
Progetto Area Giovani
PROGETTI ASL
a.s. 2017/2018

Titolo
RIPRENDIAMOCI L'ORTO 

Soggetto organizzatore Comune di Trieste, PAG Toti in collaborazione con Cooperativa 
Sociale Querciambiente 

 Soc.Referenti Martina Billia    martina.billia@comune.trieste.it 

Istituti destinatari Scuole secondarie secondo grado

Aree tematiche Promozione Salute,  Formazione e Lavoro, Partecipazione e 
Cittadinanza 

Finalità Favorire il recupero della manualità nelle attività connesse agli 
orti

Favorire la cultura della cura degli spazi verdi urbani fra i 
giovani

Offrire un'idea delle potenzialità lavorative ed imprenditoriali nel 
settore agricolo.

Fornire un'occasione formativa ai giovani (alternanza 
scuola/lavoro) che avranno deciso di iscriversi al programma 
verificando l'effettiva attitudine ad intraprendere in futuro tale 
percorso

Riqualificazione di uno spazio grazie al fitorisanamento, verifica 
terreni prima e dopo l'intervento

Consigli su come avviare un’impresa produttiva “green”. 

Descrizione sintetica Accoglienza del gruppo, conoscenza degli spazi del Comune e 
del Polo Giovani Toti. 
Visita alle sedi della Cooperativa Sociale Querciambiente  coop. 
Soc. 
Lezioni sul fitorisanamento, sulla storia agricola di Trieste, 
specie autoctone.
Messa in opera delle 6 vasche per l'orto (pittura, riempimento 
terra, seminatura piantine, innaffiatura.) 
Rastrellamento area, inizio creazione compostiera, 
pacciamatura del terreno.
Raccolta frutti

Riqualificare l'utilizzo di un terreno di proprietà del Comune, 
affinchè diventi uno strumento didattico, un laboratorio 
all'aperto, un luogo della sperimentazione, di ricerca attiva, una 
risorsa di promozione, dandogli valore come luogo verde di 
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qualità, contro il degrado, il consumo del territorio e per la tutela
dell'ambiente.

Dettaglio azioni e 
obiettivi specifici

Dato che oggi è sempre più importante essere dei consumatori 
consapevoli, informati e aggiornati sulla qualità e la genuinità 
dei prodotti, quando il progetto prenderà avvio e sarà 
“autonomo”, i ragazzi potrebbero “adottare” un loro 
appezzamento di terreno dove potranno realizzare il loro orto 
biologico per coltivare le verdure a loro scelta, seguendo la 
stagionalità. 

I ragazzi avranno così la possibilità di creare e gestire il loro 
orto riscoprendo il contatto con la natura con la certezza che i 
prodotti, che porteranno in tavola, sono genuini e a km 0.

Sedi svolgimento Pag Toti, pastini esterni, Cooperativa Sociale Querciambiente 

Tempi di svolgimento Da marzo in poi
La preparazione del terreno dell'orto deve essere fatta all’inizio 
dell'anno, in modo tale che una volta mossa, concimata e fatta 
riposare la terra sia pronta in primavera ad accogliere le nuove 
coltivazioni. 

Competenze/Skills Decision Making (capacità di prendere decisioni), problem 
solving, pensiero critico e creativo, comunicazione efficace,  
capacità relazioni interpersonali, gestione dello stress

N. partecipanti max 10

Fascia di età Scuole secondarie secondo grado

N. ore Il progetto prevede lo svolgimento delle 40 ore del modulo. 
20 ore in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
Querciambiente,  le restanti 20, da svolgere, in maniera 
autonoma con l'affiancamento del personale del Polo Giovani 
Toti,  fino a fine  anno scolastico


