
L’ orto della dispensa - 

 progetto educational 2021 - 

 ….Coltivare relazioni … 



 “ perché  non usare  il terreno adiacente  al emporio solidale per  coltivare un piccolo orto ? “ 

Tutto quel terreno incolto è sprecato ! 

Se lo spreco è un eresia …   

 Provare a lavorare quel terreno per coltivare 

Coltivare gli ortaggi …  



Cosa fare ?   
Un orto … secondo la tradizione  classica del territorio, come fosse un orto di una famiglia numerosa  

Perché ?   
Perché lo spreco è una eresia ! 

 Perché può essere una attività educational rivolta a chi accogliamo come occasione ripartiva,  
come messa  alla prova … come occasione per rialzarsi   ! 

Perché la pandemia impone di ripensare alle occasioni di incontro e in contrarsi in orto è sicuro  

Perché  crediamo che l’ emporio solidale sia una palestra di relazioni  
e coltivare un orto è coltivare  relazioni  con un tempo morbido  scandito dalla natura  

Perché   è bene ricordare quanta fatica  nella filiera della coltivazione ortofrutticola 

Perché l’ orto della dispensa può essere una risposta concreta che si traduce in aiuti alimentari   

 



COME  ???  

 Riprendendo la tradizione … con un  maestro del orto  

 Il nostro maestro è Maurizio   

team leader  del progetto orto in dispensa …  



Quali  possono essere    … RISCHIIIIIII  del progetto orto in dispensa ?? 

• 1.  Il terreno sia poco  adatto alla 
lavorazione ortofrutticola e le 
erbari riprendano il sopravvento 
…  

• 2. Sbagliare la tempistica della 
semina e degli impianti  

• 3.  Siccità - eventi atmosferici  
come tromba d’ aria, grandine …   

• 4. Parassiti …  

• 5. Furti notturni\diurni  … 



OPPORTUNITA’ 

•  1. AVERE UN NUOVO SPAZIO DI …  INCONTRI OPEROSI PER VOLONTARI  

• 2. OFFRIRE OCCASIONI PER IMPARARE A CHI VUOL METTERSI IN GIOCO  COLTIVANDO  

• 3. VALORIZZARE  INCONTRI IN SICUREZZA SEGUENDO IL RITMO DELLA NATURA  

• RACCOGLIERE IL FRUTTO DEL NOSTRO LAVORO GRATUITO 

• 5. DISTRIBUIRE  GRATUITAMENTE I NOSTRI PRODOTTI  

• 6 ORTO COME PALESTRA  DEL FARE E DELLO STARE INSIEME  

• 7. INTEGRARE LE AZIONI  DEL EMPORIO SOLIDALE  

• 8. USARE L’ACQUA CHE SAREBBE  SPRECATA 



Inizio del progetto …        febbraio preparazione terreno  -  marzo  le prime semine 

10 Aprile
La prima  semina  ha dato vita hai primi germogli  …   



 Con l’ onesto interrogativo  di un ambiente 
aperto  alle scommesse educative ci 

chiediamo cosa crescerà  ? 

Sicuramente  raccoglieremo 
occasioni  d’ incontro  non 

misurabili in Kg ma in sorrisi …  
In questi mesi  raccoglieremo 

immagini che vogliamo 
condividere ! 


