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CESV 



Le associazioni A.EDUC.A. e Seniores Italia, dedite alla valorizzazione del verde pubblico, della 

tutela dell’ambiente urbano e dello sviluppo  umano sostenibile, hanno aggregato altre realtà del 

volontariato romano che promuovono l’educazione e l’integrazione dei migranti, per realizzare 

insieme un progetto dal forte significato educativo.  Iniziato a maggio 2018, il progetto termina a 

dicembre e avrà coinvolto nei suoi sette mesi di attività circa 25 migranti in un’esperienza formativa, 

teorica e pratica, sulle molteplici attività  dell’orticoltura e della manutenzione del verde. 

Cofinanziato da Roma Capitale, attraverso i residui finanziamenti della Regione Lazio per il Giubileo 

della Misericordia, il progetto è volto a creare una cittadinanza solidale, fornire un’opportunità  

formativa a soggetti  svantaggiati, favorendo nel contempo il dialogo tra generazioni e tra culture 

diverse.  

 

 
Questi gli obiettivi del Progetto Orti urbani Intergenerazionali 
e solidali: 
 

 valorizzare i saperi e le competenze delle persone anziane 
e metterli a disposizione delle giovani generazioni; 

 promuovere l’inclusione sociale dei cittadini vulnerabili 
attraverso attività in grado di favorire la socializzazione e 
aumentare l’autostima; 

 sensibilizzare la popolazione e in particolar modo i giovani 
su temi cruciali quali, ad esempio, la cura dell’ambiente 
urbano. 

 
Ai giovani migranti coinvolti nella sua realizzazione, Il Progetto ha offerto una grande opportunità di 

integrazione.  

La Rete di progetto, oltre ad A.EDUC.A, capofila del progetto, e a Seniores Italia Lazio, è costituita 

da altre due organizzazioni no-profit, Casa Africa e Acisel, che operano nel campo dell’accoglienza 

e della formazione ai giovani rifugiati e richiedenti asilo. Le due Associazioni, infatti, promuovono 

l’integrazione dei migranti nel tessuto sociale urbano attraverso lo studio della lingua italiana, del 

sistema istituzionale italiano e l’accompagnamento in attività di volontariato e formative.  

Una decina di ragazzi per ognuna delle due associazioni hanno accettato l’idea di seguire un periodo 

di formazione teorica e pratica riguardante le attività agricole e del verde urbano,  per poi misurarsi 

con le attività orticole “sul campo” a fianco di anziani e volontari, passando in loro compagnia almeno 

una mattinata a settimana, anche in orti collocati in aree della città molto lontane dai loro Centri di 

Accoglienza. 

Il Progetto ha contribuito ad avvicinare anziani e richiedenti asilo, combattendo i pregiudizi attraverso 

il dialogo e il rispetto  reciproco, ad accrescere l’autostima dei giovani migranti che lavorando negli 

orti insieme ai nostri anziani si sono sentiti incoraggiati e stimolati ad impegnarsi, a formarsi, a 

prefigurare attività lavorative nell’economia verde, che nel mercato del lavoro romano, costituisce un 

settore in espansione. L’attenzione per l’ambiente e il verde pubblico costituisce un elemento 

importante del decoro urbano e per questo è molto sentita dai cittadini romani. 

Al progetto “Orti Urbani intergenerazionali e solidali” hanno aderito anche la CARITAS con i suoi orti 

di Villa Glori, la cooperativa COBRAGOR con i suoi terreni agricoli, l’Università LUISS con il suo orto 

nel giardino dell’ateneo romano, nei pressi di Villa Ada, oltre agli Orti del Nido comunale Il Lirio D’Oro. 

Nel corso del progetto alcuni nuovi ragazzi si sono avvicendati ai primi, i quali nel frattempo hanno 
trovato attività lavorative remunerate e per questo motivo, sono stati impossibilitati a proseguire la 



loro partecipazione al progetto. Le attività hanno raggiunto, nel loro complesso, più di 20 ragazzi.  
Il progetto si è articolato in circa 60 mattinate di attività, tra incontri teorici e  “sul terreno” in diversi 
orti: L’orto-vivaio di Via Greve, quello del Lirio d’Oro a Via Portuense, l’orto della Caritas a Villa Glori. 

Le lezioni teoriche si sono sviluppate in circa 30 lezioni di oltre due 
ore ciascuna, alcune illustrative e didattiche, altre svolte in orti, vivai e 
aziende agricole per mostrare le diverse attività produttive che 
possono riguardare il verde urbano. Le lezioni sono state tenute 
principalmente da due agronomi: Franco Paolinelli e Rodolfo 
Cortellini. Molti i temi trattati: 

 Riconoscere un terreno fertile da uno inerte 
 Imparare di cosa si compone il terriccio 
 Comprendere i processi industriali di triturazione di sfalci, 

piante e    rami per la produzione di terriccio 
 Conoscere l’uso dei fertilizzanti naturali,  imparare a pulire il 

terreno e prepararlo per la piantumazione 
 Conoscere la filiera della produzione floro-vivaistica: dalla terra 

alla riproduzione delle piantine nei vivai, fino alla distribuzione 
nei supermercati o nei chioschi 

 Visitare un vivaio, un’azienda agricola, un’azienda didattica e 
una multifunzionale  

 

Appunti durante una 
lezione teorica 

Altre lezioni, tenute dall’Arch. Anna Maria Ceci, hanno riguardato, invece, la sostenibilità urbana e il 

consumo del suolo. E’ stato inoltre affrontato il tema delle tante opportunità lavorative offerte 

dall’economia verde: dalle aziende multifunzionali alle cooperative sociali. In tal modo si è cercato di 

fornire ai ragazzi destinatari del Progetto un panorama dei possibili sbocchi occupazionali 

dell’esperienza progettuale. 

  

Dalle slides del corso di orticoltura 
 

  

 Le “lezioni sul campo” all’orto di Via Greve e al vivaio VIP Garden di Via Ostiense 



Molte le occasioni di socializzazione e inclusione 

 
 
Formatori e rappresentanti delle associazioni con 
i giovani migranti a Villa Glori 

 

 Si relazionano con i volontari di diverse 
età, con gli anziani che curano gli orti e 
con i giovani che prestano  il servizio civile 
presso le Associazioni coinvolte 

 

 Si afforzano i legami  dei migranti con i 
volontari delle associazioni  
 

 I ragazzi sono motivati a seguire un 
percorso che li responsabilizza e 
aumenta la loro sicurezza  

 

 Maturano un’esperienza concreta in un 
settore che può assorbire manodopera 
nella capitale e nei suoi dintorni  
 
 

                                 

 

    Sulla metro per recarsi agli orti                                             Anziani e migranti mentre piantano fagiolini 
 

Attività di animazione territoriale 
 
Il 22 Maggio: festa di inaugurazione del 
riqualificato orto-vivaio  dell’associazione 
A.EDUC.A in via Greve, realizzato in 
collaborazione con i volontari del Servizio Civile 
Nazionale. E’ stata un’occasione utile anche 
per realizzare una lezione teorico-pratica di 
potatura di un giovane ulivo.  
Hanno partecipato giovani del servizio civile e 
volontari di Aeduca.                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    L’inaugurazione dell’orto di Via Greve 
 

Il 31 Maggio, nel quadro della manifestazione “Primavera/estate 2018”, presso la Coperativa Sociale 

Cobragor, Seniores ha partecipato insieme ai ragazzi migranti di Acisel alla manifestazione,  insieme 



a molteplici organizzazioni che hanno cura del parco Casal del Marmo (Roma nord). Agli 

organizzatori è stato presentato il “Progetto Orti Urbani Intergenerazionali e solidali” ed ai ragazzi di 

Acisel sono state mostrate le molteplici attività dell’azienda agricola multifunzionale.  

Il 13 Giugno si è svolta la festa di fine anno al nido municipale “Il Lirio D’oro” con la partecipazione dei 

familiari dei piccoli 75 ospiti del nido, confinante agli Orti urbani che portano la stessa denominazione.  

Alcuni ragazzi migranti hanno animato la festa 
suonando il tamburo e l’armonica a bocca, 
suscitando curiosità e interesse nei piccoli 
ospiti, nei loro fratellini e nei loro genitori.  
Ai genitori è stato illustrato il progetto e sono 
stati offerti alcuni prodotti dell’orto; sono stati 
descritti gli obiettivi di socializzazione e 
integrazione dei giovani richiedenti asilo, per far 
meglio comprendere il significato della 
presenza dei giovani migranti alla festa del 
Nido.   

       Ernest e Philip suonano alla festa del Nido 

Perché dei richiedenti asilo come beneficiari del Progetto 

L’intento dell’inserimento di richiedenti asilo nel Progetto “Orti urbani intergenerazionali e solidali” era 

quello di poter formare e motivare dei ragazzi con scarse possibilità di inserimento lavorativo nella 

realtà romana, in modo da impegnarli  in attività di orticoltura o di manutenzione del verde pubblico, 

favorendo nel contempo la loro capacità di relazionarsi con la popolazione che li accoglie, nella 

fattispecie con gli anziani dediti alla cura degli orti, con gli altri giovani migranti, con i giovani italiani 

impegnati nel servizio civile e in genere con i volontari delle diverse associazioni. Si sono presentati 

quindi con le loro fragilità, la loro scarsa conoscenza dell’italiano, ma con il rispetto verso i volontari e 

le associazioni che li guidavano in questa nuova esperienza e con la disponibilità a imparare e a darsi 

da fare nelle attività proposte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ragazzi piantano pomodori nell’orto 
di Villa Glori 

 
 

L’accoglienza va coltivata: la conoscenza e le relazioni combattono i pregiudizi 

Fin da metà Maggio, all’inizio del Progetto, durante ogni mattinata di attività, i bambini del nido Il Lirio 

d’Oro sono stati coinvolti nella cura dell’orto didattico a loro dedicato. Preparato dai ragazzi richiedenti 

asilo, il terreno ha accolto le piantine portate dalle manine dei bimbi aiutati dalle loro educatrici. Con il 



passare delle settimane i bambini hanno poi raccolto i piccoli pomodori e gli altri ortaggi che 

crescevano sotto i loro occhi. I bambini hanno sempre salutato con calore i ragazzi migranti, a mano 

a mano che si abituavano alla loro presenza agli Orti del Nido, e un cesto dei loro prodotti è stato 

offerto ai genitori durante la festa di chiusura estiva del Nido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presidente di A.EDUC.A porge ai bimbi le piantine 
poggiate sulla grande zucca 

 

Per le operatrici del Nido e per i genitori che spesso incrociano i ragazzi migranti impegnati a coltivare 

gli Orti, l’inserimento dei giovani richiedenti asilo in queste attività di volontariato sociale nell’orto, ha 

dato loro una maggiore consapevolezza dei sacrifici che i ragazzi migranti affrontano nel paese che li 

accoglie e ha certamente aiutato a superare le prime immancabili resistenze. La direttrice del Nido Il 

Lirio d’Oro ha sostenuto con convinzione il progetto e il percorso di inclusione dei giovani migranti. 

 
Ragazzi e migranti con una grande zucca cresciuta 
al Lirio d’Oro 
 

 
Ragazzi e volontari agli Orti della Caritas fanno 
solchi e piantano muove piantine 

 

I risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati 

La partecipazione dei destinatari del progetto alle diverse attività hanno evidenziato la loro 

soddisfazione a lavorare in gruppo, passando dalle cognizioni teoriche alla loro trasposizione nella 

pratica, e dimostrando tenacia nel seguire le indicazioni ricevute dai volontari e nel farsi da loro 

apprezzare. 

 Hanno accolto benevolmente e compreso le raccomandazioni degli anziani volontari o i loro 

rimproveri se non venivano rispettate le loro indicazioni.   

 Hanno mostrato di capire e di riconoscere pienamente gli sforzi da questi profusi nella 

coltivazione e nella manutenzione degli orti.  



 

 Hanno fatto a gara a chi riusciva a 
zappare un terreno arido con più 
vigore in poco tempo: sono sempre 
stati fieri della loro forza e della 
resistenza a lavorare anche sotto il 
sole di luglio e agosto, anche nel 
periodo del ramadan in cui i ragazzi 
musulmani si astenevano dal 
mangiare e dal bere durante il giorno.  

 
 Hanno acquisito maggiore sicurezza e 

capacità di relazionarsi anche fra loro, 
provenienti spesso da paesi molto 
distanti per sviluppo economico, 
lingua, e contesto sociale.  

 
Agli orti della Luiss i ragazzi piantano carciofi e broccoli 

 Hanno dimostrato di avere cura del materiale messo a 
loro disposizione, sia di abbigliamento che di 
equipaggiamento: guanti, stivali, gilet, cappellini e 
usato gli strumenti agricoli seguendo le istruzioni dei 
volontari anziani (zappe, pale, zappe bidenti, picconi, 
rastrelli, falciatrice, motozappa e tagliaerba). 

 
 Hanno seminato, vangato il terreno, privato dalle 

erbacce, piantumato melanzane, fagiolini, pomodori, 
peperoni, peperoncini, insalate di diverso genere, 
zucchine e patate.  

 
 Hanno raccolto gli ortaggi piantati (pomodori, peperoni, 

fagiolini ecc.), ne hanno ricevuto in dono una parte e 
hanno raccontato di averli anche cucinati con grande 
soddisfazione nelle cucine delle loro abitazioni. 
 
 
  

 I ragazzi mostrano il raccolto del giorno 
 
 
 
 
                                      

 L’erba del giardino del Nido viene 
rasata prima della riapertura a 
settembre    
     

            

 
Esercitazione col decespugliatore sui 
terreni della cooperativa Cobragor 

 



 
 

20 ragazzi richiedenti asilo come beneficiari 
     

4 Associazioni formano la Rete di Progetto 
 

 

 

 
      30 lezioni di botanica e orticoltura 
    
 

 
           
             60 mattinate di lavoro negli orti urbani 
 

 

 

 

 
 

 Abbiamo coltivato 
 

 L’Impegno 
 

 L’Amore per l’ambiente 
 

 L’Esempio  
 

 La Solidarietà   
 

 Il Rispetto  
 

 L’Amicizia 

I valori per una collettività più inclusiva e accogliente 


