
Proposta di prosecuzione del progetto “L'orto del vicino”

Destinatari.

Uomini e donne in attesa di status di “rifugiato”.

Premessa.

Nella stagione agricola 2015 l'Ostello S. Maria di Castello di Alessandria ha attivato delle

attività  di  intrattenimento  di  alcuni  ragazzi  ospiti  dell'ostello  e  in  attesa  di  status  di

“rifugiati”. 

Lo spazio adibito ad orto è stato individuato e concordato con la parrocchia contigua

agli edifici dell'Ostello.

Le attività di intrattenimento si sono rivelate utili ai fini dell'intrattenimento delle persone

coinvolte,  proficue  da  un  punto  di  vista  della  produzione  agricola  (alimentando  la

distribuzione di panieri di verdure a famiglie in difficoltà che ruotano attorno alla struttura

della  parrocchia  adiacente   all'ostello),  motivanti  per  la  creazione  di  competenze  e

responsabilità dei soggetti partecipanti.

Questo progetto si  propone di  raccogliere le esperienze dell'anno passato per dare

seguito e migliorare tale attività.

Obiettivi.

Ripartendo dagli obiettivi che hanno ispirato i responsabili della struttura ad attivare 

l'attività dello scorso anno, il progetto vuole andare a migliorare, ottimizzare ed ampliare 

le potenzialità produttive e le ricadute in termini di competenze e formazione dei soggetti

partecipanti.

I principali obiettivi possono così essere riassunti:
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• conoscenze di orticoltura di base

• conoscenza delle realtà agricole presenti sul territorio (peculiarità, vocazione 

territoriale, prodotti tipici)

• progettazione condivisa dell'orto

• esperienza di orticoltura coadiuvata da personale di alcune aziende agricole locali

• intrattenimento dei partecipanti in attività costruttive e produttive

• rifornimento di ortaggi all'interno del circuito parrocchiale che ospita il terreno ad 

orto

Modalità e tempistiche

I fase

Il progetto potrebbe verosimilmente cominciare in Febbraio-Marzo con alcuni incontri al 

chiuso propedeutici all'attività di orticoltura.

Verranno affrontati temi quali:

• nozioni base di botanica

• esigenze ecologiche delle piante (con particolare riferimento alle orticole)

• riconoscimento e valutazione di un'area dal punto di vista agricolo (esposizione, 

terreno, sostanza organica)

• principali colture adatte alla nostra area

• vocazione agricola del territorio (elementi di geobotanica contestualizzati al mondo

agricolo)

• principali colture e peculiarità del territorio

Sempre in questo periodo può iniziare l'allestimento di una serra da utilizzare nell'anticipo

di alcune colture primaverili.
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N. incontri ipotizzati: 6 da 4 ore ciascuno ripartiti in 2 ore in “aula” e 2 ore nell'orto. 

(Totale 24 ore).

II fase

In Aprile-Maggio inizieranno i lavori nell'orto e proseguiranno quelli in serra. 

Contestualmente potrebbero iniziare le visite in alcune aziende agricole.

Temi affrontati:

• progettazione delle aiuole

• la semina

• la preparazione dei piantini da trapianto

• i cicli colturali

• le consociazioni

N. incontri ipotizzato: 6 da 4 ore ciascuno ripartiti in 1 ora in “aula” e 3 ore nell'orto. 

(Totale 24 ore). 

III fase

Giugno-Luglio saranno i mesi più intensi di lavoro nell'orto:

• piantumazione

• cura delle colture

• patologie e rimedi

• distribuzione dei prodotti 

N. incontri ipotizzati: 6 da 4 ore ciascuno tutte nell'orto (tot. 24 ore).

IV fase

Agosto-Settembre-Ottobre

I lavori dovranno procedere sempre più in autonomia da parte dei partecipanti al 

progetto:
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• cura delle colture

• patologie e rimedi

• preparazione delle colture invernali

Gli interventi dell'operatore pertanto verranno ridotti a 5 da 4 ore ciascuno (tot. 20 ore).

Visite ad aziende agricole e stage

Durante le fasi II,III e IV del progetto potranno essere attivate delle visite nel numero e 

nelle modalità scelte dai responsabili del centro. 

Le aziende oggetto di visita copriranno a grandi linee le produzioni principali del territorio

così da offrire una panoramica agricola completa ed esaustiva.

In alcuni casi le visite potranno essere reiterate in alcune aziende per meglio apprezzare i

lavori stagionali specifici delle produzioni. I comparti agricoli interessati saranno:

• aziende orticole – Cascina RaglioDiLuna (Sezzadio) e Cascina Pia (Bistagno)

• aziende apistiche – Cascina RaglioDiLuna (Sezzadio)

• aziende zootecniche – Fattoria La Pineta (Sezzadio) da confermare

• aziende vitivinicole – da definire

• aziende florovivaistiche – Az. Agr. Patchamama (Casalbagliano) da confermare

• aziende frutticole (e trasformazione) – Cascina Pia (Bistagno) da confermare

Queste visite hanno il duplice obiettivo di presentare le attività agricole locali ai ragazzi 

aderenti al percorso e di presentare i ragazzi alle aziende agricole che periodicamente 

possono necessitare di manodopera. 

Tale progetto, tuttavia, non è vincolante per l'attivazione di stage o esperienze lavoro per 

le aziende.

I periodi, le date ed eventuali costi per tali visite saranno concordati con le singole 
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aziende. Sempre in base alla disponibilità delle aziende le visite potranno durare da una 

giornata intera a mezza giornata.

Gestione incontri

Tutti gli incontri, così come le visite in azienda, saranno condotte da un tutor che utilizzerà

la lingua inglese e l'italiano per la comunicazione. A questo proposito si auspica una 

collaborazione con gli insegnanti che già si occupano dell'insegnamento dell'italiano al 

fine di un coordinamento delle due esperienze formative (orto-italiano).

Risulta necessario concordare un giorno fisso della settimana per scandire gli incontri 

previsti. Viene suggerito il giorno del sabato per una questione organizzativa del tutor e 

della disponibilità delle aziende agricole. Siccome sono stati ipotizzati 6 incontri a 

bimestre nelle due settimane prive di incontri si potrebbero inserire appunto le visite in 

azienda.

Tale progetto può essere oggetto di discussione e modifiche qualora i responsabili della 

struttura lo ritengano necessario.

Costi

Essendo questo progetto una proposta viene presentato un costo orario per gli interventi

in struttura (e nell'orto) e un costo per il tutoraggio per le visite nelle aziende agricole. I 

responsabili dell'Ostello decideranno il grado di coinvolgimento del tutor sino ad un 

massimo di ore che è quello proposto fase per fase.

Costo orario operatore: 22€/h + IVA

Qualora si decidesse di aderire al “pacchetto” ipotizzato (tot. 92 ore) il costo totale 
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risulterebbe di 2024 + IVA

Costo tutoraggio durante visite aziende per mezza giornata (9-13): 50€ + IVA

Costo tutoraggio durante visite aziende per una giornata intera (9-17): 90€ + IVA

I costi comprendono:

• coinvolgimento dell'operatore-tutor nelle fasi descritte

• progettazione degli incontri in aula

• eventuale materiale quali fotocopie, immagini, pubblicazioni

• contatti e coordinamento con le aziende agricole

I costi non comprendono:

• materiale “vivo” quali sementi e piantine

• attrezzatura per la lavorazione del terreno

• trasporti per le visite nelle aziende agricole
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