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Descrizione del progettoKey plan

Piano di attuazione

Strategia

L’obiettivo del progetto è quello di creare e rafforzare i rapporti tra gli abitanti, attraverso un incentrato sulla sana 
alimentazione e l’informazione in ambito agrario. 

Grazie all’organizzazione di corsi tematici si cercherà di riunire gli abitanti del quartiere tramite soggetti che hanno avuto 
o vivono tutt’ora esperienze riguardanti l’agricoltura urbana.
Questo progetto partirà dall’informazione sull’alimentazione fino ad introdurre e affrontare il tema dell’orticoltura per 
concludersi con la creazione di un orto sociale urbano che verrà poi seguito dal gruppo formatosi durante il ciclo di 
incontri. Il tutto si svolgerà in un arco di tempo di un anno.

Una prerogativa del progetto è il coinvolgimento della popolazione in prima persona che dovrà essere consultata fin 
dalle prime fasi al fine di sviluppare una strategia condivisa dalla comunità
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Questo progetto si svolgerà su due piani: uno individuale e uno collettivo.

Il piano individuale si rivolge ai singoli individui e mira a:
sensibilizzare ad una corretta alimentazione e cultura agraria

Il piano collettivo punta a
creare e rafforzare di legami sociali e collaborazione tra i cittadini

OBIETTIVI PRINCIPALI

-Creare coesione tra i cittadini 

-Informare cittadini sul tema della sana alimentazione

-Formare i cittadini sul tema della cultura agraria

-Favorire la creazione di orti urbani sociali.

PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE

-Utilizzo di reti locali per promuovere il progetto

-Stampare e distribuire volantini informativi e promozionali

-Stampare e affiggere manifesti “interattivi” dove le persone possano segnalare il 
desiderio di partecipare

-Creare una pagina Facebook da tenere aggiornata

-Creare una casella mail dove raccogliere le iscrizioni e fornire informazioni

ORGANIZZAZIONE

-Gruppo di coordinamento

-Esperto sull’alimentazione

-Esperto in ambito agrario

-Volontari che già lavorano ad un orto in qualità di formatori

-Referente operativo orto

 
Il gruppo di coordinamento si occuperà di contattare e riunire gli esperti e i volontari, 
questi avranno il compito di formare sulla base delle conoscenze e delle esperienze per-
sonali. 
Il referente operativo emergerà durante il processo come persona su cui far riferimento 
per eventuali problemi specifici all’interno dell’orto, egli fungerà da tramite tra i parteci-
panti e il gruppo di coordinamento.

RISULTATI ATTESI

-Nascita di un rapporto di collaborazione e di scambio di esperienze tra cittadini del 
quartiere interessati ai temi del progetto o già attivi in questo ambito.

-Partecipazione agli incontri sull’alimentazione e sull’agraria di cittadini interessati, di 
esperti e di persone che lavorano ad orti già esistenti.

-Apertura di un nuovo orto urbano come sviluppo del processo culturale e delle 
relazioni instaurate e consolidate nel quartiere.

POSSIBILI COLLABORAZIONI

-Rete Lunetta
-Corso di studi in educazione professionale
-Scuola primaria
-Centro lettura Papillon

ottobre
 Contattare e incontare chi già si 
occupa di orti nel quartiere

 Contattare e incontrare gli esperti 
novembre
 Promuovere l'idea
 Preventivare il numero di partecipanti
dicembre
 Primi due incontri sull'alimentazione
gennaio
 Terzo inwcontro sull'alimentazione 
 Trovare il luogo per il nuovo orto
 Primo incontro sulla cultura agraria

CRONOPROGRAMMA

febbraio
 Secondo e terzo incontro  sulla cultura 
agraria

 Pianificazione del lavoro
marzo
 Inizio dei lavori di preparazione 
aprile
 Piantumazione e semina


