e Istituzioni. 
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Nella realizzazione sono stati coinvolti oltre al Centro e all'Amministrazione 
Comunale di San Lazzaro anche molti partner del territorio (gli Insegnanti 
dell'Istituto Comprensivo n.1 Scuola L.Fantini, Agriverde, diverse Associazioni 
Sportive, la locale Parrocchia e i Boy Scout a cui si sono aggiunti diversi 
donatori).  
 
L’Orto Giardino è stato inaugurato il 1° Ottobre 2016 con la partecipazione 
della Vicepresidente Regionale, Prof. Elisabetta Gualmini. 
 

 

Intercultura e solidarietà per bambini e ragazzi di seconda generazione 

Si spazia dal laboratorio compiti (tutti i pomeriggi e per tutto l’anno scolastico); 
a futuriamo (ovvero amiamo il nostro futuro, un doposcuola che prevede 
anche momenti di gioco) agli Amici nello sport che offre la possibilità di fare 
attività ai ragazzi provenienti da famiglie con difficoltà economiche (attraverso 
lo sport si superano più facilmente le barriere); al Sabato da Leoni, attività 
ludiche del sabato mattina quando le scuole elementari sono chiuse. I 
frequentatori sono stati oltre 100 e 31 i volontari impegnati (ex insegnanti in 
pensione, giovani studenti universitari e di scuola media superiore). 

 

 Modena: orti di Albareto 

E' stata avviata una collaborazione con il Centro Sociale Orti Albareto che ha 
recentemente realizzato un’area ortiva basata su principi innovativi volti 
all’inclusione anche di persone con disabilità. Nel corso dei mesi estivi e 
autunnali del 2016 sono state realizzate diverse iniziative: giornate di 
educazione, ricreazione e sensibilizzazione in cui i “nonni” degli orti hanno 
insegnato a gruppi di bambini cosa significa far crescere il cibo e la valenza di 
una buona alimentazione per la salute e la longevità. Vanno sottolineate 
l'inaugurazione dell'area ortiva, la festa del Pomodoro Gigante e la giornata 
conclusiva. Quest'ultima, una camminata insieme ai bambini della scuola 
elementare del quartiere preceduta dalla pulizia dello spazio antistante la 
scuola e i fossi liminari, si è conclusa con una merenda e una visita all'area 
ortiva. Il programma è stato realizzato con la collaborazione di Anteas, Csi, 
Comune di Modena, Ancescao Provinciale e Legambiente. Le iniziative 
promosse hanno toccato punti importanti che il progetto si prefiggeva: in 
particolare l'inclusione di soggetti con disabilità, l'educazione alle buone 
pratiche alimentari e motorie e la cura del territorio.  

 

 Ravenna: campo solare di Lido Adriano e orto giardino a Faenza 

Lido Adriano  

Nei mesi estivi è stato realizzato un campo solare per bambini e ragazzi 
migranti di seconda generazione (tra i sei ed i tredici anni) gestito da Auser 
Ravenna. Si è svolto presso il Campo sportivo di Lido Adriano, in 



6 

 

collaborazione con la Società sportiva, ha avuto una durata di sei settimane, 5 
giorni alla settimana, 12 ore al giorno. Ha visto coinvolti 50 bambini e 10 
volontari. Le attività ludiche presso la struttura sportiva si sono alternate ad 
uscite quotidiane presso una delle spiagge libere di Lido Adriano, a gite con 
cadenza settimanale, ai pranzi, alle merende ed allo svolgimento di compiti 
scolastici estivi. Inoltre e non secondariamente, i fondi del progetto sono 
serviti per offrire ai bambini un pranzo nutriente ed equilibrato, in alcuni casi 
limite,  l'unico pasto della giornata. 

 Faenza  

È stata avviata, in collaborazione con l'associazione Centro Corbari, Auser e 
Comune di Faenza, la creazione di un orto giardino, su modello di quello 
realizzato a San Lazzaro. L'area interessata è al momento un vasto prato con 
alcune alberature, confinante con l'area ortiva Ancescao di cui sarà il 
complemento, aperto alla cittadinanza, ove vi troveranno dimora alberi da 
frutto e sarà un luogo di socializzazione. Il contributo del progetto ha 
consentito la realizzazione di una cisterna idrica, indispensabile per 
l'irrigazione delle piante messe a dimora. Anche in questo caso, come per 
l'ortoterapia a Bologna, l'iniziativa è stata inserita nel progetto in corso 
d'opera, per la coerenza ai principi generali. Ciò ha consentito un ulteriore 
allargamento della rete dei soggetti coinvolti. 

 

 Reggio Emilia, cultura del recupero agli orti Spallanzani e Tavolo Crisi a 
Gattatico 

Reggio Emilia  

In collaborazione con il Centro Sociale Lazzaro Spallanzani e in partnership 
con il Comune di Reggio Emilia, si è tenuta il 2 luglio una festa solidale che 
ha coinvolto l'intero quartiere, abitato da migranti e italiani. Nel corso della 
giornata è stata offerta una merenda preparata con i prodotti in 
sovrabbondanza dell'orto, promuovendo presso i partecipanti la cultura del 
recupero, uno dei pilastri fondanti del progetto. 

Orti al Reviot – Gattatico 

Miscugli? Soluzioni! Sono state intraprese diverse attività unitamente al 

Tavolo Crisi soggetto tramite il quale le Associazioni e i Servizi del territorio si 
contaminano e creano nuove sinergie e innovative modalità di integrazione di 
persone sole e in difficoltà. L’obiettivo è l’inserimento dei disabili del SAP, dei 
profughi e dei ragazzi dell’APPerò (adolescenti seguiti nel pomeriggio dal 
Servizio Sociale minori) negli Orti sociali dove sono accolti da un gruppo di 
volontari. Da questi inserimenti e grazie alle relazioni che si sono stabilite, 
sono nate altre iniziative: i “Pranzi nella natura” c/o gli Orti Sociali; il mercatino 
“Porte Aperte” in concomitanza della fiera di Gattatico; la realizzazione di un 
orto accanto all’abitazione dei profughi (dopo che hanno fatto esperienza 
negli orti del Reviot); una mostra delle  opere artistiche che i ragazzi disabili 
hanno realizzato “en plein air” presso gli orti; i pomeriggi di lezioni “Orti in 
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cassetta”, dove i volontari Ancescao hanno insegnato ai ragazzi come 
coltivare il proprio orticello in una cassetta e portarselo a casa. 
 

 Rimini 

Progetto “Aule Verdi”  

Svolto da Auser in alcune scuole primarie dei comuni di Cattolica, San 
Giovanni in Marignano e Morciano di Romagna. I destinatari dell’intervento 
sono stati studenti, insegnanti, educatori e famiglie, coinvolti nella 
realizzazione di laboratori di educazione alimentare, esperienze su riuso e 
riciclo di materiali, trattamento e recupero delle acque, incontri in classe e 
direttamente negli orti, formazione su sani stili di vita, benessere, 
alimentazione consapevole e mobilità sostenibile.  

Progetto  “Ambulatorio Nessuno Escluso” 

Trattasi di ambulatori gestiti da Anteas e  aperti tutte le mattine agli indigenti 
della città a cui è affiancato un centro di ascolto e accoglienza. Gli operatori 
erano partiti dal presupposto che i bisognosi si sarebbero recati presso la 
struttura in cerca di assistenza, ma a breve questa convinzione si è 
dimostrata errata. Così hanno dovuto correggere la strategia e insieme alla 
Caritas, sono andati a “cercare” chi vive per strada e che  non ha nessun 
diritto all’assistenza. In questo modo sono stati scoperti numeri inimmaginabili 
per la città di Rimini: 300 cittadini senza fissa dimora che si riparano nei posti 
più disparati. Grazie a una rete di prima accoglienza formata dalla Caritas, la 
Grotta di Betlemme il Giovanni XXIII, l’Opera di S. Antonio gestita dai frati 
francescani e l’Unità di Strada della CRI, si stanno ponendo le basi per un 
avvicinamento maggiore a questo mondo bisognoso ma difficilissimo da 
coinvolgere per le diffidenze e fragilità che il vivere per strada comportano.  
 
 

 Ferrara: un orto nel carcere 

Il progetto prevedeva inizialmente l'avvio di una collaborazione con la casa 
circondariale di Ferrara. Tuttavia i tentativi di organizzare iniziative all'interno 
o all'esterno del carcere che coinvolgessero i detenuti non sono andati a buon 
fine, a causa di problemi di sicurezza risultati insormontabili. Ciononostante si 
sta lavorando attualmente per creare le condizioni affinché alcuni anziani, 
insieme ad altre associazioni, possano avere accesso al penitenziario per la  
realizzazione di un orto al suo interno. 



8 

 

 

 

In conclusione e relativamente alla promozione e sostegno di buone pratiche 
e indici del benessere possiamo sostenere che le azioni realizzate col progetto, 

dal lavoro negli orti al doposcuola per i ragazzi di seconda generazione, hanno 
prodotto risultati più che incoraggianti. Tutti i minori seguiti dal Centro Annalena 
Tonelli, hanno superato il corso di studi e sono stati  promossi. Stessa cosa per 
quelli che hanno sostenuto l’esame di terza media, facendo si che molti di questi 
continueranno gli studi superiori. Per gli orti i risultati sono stati il riconoscimento 
e l’accettazione delle differenze, ad esempio uno dei disoccupati assegnatario di 
un orto a  Gattatico ha trovato lavoro grazie a una riacquistata fiducia. Più in 
generale, fra coloro che hanno frequentato tutte le attività, è aumentato il 
benessere soggettivo individuale crescendo di conseguenza anche la 
soddisfazione personale e nei più giovani l’ottimismo verso il 
futuro. Concludendo, agli indici di benessere stabiliti dall’Istat, ci sentiamo di 
aggiungere quelli relativi alla condivisione e al confronto anche sulle questioni più 
intime e difficili da affrontare  individualmente. 

 

         Lucia Pieratelli 

 

 

 

 

 

Bologna, 26/01/2017 
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PARTNER CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO: 

 

ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Emilia Romagna 

AUSER – Associazione per l’Autogestione dei servizi e la Solidarietà–Emilia Romagna 

ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà-Emilia 

Romagna 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Consiglio Regionale Emilia Romagna 

FORUM TERZO SETTORE EMILIA ROMAGNA 

 

Ancescao Provinciale Bologna,  

Ancescao Provinciale Ferrara,  

Ancescao Provinciale Modena,  

Ancescao Provinciale Ravenna,  

Ancescao Provinciale Reggio Emilia,  

Centro Sociale Annalena Tonelli – San Lazzaro di Savena (BO) 

Agriverde S.C.Sociale a R.L. – San Lazzaro di Savena (BO) 

Associazione Sportiva Taekwondo Lupi – S. Lazzaro di Savena (BO) 

Centro Movimento Solaris – Soc. Sportiva Dilettantistica R.L. - Bologna 

Comune San Lazzaro di Savena 

Scuola Fantini -  

Associazione Guide Scouts – Gruppo S. Lazzaro la Mura 2-S.Lazzaro di Savena (BO) 

Parrocchia San Lorenzo del Farneto – San Lazzaro di Savena (BO) 

 

 

 

 

 

All.: 1 Dvd, 2 volantini di invito alle iniziative di carattere regionale 

  

 

 


