
Relazione - Bando “Ambiente e comunità: l'energia di chi ti sta vicino”
Incontri nell’Orto

Al fine di dare continuità alla valorizzazione dell’area denominata “Parco Lago di Città” in accordo con il
Comune (con il quale è stato stipulato un Patto) e grazie al contributo della Fondazione e all’AEG è stato
realizzato, un orto/giardino urbano con funzione didattica coinvolgendo le scuole e i centri estivi nella sua
gestione e nella conoscenza degli elementi naturali presenti nella palude sottostante. 

Un ambiente ottimale per sviluppare iniziative di educazione ambientale, ma anche una opportunità per far
scoprire ai cittadini un angolo verde in città e rendere gli stessi partecipi in attività sociali. Un luogo dove i
saperi, le tradizioni e le moderne conoscenze di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente possono unirsi con le
esigenze sociali di soggetti che, per diversi motivi, si trovano in una posizione svantaggiata e con l’impegno
alla riqualificazione di  un bene comune. Un luogo di incontro e di  integrazione intergenerazionale, per i
giovani, gli anziani, le persone diversamente abili e quelle di diversa origine sociale e nazionalità.

L’orto è oggi luogo di socializzazione anche grazie alla collaborazione con altre associazioni a partire da
Ecoredia,  a  Senza  Confini,  allo  ZAC!,  ai  vicini  Eporedianimali  e  recentemente  alle  associazioni  Tree-
Climbing  Ivrea  e  Cor  et  amor.  La  collaborazione  si  è  estesa  anche  con  il  Consorzio  IN.RE.TE  per
l’inserimento di persone in difficoltà. 

Gli obiettivi  del progetto di promuovere la conoscenza dei cicli  naturali  e dei metodi di produzione degli
ortaggi tipici del territorio, di sviluppare la conoscenza delle tecniche di agricoltura biologica grazie anche
all’intervento di esperti, di educare ad un’alimentazione sana, locale e stagionale, di favorire l’incontro e lo
scambio intergenerazionale e interculturale, di stimolare azioni di cittadinanza attiva, sono stati pienamente
raggiunti.
La realizzazione delle attività e iniziative sono state rese possibili con l’aiuto, il supporto e la partecipazione
di insegnanti, volontari, soci delle associazioni, esperti e cittadini.

Il progetto ha permesso l’avvio di azioni volte a coinvolgere  alcune scuole di Ivrea e cintura e dei Centri
estivi

Le attività intraprese sino ad oggi sono state:
 lavori di preparazione del terreno, progettazione e realizzazione dell’orto con la consulenza e l’aiuto

di tecnici agronomi e di aziende agricole del circuito del Gruppo d’Acquisto Solidale;
 Interventi di pulizia nella zona della palude e cura, mantenimento orto;
 Festa di inaugurazione;
 progettazione delle attività didattiche per le scuole e contatti con i referenti per presentare il progetto;
 Laboratori di educazione ambientale, rivolti alle scuole e ai centri estivi, per conoscere la storia del

parco dell’ex lago di Città e per approfondire concetti come biodiversita' ed ecosistema; 
 Laboratori di orticoltura e corso rivolto ad un gruppo di partecipanti;
 Evento di “La piccola Invasione”, nel corso del quale sono state proposte letture a tema, "Libri per

ascoltare la natura", in collaborazione con la cooperativa sociale Alce Rosso.
 Puliamo il Mondo, in collaborazione con altre associazioni, il Comune di Ivrea e SCS, con interventi

di pulizia dell’area mercatale;
 costruzione di una fontana in coccio pesto;
 piantumazione piccoli siepi lungo la recinzione (in fase di realizzazione).

È  stata  data  visibilità   al  progetto  attraverso  i  social,  in  particolare  nella  pagina  specifica
https://www.facebook.com/parcopalude/  e nei siti delle associazioni e del Comune, particolare visibilità è
stata data dalla stampa locale.

Il progetto continua…L’area è aperta 4 giorni alla settimana e sono già in programma diverse iniziative per 
l’autunno e per la prossima primavera.

Le spese sostenute con il contributo della Fondazione sono state: incarico per progettazione, coordinamento
e formazione orto, rimborso spese coordinamento per progettazione e realizzazione attività didattiche; 
acquisto sementi e piantini; stampa materiale.
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