
ComunOrto: cura della terra e delle relazioni 

Sintesi

Il progetto ComunOrto nasce da una rete informale di organizzazioni con storie diverse ma accomunate dai 
valori dell'accoglienza, solidarietà, pace, sostenibilità. Dal 2016 gestiscono e animano due orti comunitari  
nel  quartiere  Brione  di  Rovereto.  Considerando  le  dinamiche  del  nostro  vivere  e  consapevoli  delle 
interrelazioni fra uomo e natura e fra gruppi umani - cambiamento climatico, migrazioni, diritti -  questo 
progetto cerca di rispondere al bisogno di comunità e promuove azioni di cambiamento. Con percorsi di  
educazione nelle scuole, corsi su agroecologia, eventi culturali e incontri di comunità,  comun’Orto guida i 
destinatari a scoprire l’impronta che ognuno lascia nel mondo, a prendere coscienza del proprio ruolo, a  
modificare  stili  di  vita,  a  comprendere  le  interconnessioni  fra  benessere  e  impoverimento.  Oltre  alle 
organizzazioni della Rete il progetto coinvolge volontari, professionisti, cittadini, richiedenti asilo e cittadini 
stranieri sul territorio, aziende profit e istituzioni di Rovereto.

Rete promotrice e attività pregresse

L’Associazione Trentina  Accoglienza  Stranieri  -  ATAS onlus  presenta  il  progetto come capofila  della  rete  
chiamata “comun'Orto”, costituita da 11 organizzazioni:

1. Associazione Trentina Accoglienza Stranieri - ATAS onlus 
2. Associazione Banca del Tempo
3. Brave New Alps
4. Comitato delle Associazioni per la Pace e i Diritti umani
5. Comunità Murialdo C'entro Anch'io
6. Cooperativa Sociale Punto d'Approdo onlus
7. Gas la Sporta
8. GasSud
9. APS Il Cerchio magico
10. Associazione Italia-Nicaragua onlus
11. Associazione Shishu onlus.

La rete ha realizzato il progetto “comun'Orto” finanziato dal Centro Servizi Volontariato di Trento e dalla 
Fondazione Trentina Volontariato Sociale nel periodo febbraio 2016 – giugno 2017. 
Il progetto ha raggiunto gli obiettivi previsti durante il primo periodo di lavoro: 

• coltivazione di due orti affidati in comodato gratuito dal  Comune di Rovereto (orto Driopozzo e orto  
Gandhi), che ha permesso anche il recupero di un terreno comunale degradato e marginale (orto  
Gandhi), 

• la produzione di verdura ed erbe aromatiche secondo i principi dell'agricoltura sinergica
• percorsi  educativi  incentrati  sul  tema dell’ecologia  e  della  multiculturalità  nella  scuola  materna 

Brione, nella primaria Gandhi, nella media Negrelli, nel Liceo Rosmini, nell'Istituto alberghiero, con 
complessivamente 14 classi coinvolte

• molti  eventi  sociali,  culturali  e  ricreativi  a  cui  hanno partecipato cittadini  di  Rovereto e località 
limitrofe

• corsi formativi sulla sostenibilità ambientale e l'agricoltura sinergica
• attività programmate negli orti per l’acquisizione di competenze lavorative da parte di richiedenti  

protezione internazionale e il loro inserimento nella rete sociale del territorio
• la  comunicazione  delle  proprie  attività  (pubblicazione  di  News  cartacee  e  informazioni  su 



Facebook).
A conclusione della prima fase del progetto, un ulteriore contributo del Comune di Rovereto ha permesso la  
continuazione  del  lavoro  negli  orti  assieme ai  richiedenti  protezione  internazionale  e  ai  volontari  fino 
all'autunno 2017. Anche in questa estate continua l'organizzazione di eventi con accoglienza di volontari,  
cittadini di Rovereto, paesi e città limitrofe, oltre che i progetti in collaborazione con la colonia estiva del 
Centro Anch’io e il centro giovani SmartLab.

Proposta

In un periodo di grande dibattito sui temi dell’accoglienza, comunità, sostenibilità ambientale e sociale e in  
cui sono diffuse carenza di partecipazione e di interesse per il bene comune e per i beni comuni, ATAS onlus  
con la rete di comun’Orto ritiene importante sostenere e proseguire questo progetto insieme con i tanti  
volontari e i soci della rete di associazioni.

Obiettivi

In un percorso di medio termine, stimolare nei destinatari un interesse nel comprendere come i propri stili  
di vita siano sia causa che conseguenza di fenomeni non solo locali ma anche globali.
Intraprendere un percorso di  cambiamento di  atteggiamenti  e  comportamenti  per sviluppare maggiore  
coscienza di sé nel rapporto con l'altro attraverso la pratica di coltivazione di orti comunitari e l’incontro con 
l’altro  (diverso  per  età,  estrazione sociale,  provenienza,  lingua,  ecc.).  Maturare  la  consapevolezza  della  
ricchezza della diversità nelle dinamiche della natura così come nelle relazioni interpersonali e interculturali.  
Modificare, come personale impegno, il proprio stile di vita verso uno più sostenibile.

Approccio

«Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme, con la mediazione del 
mondo» diceva Paulo Freire, ed oggi questa frase risulta ancora vera se non si vuole far diventare i problemi  
di questo millennio sfide insormontabili per individui solitari. Queste poche parole del grande pedagogo 
brasiliano ispirano l’equipe di lavoro di  comun’Orto  che ha scelto di cercare nella pratica una modalità di 
lavoro  di  gruppo/comunità  che aiuti  il  singolo a  riprendere potere  sulle  proprie  azioni  e  a  imparare  a  
inserirle  in contesti  più ampi dove queste possano trovare risonanza e acquisire significato e potere di  
cambiamento. Comun’Orto vuole unire il sapere al saper-fare (la teoria che ispira la pratica e che a sua volta 
fornisce  elementi  per  migliorare  la  teoria),  collegare  i  saperi  attingendo  da  tradizione  e  cultura, 
sperimentare e innovare dando spazio alla creatività del singolo e del gruppo, spazio per l’azione e spazio 
per le visioni. Comun’Orto si ripromette di promuovere il contatto e lo scambio fra persone di età diverse (in 
un’ottica  intergenerazionale)  e  di  provenienze  diverse  (in  un’ottica  interculturale),  facendo  riscoprire 
connessioni fra l’io e il gruppo, il noi e il loro, il qui e il là.

Attività Previste

A. Percorsi educativi nelle scuole
Le scuole coinvolte sono 7 (le scuole dell’infanzia Brione e Il Giardino Incantato; scuole elementari Gandhi, 
scuole medie Negrelli  e Halbherr, scuole superiori Liceo A. Rosmini e Istituto Alberghiero), gli  interventi  
saranno  realizzati  da  educatori  formati  sui  temi  dell’ambiente  e  con  esperienza  all’estero  in  contesti 
multiculturali che hanno già svolto attività didattiche per comun’Orto nell’anno scolastico 2016/2017. Gli  
interventi saranno differenziati a seconda del livello scolastico, ma tutti rivolti ad aumentare la sensibilità  
sulla sostenibilità ambientale, a prendere un contatto diretto con la natura vivendo esperienze stimolanti e 
coinvolgenti negli orti, a instaurare significative relazioni interculturali.



B. Corsi pratici di agricoltura agroecologica e comunitaria per richiedenti asilo e interessati
Si  prevedono  4  percorsi  di  avvicinamento  all'agricoltura  agroecologica  con  approccio  comunitario:  8 
settimane (9 ore/settimana), per un totale di 72 ore/corso e di 288 ore/anno. Si utilizzeranno 32 ore/anno di 
programmazione e  si  procederà  all’acquisto  di  prodotti  per  l’orto.  I  gruppi  saranno composti  (max.  10  
persone)  da  cittadini,  volontari  e  richiedenti  protezione internazionale.  I  percorsi  mirano in  generale  a  
fornire conoscenze sull'agricoltura sinergica, a utili scambi interculturali e, per quanto riguarda i richiedenti  
protezione internazionale, a far acquisire prerequisiti lavorativi e favorire l'integrazione.

C. Eventi socio-culturali e di condivisione negli orti
Saranno organizzati eventi nell’orto e nelle sedi dei partner aperti a tutti come cucina con prodotti dell’orto,  
trasformazione di prodotti,  costruzione di bug-hotel e di arredo da esterni con materiali  riciclati,  eventi  
musicali e di sensibilizzazione, incontro con associazioni e gruppi, ecc.
Tutto ciò allo scopo di far maturare atteggiamenti di “cura” del territorio (bene comune) nella convinzione 
che il senso di appartenenza al luogo favorisca l’apertura responsabile verso la realtà globale,  nonché di 
individuare forme di collaborazione e condivisione. 

D. Corsi di formazione su agricoltura bio-sostenibile
Sono previsti due corsi aperti alla cittadinanza, della durata di due giorni. A esemplificazione: Workshop 
d'introduzione  all'orto  bio-sostenibile,  in  cui  s’impara  a  preparare  aiuole  e  camminamenti, 
seminare/trapiantare ortaggi secondo le regole delle consociazioni, autoprodurre macerati e decotti per la 
prevenzione  di  malattie,  preparare  compostiera  domestica  e  lombricaio.  I  corsi  saranno  mirati  a 
sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale e all'utilizzo immediato di quanto appreso.

E. Ciclo di film e docu-film: So-stare nel mondo che cambia.
I temi affrontati saranno: cambiamento climatico, migrazioni, diritti.  Queste tematiche, interdipendenti, 
obbligano a ripensare il modo di stare al mondo e la propria relazione con il Pianeta e gli altri esseri 
viventi.

Nella realizzazione delle attività sono coinvolte le seguenti figure: 
- un coordinatore, che segue anche i percorsi dei richiedenti asilo, attiva la comunità e fa da riferimento ai  
volontari 
-  una  equipe  (2  educatrici,  un  agronomo,  una  ex  dirigente  scolastica)  che  programma  e  realizza  gli  
interventi nelle scuole
-  circa  20  volontari  e  volontarie attive  sulle  diverse  attività:  cura  dell'orto,  organizzazione  eventi, 
accompagnamento richiedenti asilo, relazioni nella comunità, comunicazione e promozione.

Durata del progetto

Il progetto ha durata di un anno, a partire da giugno 2018.

Metodologia

Nella pratica: tutte le scuole sono state contattate prima di stendere il progetto per mappare bisogni e acco -
gliere adesioni alla proposta. Tutte hanno aderito, considerando positiva la prima esperienza.
Gli  interventi  saranno  preceduti  da  un  incontro  coi  docenti  interessati  per  definire  modalità,  tempi,  
strumenti e acquisire informazioni sulle classi. Ci si avvarrà di una metodologia attiva, che metta al centro gli  
alunni come protagonisti del loro apprendere, basata su pratiche laboratoriali, lavoro di gruppo, giochi di 
ruolo e riflessioni sulle esperienze vissute sul campo e sull’incontro con i richiedenti asilo. Il tutto partendo  
dal vissuto degli alunni e delle loro famiglie.



Ciascun percorso educativo verrà condotto da due formatori  per  poter  lavorare in piccoli  gruppi e per 
rendere il più possibile interattiva la partecipazione degli studenti e dei richiedenti asilo. L’insegnante sarà 
presente e collaborerà per gli incontri e per la valutazione in itinere con eventuale riadattamento della parte 
successiva del percorso. Verrà organizzato un incontro finale di valutazione con eventuale riproposizione del  
percorso aggiornato o modificato nell’anno successivo. Verrà richiesto ai docenti di ridiscutere in classe le 
attività  svolte,  di  approfondire  le  tematiche  affrontate,  di  promuovere  le  indicazioni  suggerite  dagli  
educatori.
E’ previsto l’uso di strumenti in uso comune nelle scuole, quali  lavagna digitale o computer collegato a 
videoproiettore,  colori,  carta  e  cartone.  Gli  strumenti  per  il  lavoro  negli  orti  sono  già  in  possesso  di  
comun’Orto  e  verranno  messi  a  disposizione,  si  procederà  all’acquisto  di  sementi,  piante  e  materiale 
vegetativo.
Si  cercherà  di  entrare  in  contatto  con  le  famiglie,  soprattutto  per  la  scuola  dell’obbligo,  cercando  di  
coinvolgerle nelle attività in modo che si possano creare le basi perché tutta la famiglia si avvii verso un 
percorso di cambiamento di stili di vita e si avvicini ai luoghi e spazi comuni del quartiere.
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei richiedenti asilo, Punto d’Approdo e ATAS onlus si incaricheranno 
di presentare la proposta e di raccogliere le adesioni degli interessati; monitoreranno anche le presenze sul  
territorio per riuscire a coinvolgere coloro che presentano particolari  interessi o abilità a seconda delle 
attività proposte (corso di agroecologia, percorsi nella scuola, eventi culturali, ecc.). Inizialmente saranno 
accompagnati da operatori che fungeranno da facilitatori. Man mano che la relazione si rende autonoma, il  
richiedente asilo gestirà l’attività personalmente. I corsi di agroecologia saranno impostati sul lavoro pratico; 
la  spiegazione  accompagnerá  il  fare  costruendo  poco  a  poco  le  conoscenze  (metodologia  “aprender  
haciendo”).
Massima accoglienza sarà riservata ai singoli cittadini partecipanti alle varie iniziative, in particolare a quelli  
del Quartiere Brione, cercando di creare comunità, dando spazio alla creatività di ciascuno, all’assunzione di  
responsabilità, alle capacità, condividendo idee e saperi, valorizzando età, provenienze e culture.
Le attività saranno documentate con immagini fotografiche o video, per tenere traccia dei processi e come  
strumento di comunicazione. Sistematizzare le varie fasi del progetto e del percorso generale di comun’orto 
servirà ad imparare e a rafforzare ulteriormente il gruppo di lavoro. 
La Rete comun’Orto lavorerà con un franco scambio di idee, collaborazione e condivisione. Circa una volta al  
mese (più spesso quando necessario) si  riunirà il  coordinamento -  costituito da un rappresentante per  
associazione, ma aperto agli  interessati - per monitorare e valutare in itinere l’andamento del progetto, 
programmare nuove iniziative, condividere le esperienze.

Destinatari

I  destinatari  sono  gli  alunni  delle  scuole  interessate,  che,  sulla  base  dell'esperienza  svolta  nell'anno 
scolastico scorso, potrebbero essere circa 300; 40 richiedenti protezione internazionale; circa 200 cittadini  
di  Rovereto  e  dintorni,  inclusi  anziani  e  persone  in  situazione  di  difficoltà  o  disagio;  la  comunità  del  
quartiere Brione a Rovereto.

Perché sostenere il progetto

Il  Comune di Rovereto ha dimostrato di  apprezzare il  lavoro svolto da comun’Orto nel  ripristinare aree 
comunali degradate e ha in più occasioni aiutato con azioni pratiche: oltre alla concessione dei due orti in  
comodato gratuito e al contributo della primavera 2017, ha anche realizzato lavori come l’installazione e la  
sistemazione  di  recinzioni  e  di  cancelletti  nell'orto  Gandhi  e  ha  offerto  il  suo  aiuto  per  varie  attività  
organizzate da comun’Orto.

Da un punto di vista sociale, le  attività e le  iniziative di comun'Orto mirano a coinvolgere i  cittadini  di  
Rovereto  per  stabilire  relazioni, acquisire  saperi,  approfondire  tematiche,  fare  in  modo  che  l'orto  sia 
considerato un bene comune da gestire in maniera comunitaria, uno spazio dove incontrarsi e riconoscersi.  



Già attualmente persone con qualche difficoltà economica e sociale considerano i due orti come un luogo 
dove sono accolte e si trovano bene.

Da un punto di  vista ambientale,  gli  orti  sono coltivati  secondo principi  di  sostenibilità,  tenendo conto 
dell'impronta ecologica e delle correlazioni fra i vari esseri viventi che li abitano.

Infine  la  sostenibilità  culturale  si  declina  in  vario  modo,  sia  proponendo  spunti  e  formazione  per  un  
cambiamento  virtuoso  degli  stili  di  vita  e  per  una  sensibilizzazione  sulla  cura  del  creato,  sia  offrendo  
occasioni di confronto interculturale, accoglienza, scambio e confronto di idee.
Spesa

Sotto si riporta la previsione di spesa per la realizzazione delle attività descritte sopra.

MACRO VOCE DI SPESA VOCE DI SPESA Importi totali Euro

Anno 2018/2019
Personale

SCUOLE

€ 7.620,00

€ 5.820,00

€ 900,00

€ 900,00
€ 7.200,00

€ 6.400,00

€ 800,00

CORSI DI FORMAZIONE
€ 1.000,00

€ 1.000,00

COORDINAMENTO
€ 4.200,00

€ 4.200,00
Servizi € 1.150,00

Assicurazione volontari € 450,00
Utenze (acqua orto Diopozzo) € 100,00

€ 600,00

Trasporti € 350,00
Rimborso spese per trasorto volontari e formatori € 350,00

Acquisti € 1.850,00
materiale didattico € 350,00

€ 1.500,00
Strumenti comunicazione € 500,00

Costi per pubblicità eventi (stampe, volantini, ecc.) € 500,00

SUBTOTALE € 23.870,00
Spese generali € 1.193,50

TOTALE USCITE € 25.063,50

Importi parziali
Euro

Percorsi educativi nelle scuole 
(194 ore x € 30)
Elaborazione strumenti didattici 
(30 ore x € 30)
Incontri preliminari e valutazione del progetto con le scuole e 
istituzioni 
(30ore x € 30)

PERCORSI DI 
AGRICOLTURA 
COLLETTIVA IN ORTO PER 
RICHIEDENTE ASILO E 
VOLONTARI

Corsi di agricoltura agroecologica e comunitaria per 
richiedenti asilo e volontari 
( 256 ore x € 25)
Progettazione corsi agricoltura agroecologica e comunitaria 
per richiedenti asilo e volontari 
(32 ore* € 25)

Corsi di formazione su agricoltura bio-sostenibile: compenso 
relatore
(20 ore* €50)

Coordinamento 
(120 ore x € 35)

Affitto della sala, SIAE, autorizzazione proiezione pubblica 
film

materiali per gli orti e per eventi nell'orto
(materiali di consumo: sementi, minuteria, attrezzi, materiale 
per l'irrigazione, etc.; cibi e bevande per gli eventi)


