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Cari amici e conoscenti di comun’Orto,
gli ultimi mesi sono stati molto dinamici – sia per il progetto 
che per gli orti, che, nelle ultime settimane, con l’arrivo del 
freddo, si sono avviati verso il riposo invernale.
 Il 4 ottobre, giornata dedicata a San Francesco e alla 
Pace, è stato piantato un Olivo nell’orto Gandhi, donato da 
Luisa Zanotelli. Per ricordare questo momento di riflessione 
e convivialità, Luisa ci ha scritto delle bellissime parole che 
pubblichiamo qui sotto.
 Grazie alla partecipazione e al lavoro di molte persone, 
gli orti hanno continuato a produrre tutto l’autunno: ancora 
adesso si stanno raccogliendo cavoli, porri, finocchi e cardi.
 In questi mesi abbiamo anche iniziato un percorso sull’e-
ducazione ambientale e sulla partecipazione dei cittadini a 
progetti di comunità con le ragazze e i ragazzi della IIC del-
le scuole medie Negrelli. Questi ragazzi inoltre, insieme a un 
gruppo di richiedenti asilo, hanno “messo a riposo” le pian-
te dell’orto, ora pronte a resistere alle basse temperature.
 Fin dall’inizio del progetto, Quartiere Solidale è stato 
un forte e indispensabile promotore di comun’Orto e ora, 
dopo che il 23 novembre l’Associazione ci ha offerto un’ot-
timo pranzo cucinato dalle donne del quartiere, siamo tutti 
ancora più riconoscenti. Approfittando di questa occasione 
di ritrovo collettivo, abbiamo consegnato i diplomi ai richie-
denti asilo che hanno partecipato all’ultimo tirocinio a co-
mun’Orto per quest’anno.
 Come abbiamo già più volte ricordato, comun’Orto non 
è un semplice orto comunitario; è anche un luogo e un’occa-
sione per riunire le persone del quartiere attorno a un’idea 
di cambiamento che parte da tutti, dove mettersi in gioco 
significa contribuire alla nascita di una comunità coesa.

— curare una documentazione sul 
sito; 
— fare una lista delle regole da ri-
spettare per coloro che partecipa-
no al progetto.
  Al termine dell’esposizione da 
parte dei portavoce, Carlo ci ha 
fatto vedere un interessante power 
point che spiega nel dettaglio le va-
rie fasi del progetto.
 A questo incontro seguiranno al-
tri interventi degli esperti e visite ai 
comun’orti.
 Martedì 25 ottobre ci recheremo 
al comun’Orto Driopozzo per fare 
un primo sopralluogo.

Eleonora Pizzini e Davide Di Leo

P O M O D O R I ,  Z U C C H E ,
CA R OT E ,  C E T R I O L I  … 

C O LT I V I A M O  L A  D I V E R S I TÀ !

La cooperativa “I Pittori”

Mercoledì 19 ottobre, sono interve-
nuti nella nostra scuola Carmen, 
volontaria del progetto comun’Orto 
e Carlo, coordinatore del progetto.
 All’inizio i due esperti ci hanno 
spiegato come è nato il progetto e 
come si è evoluto.
 Tutto è partito dall’idea di una si-
gnora del quartiere Brione di crea-
re uno spazio nel quartiere da con-
dividere con gli abitanti. A questo 
progetto iniziale hanno aderito al-
tre persone del quartiere, che han-
no proposto il coinvolgimento an-
che dei richiedenti asilo. Dopo aver 
elaborato il progetto il gruppo si è 
rivolto al Comune per ottenere un 
finanziamento e l’autorizzazione a 
proseguire.
 Nell’aprile del 2016 sono stati 
concessi i permessi e messi a dispo-
sizione due terreni per la realizza-
zione degli orti, uno situato dietro le 
Scuole Elementari Gandhi, il secon-
do in via Driopozzo.
  Solo a giugno si è potuto però 
iniziare a coltivare il progetto, a 
causa dei lavori per la sistemazione 
del terreno.
 Per entrare nel vivo del proget-
to Carlo e Carmen ci hanno diviso 
in tre gruppi di 7 alunni ciascuno e 
proposto una simulazione:
— il primo gruppo rappresentava 
gli abitanti del quartiere Brione;
— il secondo gruppo era costituito 
dai volontari interessati al progetto;
— il terzo gruppo doveva rappre-
sentare le autorità comunali.
 L’obiettivo di ogni gruppo do-
veva essere quello di elaborare un 
progetto di un orto virtuale tenendo 
conto di alcune indicazioni specifi-
che per ogni gruppo.
 Ad esempio si doveva prestare 
attenzione al luogo adatto dove cre-
are l’orto, alle modalità di coinvolgi-
mento degli abitanti, alla ricerca dei 
finanziamenti, alla tutela dell’am-
biente, alle varie proposte per ren-
dere l’ambiente piacevole, alle stra-
tegie per la durata a lungo termine 
del progetto, alla ricerca di esperti 
nel campo della coltivazione, etc.
 Al termine della discussione in 
cooperative learning, che è durata 
20 minuti, i portavoce di ogni grup-
po hanno riportato quanto emerso 
dal gruppo. Si è cercato quindi di 
trovare un accordo tra i vari gruppi 
per la realizzazione dell’orto ideale 
e si sono avanzate le seguenti pro-
poste condivise:
 — organizzare una festa al Parco 
Amico per raccogliere fondi , sugge-
rimenti e proposte e per informare 
la popolazione;
— fornire l’orto di un punto di risto-
ro e di un riparo per depositare gli 
atrezzi;
— coinvolgere le scuole e le coope-
rative del territorio (per esempio la 
Cooperativa Iter)

T R A S F O R M A R E  L’ U TO P I A
I N  P R O G E T TO

Questo è quanto ho sentito, avvici-
nandomi quest’anno, nel progetto 
‘’comun’Orto’’ al Brione .
 Trasformare l’utopia in proget-
to significa passare dalla passivi-
tà alla organizzazione di una azione 
comune, un’azione che sia un chia-
ro segnale di un cambiamento ver-
so obiettivi giusti, umani e pacifici e 
che sia soprattutto espressione del-
la partecipazione collettiva.
 Significa scoprire e far scoprire 
ad ognuno i propri talenti e i propri 
ruoli in un’azione per il bene comune 
della collettività. Significa far perde-
re all’utopia quella valenza irraggiun-
gibile e farla diventare strumento per 

la realizzazione della solidarietà af-
finchè possa attuarsi il cambiamen-
to verso ‘’una terra nuova’’.
 In questo contesto ho voluto re-
galare alla associazione un ulivo, 
segno di pace, il giorno di San Fran-
cesco lo abbiamo trapiantato con 
l’aiuto dei ragazzi richiedenti asilo 
e con Don Rodolfo Pizzoli che ci ha 
ricordato l’impegno per l’ambiente 
con letture tratte dall’enciclica Lau-
dato si’; e, mentre il coro dei rifugia-
ti di Marco eseguiva delle canzoni 
Gospel, abbiamo simbolicamente 
abbracciato l’ulivo: è stato un mo-
mento di tenerezza che ha consoli-
dato l’amicizia.

Luisa Zanotelli
Rovereto, lunedì 5 dicembre 2016

I M M AG I N I  S U L  F R O N T E
(1) Il cartello informativo di comun’Orto viene instal-
lato all’entrata dell’orto Gandhi, su via Tiella; (2) 
Uno dei broccoli romaneschi ospitati all’orto Gandhi;       

(3) I richiedenti asilo di comun’Orto partecipano alle 
attività didattiche alle scuole medie Negrelli; (4) uno 
dei cavoli cappucci in residenza all’orto Gandhi;       

(5) il gruppo di studenti della Laurea Magistrale in Ar-
chitettura della Technische Universität Berlin in visita 
a comun’Orto; (6) I ragazzi della IIC Negrelli e i richie-

denti asilo mettono a riposo l’orto per l’inverno; (7) Ro-
berto Gramigno dell’Associazione SOStenibile tiene il 
laboratorio di cibi fermentati “Fermenti Tattici”.

Per rimanere in contatto 
con comun’Orto:
1. Inquadrate il QR code e 
vi si aprirà l’e-mail
2. Inviate la vostra mail 
che sarà inserita nel 
gruppo volontari

L’esperienza della cooperativa “I Pittori” nasce in seno 
alla classe IIC nell’anno scolastico 2014/15 presso l’I-
stituto Rovereto Nord, sez. medie Negrelli, su iniziativa 
della professoressa Doliana, di tedesco e con il sup-
porto dell’insegnante in materie letterarie e antropo-
logia, Potrich.
 Tale iniziativa nell’istituto era stata fatta sempre nel-
la stessa sezione con la classe dell’anno precedente.
 Sull’entusiasmo dei ragazzi è stato strutturato un 
percorso formativo e informatico grazie al sostegno 
e il supporto tecnico della Provincia incaricata nello 
specifico di vedere nell’istituzione della cooperativa 
un buon veicolo per acquisire prerequisiti e compe-
tenze in ambito sociale. 
 L’attuale classe è formata da 22 allievi e fin dal 
primo anno si è condiviso un lavoro di approccio siste-
mico basato sull’integrazione e sulla relazione.
 Di fatto una volta informati delle cariche istituzio-
nali e dei compiti, i ragazzi in completa autonomia 
hanno scelto il Presidente, il vice presidente, i consi-
glieri, e via di seguito, sviluppando al tempo stesso 
maturità e consapevolezza degli incarichi e dello svi-
luppo della cooperativa.
 Nel novembre 2015 la cooperativa è stata fonda-
ta con un rappresentante del Quartiere Solidale con 
cui la classe ha lavorato, un responsabile della Cassa 
Rurale di Rovereto, il direttore della Cooperativa Iter e 
la responsabile della Provincia, con la professoressa 
Donata Loss e gli insegnanti referenti del progetto che 
hanno firmato e sancito la nascita effettiva della coo-
perativa “I Pittori”.
 Dipingere il mondo, in una armonia di valori, di 
equità, uguaglianza, di diritti garantiti ai più piccoli.
 Tutta l’attività è stata rivolta al sociale, confezio-
nando lavori artigianali da vendere al mercatino di 
Natale per sostenere progetti quali una adozione a 
distanza ed altri Enti ed Associazioni che promuovono 
il valore della persona e della comunità.
 Tutta l’attività è stata partecipata dai ragazzi e 
dalle famiglie nonché dalla scuola con la Dirigente 
Dott.ssa Alessandra Sighele che ha promosso ed este-
so questa esperienza didattica esperienziale e sociale 
a tutta la scuola.
 Il risultato è stato efficace tra gli alunni che si sono 
fatti coinvolgere e hanno coinvolto coetanei e altre fa-
miglie nell’iniziativa. Cosa ancor più gradita che si è de-
ciso unitamente di riproporla anche nell’anno in corso.
 Vale il pensiero che impiantato il seme bisogna ab-
beverarlo perché sicuramente darà frutto.

Il progetto è vincitore di “Intrecci Possibili”, concorso 
promosso dall’Associazione Non Profit Network – CSV 
Trentino e dalla Fondazione Tren-
tina per il Volontariato Sociale.

comunorto@gmail.com
facebook.com/comunorto
333 177 2900 (Carlo Bettinelli )

C O S A  S ’ È  FAT TO

4  OT TO B R E
Piantumazione di un ulivo 
nell’orto seguito da canti gospel 
e momento di convivialità

1 1  OT TO B R E
Laboratorio “Fermenti Tattici” 
sui cibi fermentati con Roberto 
Gramigno dell’associazione 
SOStenibile

1 9  OT TO B R E
Primo incontro educativo alle 
scuole Negrelli; presentazione 
di comun’Orto e attività sullo 
sviluppo di progetti di comunità

1 9  OT TO B R E
Incontro con un gruppo 
interazionale di architetti, artisti 
e orticoltori della rete europea 
Ecole_IG

4  N OV E M B R E
Incontro di restituzione dei semi 
all’Associazione La Pimpinella

8  N OV E M B R E
Incontro nell’orto Gandhi con 
studenti della Laurea Magristrale 
in Architettura della Teschnische 
Universität Berlin

1 0  N OV E M B R E
Corso sulla sicurezza per i 
richiedenti asilo che hanno 
partecipato a comun’Orto

2 3  N OV E M B R E
Pranzo presso Quartiere Solidale, 
e consegna diplomi ai richiedenti 
asilo che hanno partecipato a 
comun’Orto


