COLTIVIAMO L’INTEGRAZIONE
FIORI E FRUTTI IN TERRA D’ASILO

COLTIVIAMO L’INTEGRAZIONE

FIORI E FRUTTI IN TERRA D’ASILO
FRUTTETO
VIVAIO
NOCCIOLETO

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il progetto prevede la realizzazione di realtà produttive diversificate legate a un processo continuo
di formazione dei beneficiari.

ORTO

Di fianco alla serra esistente si svilupperà un grande orto nel quale si coltiveranno ortaggi, erbe aromatiche
e piccoli frutti. Si prevede la produzione stagionale di prodotti freschi, sani e saporiti, coltivati esclusivamente utilizzando tecniche biologiche. Alcuni prodotti potranno essere elaborati direttamente dai beneficiari per preparazioni come salse, sottaceti, ecc.

VIVAIO
ORTO

L’AREA DI PROGETTO

Si prevede la creazione di un’attività florovivaistica specializzata nella produzione e vendita di un’ampia collezione di piante aromatiche, e non solo, tra cui le salvie da fiore. I beneficiari del progetto saranno inseriti
all’interno della rete di commercializzazione delle mostre-mercato florovivaistiche.

FRUTTETO E NOCCIOLETO

Il frutteto e il noccioleto esistenti saranno ripristinati e resi nuovamente produttivi al fine di sviluppare
una serie di prodotti, come marmellate, sciroppi, gelatine ecc, e di formare i beneficiari sulle tecniche di potatura, innesto e cura biologica dei frutteti.
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Il progetto dell’orto prevede una particolare attenzione ai criteri di sostenibilità, al design dei manufatti, alle scelte agronomiche, alle buone pratiche del riciclo e alla biodiversità. Si vuole proporre un impianto in grado di organizzare spazi aperti flessibili, prevedendo anche successivi sviluppi e
modifiche.
Accanto a verze, insalate e pomodori potranno crescere anche cardamomo, coriandolo, okra e altri ortaggi ed erbe aromatiche legate alla cultura di provenienza dei beneficiari del progetto che spesso
provengono da zone rurali. Oltre alla produzione e alla vendita, attività come la cura della terra, la cultura
del coltivare, del piantare semi e del raccogliere frutti vogliono stimolare un rapporto di continuità con
il luogo di provenienza.

Sono previsti corsi di formazione specifici sulle materie agronomiche, sulla lavorazione del terreno, sulle coltivazioni orticole e sulle norme di sicurezza in ambito agricolo.
Tutti i prodotti dell’orto saranno venduti grazie all’organizzazione di una rete di vendita legata ai GAS
(Gruppi di Acquisto Solidale), ai mercati e ristoranti di zona e al commercio equo e solidale.
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L’attività di produzione vivaistica rappresenta il principale fulcro di inserimento socio-lavorativo e di inclusione sociale dei beneficiari del progetto. Il vivaio sarà quindi un luogo “d’intraprendenza”, un luogo di formazione e di sviluppo di risorse e reti del territorio, ma anche un luogo produzione di beni
relazionali. Sono previsti corsi di formazione specifici sulle materie agronomiche, sulla lavorazione del
terreno, sulle coltivazioni florovivaistiche e sulle norme di sicurezza in ambito agricolo.
La produzione prevede la coltivazione di piante insolite, non facilmente reperibili nei vivai tradizionali e
nei Garden Center di Roma, tra cui erbe aromatiche e medicinali rare e in particolare vuole sviluppare
una collezione di salvie aromatiche e da fiore. Il vivaio includerà la zona produttiva vera e propria con
coltivazioni a pieno campo, una zona di vasetteria, alcuni tunnel coperti e un giardino didattico e dimostrativo dove ci sarà la possibilità di sistemare le piante prodotte con accostamenti inediti e sperimentali.

La vendita sarà organizzata inserendo il vivaio all’interno della ricchissima rete italiana di mostre-mercato florovivaistiche come Orticola a Milano, Flor a Torino, la Conserva della Neve e Il Festival del Verde e del Paesaggio a Roma.

In collaborazione con le scuole di quartiere e con altri enti territoriali saranno proposti e organizzati laboratori e attività come percorsi didattici, culturali e culinari o di educazione ambientale che promuovono il vivaio come luogo di conoscenza e di salvaguardia di un patrimonio vegetale particolare.
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IL FRUTTETO E IL NOCCIOLETO
Scopo del progetto è creare un’attività sostenibile anche grazie alla raccolta della frutta e all’elaborazione e vendita di prodotti come marmellate, sciroppi, gelatine, canditi, ecc.
Si vuole avviare un’attività specifica legata a frutta e frutteti che prevede una prima fase di formazione
che include la certificazione HCCP, un corso di potatura e innesto e un corso sulle patologie principali e le relative cure biologiche. In questo modo si offrono ai beneficiari ulteriori possibilità di occupazione anche al fuori del progetto.
Gli elementi fondanti della riqualificazione e della fruizione del frutteto sono:
• il coinvolgimento in tutte le fasi dei diretti interessati in una logica di formazione, progettazione e
realizzazione partecipata;
• la raccolta, la trasformazione e l’elaborazione del raccolto;

• l’organizzazione della produzione e dell’attività di distribuzione e vendita;

• l’organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria.
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IL WORKSHOP DI AUTOCOSTRUZIONE
La fase iniziale del progetto, a cura di Linaria, prevede l’organizzazione di un workshop della durata di
una settimana durante il quale verranno progettate e realizzate tutte le strutture e gli elementi necessari all’avvio delle diverse attività di produzione.
Il workshop prevede:
• il progetto e la costruzione dell’orto;
• il progetto e la costruzione delle strutture per l’attività vivaistica;
• il progetto e la costruzione di tavoli, panche e altri elementi di arredo per esterno;
• il progetto e la costruzione degli elementi (tavoli e bancali) per la coltivazione in serra;
• il progetto di marketing con lo studio di un logo e di un brand che identifichino chiaramente tutti i prodotti del progetto.
Il workshop sarà aperto a un pubblico multidisciplinare e internazionale e a chiunque desideri approfondire le tematiche sulla creazione dello spazio pubblico (studenti, artigiani, architetti, artisti, paesaggisti, agronomi, botanici, grafici, antropologi, designer) che lavorerà in situ e sempre in collaborazione
con beneficiari del progetto.
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Il progetto si sviluppa grazie a una proficua collaborazione tra i vari rami della Famiglia Vincenziana presenti a
Roma, nel segno del Giubileo vincenziano 2017 “Ero forestiero e mi avete accolto”, convinti che l’accoglienza
vada ben oltre il rilascio di un permesso di soggiorno.
La Famiglia Vincenziana ha ampliato la sua rete di contatti, creando nuove sinergie con la Società Cooperativa Sociale Tre Fontane, ente gestore di alcuni centri SPRAR di Roma e coinvolgendo l’Associazione non profit Linaria e
alcuni privati tra cui Margherita Grasselli che hanno maturato nel tempo esperienze di agricoltura sociale e urbana.
Il progetto mira quindi alla riqualificazione delle competenze professionali di un gruppo di richiedenti asilo
e titolari di protezione internazionale e umanitaria, regolarmente soggiornanti a Roma, che si intende sostenere al fine dell’inserimento nel tessuto sociale e lavorativo capitolino.
Di fatto il progetto consiste nella riqualificazione e la valorizzazione dei terreni incolti di proprietà della
Congregazione della Missione (circa due ettari di terra) siti in via Capasso 30, dove verranno coltivate varietà
botaniche rare e particolari, che possano rispondere a un mercato ancora poco conosciuto ma sicuramente in
espansione, grazie anche all’attivazione e all’organizzazione di una valida rete di distribuzione e vendita.
Il progetto rappresenta una sperimentazione per il suo evidente impatto sociale, economico e ambientale e
costituisce un valido strumento di inclusione per chi al momento ha difficoltà a inserirsi nelle dinamiche socio-economiche cittadine, con la potenzialità di diventare un progetto pilota replicabile in altre realtà urbane
nazionali.
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GLI OBIETTIVI
Il progetto vuole offrire un’opportunità concreta di formazione professionale e di acquisizione di
competenze volte alla creazione d’impresa, al fine di raggiungere una ri-conquista dell’autonomia personale ed economica dei beneficiari coinvolti.
Elemento fondante del progetto è il coinvolgimento dei beneficiari in tutte le fasi di realizzazione, in
una logica di progettazione partecipata, che consenta di raccogliere spunti e suggerimenti utili al successo del progetto. Per questo motivo, tutta la fase di confronto e definizione della tipologia produttiva,
così come la fase realizzativa vera e propria, si avvalgono di una modalità tipica dell’organizzazione del
lavoro dell’Associazione non profit Linaria: il workshop.
Questo spazio di formazione sarà aperto al gruppo di beneficiari e a studenti e docenti universitari di diverse discipline che svolgeranno lo studio e l’analisi delle potenzialità commerciali del progetto. In questo modo potranno essere definiti anche il marchio, lo studio del packaging e la ricerca di partner commerciali (reti G.A.S., ristoranti a filiera corta, erboristerie, negozi bio ed equosolidali, aziende agricole,
e-commerce, ecc.).
Dopo la realizzazione del workshop e l’avvio delle coltivazioni, si svilupperanno diverse attività formative specifiche, al fine di rendere autonomi e competenti i beneficiari del progetto.

