FORM BEST PRACTICES CONTEST 2020

Comune ORSARA DI PUGLIA

Paese ITALIA

Persona di contatto Sig./Sig.ra TOMMASO LECCE Telefono 349/7001787

E-mail sindacoorsaratl@gmail.com

Nome progetto
ORTICARIA

Categoria criteri di certificazione: segna la categoria del tuo progetto
O
O
O
O
O

Politiche energetiche e ambientali;
Politiche infrastrutturali;
Politiche per la qualita’ urbana;
Politiche agricole, turistiche, artigianali;
Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza
e la formazione;
x Coesione sociale.
*Cittaslow Solidarity Covid-19

Sommario progetto

il proge)o “ORTICARIA – L’inclusione sociale delle persone con disagio psichico a)raverso
l’or<coltura.

Scopo del progetto

La cooperativa sociale di tipo B “L’Ortovolante” nasce da un sogno, da una visione, da un
percorso lontano. Nasce dalla consapevolezza che è possibile guardare e rapportarsi con le
persone che vivono in fragilità sociale, in particolare con il disagio mentale, senza pregiudizi,
senza paure. Il lavoro, la fatica, il prendersi cura di qualcosa. Di un orto, di un abete, di una
pianta. Per poi prendersi cura di se stessi, scoprendo nuove e vecchie capacità rimaste assopite
per troppo tempo. E’ questo che ha rivelato il progetto di “Ortoterapia” promosso ad Orsara di
Puglia nei mesi scorsi. L’agricoltura sociale come strumento concreto di integrazione, di
inclusione, di sviluppo, di occupazione. Il progetto è stato finanziato dal GAL Meridaunia
attraverso il P.S.R. Puglia 2007/2013, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale ed ha
coinvolto un gruppo di persone in attività laboratoriali e didattiche in ambito forestale ed
ortocolturale. Gli utenti sono stati segnalati dai servizi sociali del Comune di Orsara di Puglia
coinvolti, in stretta sinergia con i servizi territoriali dell'Asl, in particolare della salute mentale, e
del CSM di Troia. Il progetto è stato gestito dalla cooperativa sociale Medtraining di Foggia ed ha
potuto fare leva su diverse figure professionali, come operatori, educatrici, tecnici conduttori,
assistenti sociali, psicologi e formatori.

Risultato del progetto

Ad Orsara di Puglia le attività si sono svolte presso il vivaio forestale “Acquara” grazie alla
collaborazione dell’ARIF Puglia. Laboratori, incontri, addobbi e consegna degli abeti di Natale,
pulizia del parco comunale “San Mauro Torinese”. I beneficiari del progetto hanno percepito di
essere parte integrante di una comunità, l’importanza di essere pagati per il lavoro fatto.
Dignità, autonomia, socializzazione, partecipazione. Ingredienti fondamentali per migliorare la
qualità della vita delle persone con disagio mentale e dei loro familiari.
Alla fine del progetto, dunque, è rimasta la voglia di mettersi in gioco, di ripartire, di non
fermarsi, di fare della cura dell’ambiente, della terra e delle risorse che da essa derivano, il
terreno fertile per avviarsi verso percorsi di reale integrazione socio-lavorativa.
Rispetto per l'ambiente, per la natura, per gli altri.
Rispetto per i beni comuni, per gli spazi, per le aree verdi. Soprattutto per le persone più fragili,
che rischiano ogni giorno di essere spazzate via dal vento dell'emarginazione.
Di quel progetto di inclusione resta tanto.
Resta il prezioso patrimonio di competenze acquisite dagli utenti e dagli operatori del progetto.
Resta il fatto che da quell’esperienza è nata la cooperativa sociale di tipo B denominata
“L’Ortovolante”.
Il sogno è quello di continuare a volare, di occuparsi delle persone che più di altri vivono
l’incertezza e la fragilità del nostro tempo, del patrimonio ambientale culturale e ambientale del
nostro territorio per favorire occasioni di lavoro, di integrazione e di sviluppo.

Finanza (costi e vantaggi)

VOCI DI COSTO
TOTALE

COSTO UNITARIO ANNUO (12 MESI)

CONTRIBUTO ASSISTENZIALE UTENTI CSM TROIA
16.800,00

NUMERO UTENTI
€ 2400,00

7

SPESE ASSICURAZIONE RCT- INFORTUNI UTENTI CSM TROIA € 220,00
1540,00
SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA ECONOMICA E INSERIMENTO LAVORATIVO
8000,00 €
TOTALE

€ 26.340,00

Staff (personale coinvolto e uso del tempo)
COOP. ORTOVOLANTE, ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO

Ulteriori informazioni (se necessarie)

Link website

Pagina Facebook “Ortovolante”

(se disponibile)

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: info@cittaslow.net
- Scadenza di partecipazione, 5 se8embre 2020 -
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€

8000,00 €

