
Città di VerCelli

Raimon Pannikar,
Concordia e Armonia

« »
Io credo che il compito dell’uomo 

non sia quello di dominare la natura, 
ma precisamente quello di coltivare: 
coltivare se stesso così come coltivare 

la natura, proprio perché non sono 
separabili. Direi di più: una coltivazione 
di me stesso che non sia anche cultura 
della natura non è cultura dell’uomo. 

E io non faccio separazione fra 
coltivazione del corpo, coltivazione 

dell’anima e coltivazione della natura.

mission
Il progetto intende rendere visibile il sapere 
collettivo relativo alla tradizione degli orti 
attraverso percorsi di didattica, formazione 
e tirocinio rivolti a persone in condizioni di 
svantaggio sociale e/o economico. 
Il progetto mira a coinvolgere sia i volontari 
più anziani in qualità di custodi di saperi 
tradizionali, sia guide esperte e tecnicamente 
specializzate in agronomia al fine di condividere 
conoscenze ed esperienze. 

Metodo di coltivazione 
e prodotti coltivati
Il metodo di coltivazione prevede un approccio 
di tipo integrato. La raccolta dei prodotti nel 
corretto periodo di maturazione consente 
la valorizzazione delle caratteristiche 
organolettiche dei medesimi. 
L’attività in campo è iniziata ufficialmente a 
marzo 2014 con la preparazione del terreno. 
Sono poi state avviate le prime colture di patata, 
pisello, cipolla, aglio, insalata, carota, spinacio, 
basilico, prezzemolo, pomodoro, peperone, 
melanzana, zucchino, cetriolo, fragola, mais 
da popcorn. è in corso di sperimentazione un 
piccolo frutteto. 
Il raccolto verrà commercializzato dalla 
Cooperativa Sociale Zoe attraverso la vendita 
diretta, indispensabile per la sostenibilità 
dell’iniziativa. 
Sarà possibile acquistare direttamente in 
campo, o prenotare i prodotti all’interno del 
sito dedicato, in relazione alla disponibilità e 
alla stagionalità. Una quota del raccolto verrà 
destinata attraverso la rete dei volontari alle 
famiglie indigenti segnalate e censite dalle 
associazioni partner del progetto.

Dove siamo

Strada Vicinale Cantarana snc 

Il prodotto potrà essere acquistato direttamente 
in campo presso il sito di coltivazione in Strada 

Vicinale Cantarana (rotonda dopo la Bennet, 
di fronte alla Bocciofila e al Campo Sportivo 

Comunali del Canadà) al dettaglio o in cassette. 

la vendita sarà possibile 
dal mese di giugno nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,30

dalle 16 alle 19
Sabato: dalle 9 alle 12,30

Il prodotto potrà essere prenotato in cassette 
miste in formato small o in formato medium 

attraverso il sito, registrandosi e seguendo la 
procedura indicata nella sezione E-shop.

Cooperativa sociale Zoe
Vicolo San Pancrazio snc
13040 Moncrivello (VC)

Tel. 0161-401809
info@ortincitta.it
www.ortincittà.it
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ortincittà nasce dall’incontro tra 
associazioni di volontariato di Vercelli 
(Movimento per la Vita, Centro di 
Aiuto alla Vita e Gruppo Volontariato 
Vincenziano) e la Cooperativa Sociale Zoe, 
capofila del progetto.

Partendo dalla riscoperta dei principi del 
rispetto e della responsabilità, si è pensato 
che l’acquisizione di competenze specifiche 
nell’ambito orticolo possa consentire alle 
persone in disagio socio-economico di 
recuperare dignità e identità sociale.
Inoltre prendersi cura e assistere alla 
crescita di “materiale vivente” ha un 
effetto terapeutico, aiutando le persone ad 
acquisire maggior fiducia in se stesse.

l’obiettivo generale è 
quello di offrire una 
possibile risposta 
all’attuale preoccupante 
situazione sociale.
 

il PRoGETTo la sToRia
L’attività negli orti è iniziata in forma del 
tutto sperimentale già nel 2012, grazie 
alla fitta rete di volontari intervenuti in 
forma esclusivamente gratuita mettendosi 
umilmente a disposizione. 

I volontari impegnati hanno supplito con 
la loro volontà e competenza a figure 
professionali specifiche del settore, 
dimostrando, con la loro determinazione, 
intraprendenza e sana dose di umiltà. 
La presenza dei volontari è fondamentale per 
la realizzazione dell’intero progetto, sia nel 
consolidare la rete fra le varie associazioni 
sia nell’individuare i soggetti da inserire. 

Il progetto vuole coinvolgere anche i 
volontari più anziani, custodi di “saperi” 
tradizionali sulle conoscenze ambientali, le 
tecniche agricole e l’uso tradizionale delle 
piante, consentendo un’importante dialogo 
fra generazioni. 

Nel 2013 si è pensato ad un discorso più 
organico al fine di valorizzare le competenze 
messe a disposizione dalla Cooperativa 
Zoe attraverso l’inserimento di una figura 

educativa di mediazione e facilitazione 
dei processi di integrazione e inclusione 
sociale, iniziando in tal modo a sviluppare 
la vera finalità del progetto, cioè il 
recupero di dignità e di responsabilità 
dei soggetti in condizione di svantaggio 
socio-economico assistiti dalle singole 
Associazioni di volontariato e dai Servizi 
Sociali del Comune. 

Il progetto Ortincittà è stato decretato vincitore del premio per la valorizzazione delle migliori iniziative sperimentali in tema di invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazioni in occasione dell’Anno europeo dell’Invecchiamento attivo 2012.
è stata recentemente costituita 

un’Associazione Temporanea per Scopo 

al fine di sancire l’impegno tra le parti 

nella realizzazione del progetto, in cui 

è coinvolto attivamente il 

comune di vercelli in qualità di ente 

promotore delle politiche attive di 

reinserimento lavorativo. 


