
ORTO COME  
BENE COMUNE:  

TRA TERRITORIO  

E COMUNITa’
Laboratorio per un progetto partecipato  

di orto comunitario

Programma
Gli orti urbani costituiscono 
esperienze di agricoltura urbana e 
sono una risorsa per la città. Sono 
spazi spesso sottratti all’incuria che 
grazie alla passione di associazioni o 
gruppi di cittadini diventano luoghi 
dove far crescere non solo verdura 
ma anche bellezza, relazioni umane e 
comunità.
Il Comune di Trento - Servizio Beni 
Comuni e Non Profit Network-
CSV Trentino organizzano un 
percorso di quattro incontri rivolto 
a chi vive o lavora a Trento per 
conoscere le esperienze in Italia ed 
Europa, esplorare le possibilità e le 
problematicità del coltivare insieme 
e incoraggiare i propri cittadini ad 
avventurarsi in un progetto di orto 
comunitario mettendo al centro le 
relazioni e l’utilizzo di spazi come 
luoghi di comunità.

I modulo 
Venerdi 22 settembre  
ore 15.00-19.00 
 MUSE (TN) 

Un orto è tanti orti: uno spazio 
per la comunità tra territorio e 
cittadinanza attiva
Quali sono gli ingredienti per fare di uno spazio 
pubblico un bene comune?
Esiste e si può praticare una definizione condivisa e 
innovativa di orto come bene comune? 
Quali prospettive per lo sviluppo del territorio?
Come può un orto comunitario contribuire alla va-
lorizzazione e rigenerazione degli spazi della città di 
Trento?
Un incontro per pensare  agli orti urbani come stru-
menti per recuperare aree non utilizzate, aumen-
tare in città la biodiversità, la sicurezza alimentare, 
l’inclusione e la cittadinanza attiva e riconnettere il 
tessuto urbano alla storia del paesaggio. 

con:
Marta Sansoni, dirigente del Servizio Beni Comuni 
del Comune di Trento 
Mariella Bussolati, autrice di “OrtoDiffuso,  
dai balconi ai community garden”
Giorgio Tecilla, direttore dell’Osservatorio  
del paesaggio Trentino 
Hilary Solly, coordinatrice orto multiculturale  
Semi Rurali Garden di Bolzano
Introduce: Chiara Maule, assessora alla 
partecipazione, innovazione, formazione  
e progetti europei del Comune di Trento 
Modera: Angelica Polegato, esperta in orti comunitari

con partecipazione:



(facoltativa)
Sabato 23 settembre 
ore 9.30-11.00 
 PARCO DELLE BRAILE, ARCO 

Visita ad un orto sociale
Cos’è un orto comunitario, quali ingredienti per 
rendere uno spazio pubblico un luogo di comunità? 

Visita guidata all’orto comunitario del Parco N. 
Mandela ad Arco (TN), esempio di come un orto 
possa diventare da uno spazio utilizzato individual-
mente ad un luogo  per far incontrare le persone: 
progettato per essere totalmente accessibile è col-
tivato in modo collettivo da alcune scuole, associa-
zioni e cooperative sociali del territorio.

con:
Claudia Ferrari, coordinatrice del progetto  
ass. AnDromeda
Costantina Righetto, esperta di orticoltura  
terapeutica, ASL Venezia

II modulo 
Sabato 14 ottobre 
ore 9.00-17.00 (con pranzo condiviso)
 COMUNE DI TRENTO  
 Via Belenzani, 19  

Un orto è un luogo di comunità:  
progettiamo relazioni. 
Come attivare una rete che lavori su un bene co-
mune? Come sviluppare una comunità coltivando 
relazioni? Un laboratorio dove i partecipanti po-
tranno mettere insieme tutte le loro competenze ed 
esperienze per simulare la progettazione di un orto: 
come osservare il territorio che circonda lo spazio 
dell’orto, scoprire le risorse nella propria comunità, 
scegliere come gestire le aiuole e le tecniche di col-
tivazione  ma anche venire a patti con risorse limita-
te o altri problemi.
 
con:
Davide Boniforti, esperto in processi di sviluppo di 
comunità, facilitatore e workshop designer lego® 
serious play.
Saranno presenti dei mentori per aiutare nella pro-
gettazione (esperti di agricoltura, coordinatori di 
orti…). 
Costantino Bonomi, conservatore sezione botanica 
del MUSE

III modulo 
Sabato 11 novembre 
ore 9.00-13.00 e 
Venerdì 1 dicembre 
ore 15.00-19.00 
 NON PROFIT NETWORK - 
 CSV TRENTINO - Via Lunelli, 4 

Da un branco di orticoltori ad 
una comunità di lavoratori
Come coltivare e fare “manutenzione” della rete?
Due incontri per sperimentare in maniera attiva e 
coinvolgente nuovi modi per lavorare insieme. At-
traverso delle simulazioni, i partecipanti potranno 
provare alcuni semplici strumenti per la gestione 
delle riunioni, la risoluzione dei conflitti (espliciti e 
sommersi) e il coinvolgimento dei volontari. 
Si lavorerà insieme anche su ruoli e leadership, per 
riflettere sugli atteggiamenti che facilitano od osta-
colano il lavorare in modo collaborativo.

con:
Marco Linardi, facilitatore di processi partecipativi

Evento per la cittadinanza

COLTIVARE CON CURA
Festival degli 
orti urbani comunitari 
Sabato 24 marzo 2018 
ore 14.00-19.00 
 MUSE (TN) 

Una giornata al MUSE per conoscere il movimento 
degli orti urbani comunitari ed esperienze di ammi-
nistrazione condivisa.
Una festa aperta a tutti i cittadini dove conoscere le 
realtà del territorio legate al mondo dell’orticoltura 
urbana, della rigenerazione di comunità e della par-
tecipazione dei cittadini alla cura dei beni comuni 
attraverso laboratori, stand, piccoli workshop e 
chiacchierate con i protagonisti.
Saranno organizzati laboratori con esperti di orti 
sociali e comunitari e per favorire la costruzione di 
comunità di pratica.

Per informazioni: SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI
servizio.benicomuniegestioneacquisti@comune.trento.it - comurp@comune.trento.it - Tel. 0461/ 884453 

www.comune.trento.it


