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La realtà aziendale e sfera sociale
Il progetto Orto dei Ragazzi nasce nel 2008 con il duplice obiettivo di offrire dei percorsi
formativi e/o lavorativi a giovani in difficoltà socio-economica, per la maggior parte
stranieri, e, al tempo stesso, produrre in modo sostenibile rispondendo alle esigenze di
sicurezza alimentare e preservando l'ambiente naturale.
L’attività dell’orto è svolta sui terreni dell’opera diocesana Città dei Ragazzi, che dal
dopoguerra si è sempre occupata di giovani in difficoltà, a Torino sulla collina di Superga, a
poca distanza dal Po, dove l’Orto dei Ragazzi opera da oltre cinquant’anni accogliendo
giovani in difficoltà. Negli ultimi anni con la crescita del fenomeno immigratorio, l’Orto si è
focalizzato sull’ospitalità di migranti, profughi e rifugiati politici, adoperandosi per
coinvolgerli in attività di produzione, trasformazione e vendita diretta di prodotti agricoli.
Il progetto si preoccupa non solo dell’integrazione lavorativa dei soggetti accolti, ma anche
di tutte le complesse pratiche burocratiche e di acquisizione delle competenze linguistiche
che spesso costituiscono il primo ostacolo all’integrazione. Il centro aziendale dispone di
superfici limitate, ma grazie alla collaborazione con alcune aziende agricole del territorio,
tutte condotte con il metodo biologico, riesce ad organizzare panieri di prodotti variegati
che vengono consegnati a domicilio prevalentemente entro la città di Torino.
Produzione e mercato
La produzione è molto varia, insalata, zucchini, fagiolini, verze, porri o coste, i panieri
cambiano ogni volta a seconda delle stagioni, talvolta arricchiti di frutta e formaggi biologici
o passata di pomodoro. Le famiglie versano una quota mensile ed ogni settimana ricevono
la loro cassetta di prodotti.
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Alcuni numeri …
Sono stati inseriti circa 50 ragazzi. Circa il 30%, terminato il percorso presso l’Orto dei
Ragazzi, è stato inserito con contratti lavorativi in aziende esterne.
L’attività coinvolge 5 operatori, 10 volontari e circa 500 famiglie che sostengono il progetto
e comprano il paniere dei prodotti. In media vengono venduti 400 panieri settimanali,
inclusa la fornitura di uova (circa 800 alla settimana).

I fattori di successo «sociale»
Fare “Agricoltura sociale partecipata”, che coinvolge una rete di famiglie che ricevono la
frutta e verdura, sostengono economicamente le attività e, condividendo con forme e ruoli
diversi il progetto, diventano cittadini attivi oltre che consumatori attenti.
Adottare un metodo che permette ai ragazzi di integrarsi e imparare a muoversi in un
contesto lavorativo, consentendo loro di percorrere questa strada con un passo differente
dalla corsa dello sviluppo.

Agricoltura sociale perchè…
Per realizzare dei percorsi educativi e formativi volti a sostenere giovani in difficoltà socioeconomica nel loro cammino di autonomia e integrazione sociale. Le attività del progetto
rappresentano un’occasione di socializzazione e integrazione per i ragazzi dell’orto e di
volontariato per diversi giovani della città.
Trasformare il consumatore in protagonista attento e attivo in un'economia sostenibile.

