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La sostenibilità a Rozzano si coltiva negli orti

Progetto realizzato con il contributo della

Bando “Educare alla sostenibilità” 2011

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con:
Le ortiste e gli ortisti di Rozzano
I docenti e gli alunni delle scuole dell’infanzia e le scuole primarie del 3° Circolo
Didattico
Le ragazze e i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Cooperativa sociale La Fucina onlus
Associazione APE - Oasi Smeraldino
G.A.S. Gruppo di Acquisto Solidale Rozzano
Consulta per le Pari Opportunità
Consulta Multietnica
Istituto Calvino di Noverasco - Opera

Co-progettazione e
realizzazione di un prototipo di
orto eco-compatibile in 3 lotti
di orti

Ortisti e orti
Consulenza
agronoma per ortisti

Video-interviste agli
ortisti

Realizzazione di un ortogiardino per donne “fragili” e
di un orto multietnico

2 edizioni corso di orticoltura
eco-compatibile

Iniziative congiunte
nonni e nipoti nell’orto

Alimentazione, mense
scolastiche, orti didattici nelle
scuole con Consiglio Comunale
dei Ragazzi

Scuola

Che cosa è stato fatto
Analisi terreni e collaborazione
Scuola Agraria di Noverasco

Concorso per gli orti più
eco-compatibili

a Rozzano
a Rozzano
sostenibilità e
sostenibilità e
coesione sociale
coesione sociale
si coltivano negli
si coltivano negli
orti
orti
Realizzazione di orti
didattici in 3 scuole
materne ed elementari

Integrazione nel progetto di 4
Assessorati: Politiche Sociali,
Ambiente, Educazione,
Ecologia

Contributo alla gestione dei
601 orti urbani del Comune,
aggiornamento del
Regolamento
Visite periodiche nei 5 lotti di
orti (601 orti)

Consumi consapevoli,
economia solidale
Promozione costituzione di
Promozione
costituzione di
GAS, Gruppi di Acquisto
GAS
Solidale

Comunicazione e
diffusione risultati
Realizzazione di un kit
multimediale sul percorso e i
contributi del progetto

Amministrazione comunale
e politiche pubbliche

Partecipazione al progetto
REALSAN su sicurezza e sovranità
alimentare, visita in Centro
Assemblee annuali con ortisti e
America e accoglienza
incontri periodici con i
delegazione Centro-americana
coordinatori dei 5 lotti

Attività per ortisti e orti
Co-progettazione e realizzazione di un prototipo
di orto eco-compatibile in 3 lotti di orti
Consulenza di un’agronoma per gli ortisti

2 edizioni corso di orticoltura eco-compatibile
Avvio di un orto-giardino per donne “fragili” e
di un orto multietnico
Attività di animazione territoriale
Video-interviste agli ortisti
Concorso per gli orti più eco-compatibili

Attività con le scuole
Realizzazione di orti didattici in 3 scuole materne ed elementari

Percorsi didattici su orto e
alimentazione

Iniziative congiunte nonni e nipoti nell’orto

Amministrazione comunale
e politiche pubbliche
Integrazione nel progetto di 4 Assessorati: Politiche
Sociali, Ambiente, Educazione, Ecologia
Contributo alla gestione dei 601 orti urbani del Comune,
aggiornamento del Regolamento Orti

Visite periodiche degli
Amministratori
nei diversi lotti di orti

Alimentazione, mense scolastiche, orti didattici
nelle scuole con Consiglio Comunale dei Ragazzi

Assemblee annuali con gli ortisti
di ciascun lotto e incontri
periodici con i Coordinatori degli
ortisti

Tavolo di coordinamento
interassessorile del progetto

Amministrazione comunale
e politiche pubbliche
Partecipazione al progetto europeo di
cooperazione internazionale REALSAN
(Comune di Milano Capofila) su sicurezza e
sovranità alimentare, visita in Centro
America e accoglienza delegazione Centroamericana

Consumi consapevoli, economia solidale

Promozione costituzione di GAS,
Gruppi di Acquisto Solidale a Rozzano

Connessione del progetto
“Orti urbani eco-compatibili” con la
Rete delle Amministrazioni Sensibili del
progetto “Filiere agroalimentari
sostenibili e Comunità locali”

Comunicazione e diffusione risultati

Alcune considerazione


L'importanza attribuita all'orto da parte della comunità di ortisti;

La necessità di un dialogo costante tra ortisti, cittadinanza e
amministrazione;


L'entusiasmo dei bambini e degli insegnanti al tema dell'orto
didattico;


Il desiderio e il piacere degli ortisti a partecipare ad iniziative coi
bambini nelle
scuole;


Una maggiore apertura da parte degli ortisti verso le pratiche
agricole eco-compatibili


L’eredità raccolta dall’esperienza di Rozzano
Coltivazione
eco-compatibile
degli orti
Regia, finalità,
valorizzazione

Amministrazione
Comunale

Orti
urbani
per vivere bene, far
crescere la
Comunità, amare la
natura

Creazione e gestione
di beni comuni
Ortisti
Integrazione nella
Comunità

Regole e criteri
Avvio di progetti
comuni

REGIA, FINALITA’, VALORIZZAZIONE
•Verso la costruzione di una politica per il cibo
•Individuazione delle valenze strategiche degli orti urbani nella Comunità
•Raccordo con politiche ambientali, sociali e culturali
•Integrazione tra Assessorati su valenze orti per la Comunità e per il
territorio

•Valorizzazione sociale, ambientale, economica e culturale degli
orti urbani (benessere, salute, socialità, stile di vita e di
consumo,supporto al reddito delle famiglie, integrazione e coesione
sociale, multiculturalità, welfare di comunità,..)

•Relazione e dialogo con ortisti e/o Comitati ortisti e loro
rappresentanti, organismo misto per gestione orti
•Allocazione di risorse economiche e organizzative per gestione orti
urbani e relazione con ortisti
•Allestimento e manutenzione ordinaria e straordinaria degli orti urbani,
dimensioni degli orti

REGOLAMENTO
•Che cosa offrire agli ortisti, che cosa chiedere
•Ambiti regolamentati e ambiti di discrezionalità degli ortisti
•Risorse assegnate ai singoli ortisti e a gruppi di ortisti, spazi e funzioni
comuni per le persone e per le attrezzature

•Orti individuali e/o orti collettivi
•Criteri di assegnazione degli orti, tipologie di utenti, graduatorie
•Rispetto delle regole e condizioni per revocare l’assegnazione dell’orto

•Promozione e supporto per un’orticoltura ecocompatibile e
comunità di pratica
•Promozione di comportamenti collaborativi e di modalità per la
soluzione pacifica dei conflitti
•Contributi alla manutenzione ordinaria, alla gestione dei rifiuti

•Individuazione del contributo annuale dagli ortisti

Amministrazione
Comunale

Orti
urbani

COLTIVAZIONE ECO-COMPATIBILE DEGLI ORTI
•Sensibilizzazione, formazione, consulenza tecnica per orti ecocompatibili
•Mantenere e migliorare la fertilità della terra, biodiversità
•Sicurezza e sovranità alimentare
•Convivenza pacifica tra persone e animali
•Compostaggio e differenziazione dei rifiuti
•L’esperienza di coltivare un orto, benessere, salute, socialità,
coesione
•Orto didattico e sperimentale

CREAZIONE E GESTIONE DI BENI COMUNI

Orti
urbani

Ortisti

•Coltivare gli orti ma non gli “orticelli”
•Scambio di saperi ed esperienze
•Banca dei semi, semenzaio e vivaio per le piantine da orto
•Frutteto con piante-madri di tipologie autoctone
•Sistemi di raccolta dell’acqua
•Spazi di socialità e ricreativi, bar, chiosco in autogestione
•Fondo comune per acquisto letame senza farmaci e paglia per
pacciamatura, per lavori di piccola manutenzione ordinaria

INTEGRAZIONE NELLA COMUNITA’
•Rapporti e collaborazione tra generazioni diverse, genitori e figli,
nonni e nipoti alunni ortisti, Consiglio Comunale dei ragazzi, giovani e
anziani, es. organizzazione di incontri, progettualità, convivialità
•Rapporto e collaborazione con le Comunità di immigrati e la Consulta
Stranieri, es. organizzazione di incontri , progettualità e convivialità

AVVIO DI PROGETTI COMUNI
•Vendita a prezzo calmierato, baratto del surplus di produzione
ortaggi x finanziamento iniziative comuni
•Dono del surplus di produzione ortaggi a famiglie in difficoltà
•Assistenza e supporto alla realizzazione e conduzione di orti didattici
nelle scuole materne e primarie
•Semenzaio, vivaio e trapianto piantine per e negli orti didattici con
scuole materne e primarie
•Organizzazione di eventi culturali negli orti : musica, teatro, poesia,
concorsi,…

Alcune considerazioni
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•

Nei orti si seminano, nascono e si coltivano molte più cose oltre agli
ortaggi, non tutte si vedono a colpo d’occhio

•

Un orto è laboratorio concreto e quotidiano per la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica

•

Un’esperienza che ci insegna a dare/ridare il giusto valore al cibo, alla
natura e all’ambiente

•

Nell’orto riprendiamo contatto con noi stessi, con quanto ci circonda, con
la natura e con il senso del tempo tra passato e futuro

•

Negli orti si coltiva l’assunzione di responsabilità verso noi stessi, verso
l’ambiente che ci circonda, verso il futuro e le nuove generazioni

•

Un orto è una sfida per uno stile di vita più sostenibile; un habitat ideale
per promuovere processi di cambiamento verso Comunità sempre più
sostenibili; un orizzonte di idee e di valori per il futuro del pianeta resi
concreti dalle pratiche quotidiane

Alcune considerazioni
•

•
•

•

•
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Un’esperienza di orticoltura urbana costituisce un insieme di valenze
molto più ricco e diversificato di quanto gli stessi protagonisti siano
portati a ritenere, vale per orticoltori e per amministratori
Valore e potenzialità di questo tipo di esperienze, pratiche e politiche
Qualunque sia il contesto e punto di partenza, un progetto di orti urbani
può e dovrebbe crescere con una logica integrata e incrementale che
consentirà di creare valore ambientale, sociale ed economico anche
indipendentemente dall’impegno di risorse economiche
Passare da una concezione minimale degli orti urbani (un’opportunità per
persone anziane) ad una concezione innovativa decisamente più ampia ed
importante, comporta una sfida importante anche per L’Amministrazione
pubblica per adottare una visione e capacità innovative nella regia e nella
gestione e valorizzazione di questo tipo di esperienza
Un passaggio indispensabile, un fertilizzante potente, per far nascere
molto di più che insalate, fagiolini e carote !
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