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L’ orto di Dimaro “I frutti del Noce”
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Il progetto “I frutti
del Noce” nasce da
una richiesta
di pensare in mod
o alternativo il prog
et
to di
coltivazione dell’or
to come concepito
fino ad oggi nella
programmazione de
lla cooperativa GSH
. Un progetto
che ha in sé degli
aspetti di Simulim
pr
es
a quali la
riproduzione dell’am
biente di lavoro co
n
l’obiettivo
principale di creare
“impresa”. In ques
t’ottica il centro
Occupazionale “Il
Noce” di Dimaro at
traverso un
lavoro di equipe ed
ucatori-utenti ha id
eato un progetto
considerando la co
operativa GSH co
me potenziale
finanziatore di un’id
ea sostenibile che
permetta agli
utenti di diventare
imprenditori di se
stessi. Perché
un’idea possa essere
finanziata deve esse
re credibile
e sostenibile. In qu
esto progetto la co
op
er
ativa
diventa l’interlocu
tore/ finanziatore di
un progetto
eco-sostenibile ch
e permetta agli uten
re del piacere di curare
ti di evolvere
personalmente e pr
perché tutti possano gode
i
azz
rag
re
ofessionalmente.
tti incontrandosi con alt
la terra e raccoglierne i fru
di
n loro passioni e momenti
Si tratta di un orto
persone, condividendo co
go
speciale, totalmen
permette di creare un luo
te accessibile e
praticabile in auto
svago. L’orto così pensato
nomia rialzato e se
, offre la possibilità
nza ostacoli fruibile
po di dialogo e di incontro
dalle persone in ca
tem
un
e
rrozzina, ma anche
ti le
da anziani e
nquillo e sereno che aiu
di instaurare un clima tra
onto.
persone ad aprirsi al confr
nuali è possibile creare
Attraverso le attività ma
endo
to di nuove abilità; esegu
occasioni di apprendimen
one, che vanno dalla
i vari metodi di coltivazi
azione,
alla semina, alla concim
preparazione del terreno,
gono
naffiatura, i ragazzi sosten
alla cura con pulitura e an
molo
presenta un fattore di sti
uno sforzo fisico che rap
lavoro nell’orto è svolto
sia psichico che fisico. Il
è
ssibilità di socializzare, ed
in gruppo per offrire la po
re
ora
dire le relazioni e migli
un’occasione per approfon
ione.
le capacità di collaboraz
pria
i incrementeranno la pro
Grazie alle attività i ragazz
gno
pianta richiede un impe
autostima: la cura di una
i risultati sono visibili ed
che è alla portata di molti,
ione, permettendo così di
in grado di dare soddisfaz
.
acquisire fiducia e stima
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