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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE” 

	   	   	   	   	  
Da oggi è attiva la “Vetrina delle buone pratiche”: uno spazio dove raccogliere, condividere e 
dare visibilità a tutte le iniziative virtuose e meritorie che i nostri Centri realizzano ogni giorno su 
tutto il territorio nazionale.  E’ una maniera per riconoscere e valorizzare il lavoro dei nostri 
volontari, dei nostri “eroi della quotidianità” e stimolare un processo emulativo all’interno di tutta 
l’Associazione. Lo scopo della Vetrina delle Buone Pratiche è quello di creare un’occasione per 
comunicare, condividere e imparare a condividere la qualità, l’impegno, i progetti dei nostri Centri 
e dei nostri volontari . 
 

INSERISCI TUTTE LE INFORMAZIONI E INVIALO A: sviluppo.progettuale@ancescao.it 
 
Nome del Centro: CENTRO DI PALMETTA 
Referente del Centro: VALENTINA TADDEI / cell: 339 8055719 
Telefono: 0744 1906719 
Indirizzo e-mail: associazione.demetra@gmail.com 
Eventuale sito del Centro: www.palmetta.it 
 
Nome dell’iniziativa “buona pratica”: ORTO 21 
 
Descrizione in sintesi (500 battute):  
 
L’Orto21 ha l’importante ruolo di essere luogo di incontro e di integrazione 
intergenerazionale, per i giovani, gli anziani, le famiglie, i lavoratori, i disoccupati, le persone 
di diversa origine sociale e nazionalità. Il progetto propone attività collettive di giardinaggio, 
orticoltura e frutticoltura, al fine di promuovere l’educazione e la formazione di adulti e 
bambini, il rispetto per l’ambiente, la creazione e il consolidamento di legami sociali. 
 
Descrizione completa (2000 battute) 
 
Il progetto prevede l’utilizzo di un terreno sito in Loc. Palmetta nel Comune di Terni nella 
disponibilità dell’Associazione Demetra. L’area ospita attualmente solo un piccolo frutteto ma 
ha tutte le caratteristiche e potenzialità per essere destinato ad orto biologico, ampliando 
anche il frutteto esistente. Occorre realizzare tutte le opere di organizzazione degli spazi con 
bonifiche di altre essenze spontanee e preparazione del terreno all’attività agricola; sarà 
inoltre necessario recintare l’area per la opportuna sicurezza dei frequentatori e la protezione 
dei prodotti dell’attività. Fra i lavori previsti sono compresi la costruzione di un ricovero per 
gli attrezzi, sistemi di irrigazione e la creazione di percorsi di osservazione e raccolta. 
Nell’area è presente un fabbricato che sarà destinato agli incontri formativi con i giovani, le 
scuole, gli anziani e pertanto dovranno essere realizzati tutti i lavori di sistemazione e 
manutenzione straordinaria necessari.  
Tutti i lavori saranno realizzati da detenuti in Art. 21 opportunamente selezionati dalla Casa 
Circondariale di Terni sotto il controllo di un tutor costituito da un agronomo e con la 
collaborazione di volontari dell’Associazione Demetra.  
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I detenuti potranno raggiungere il luogo con mezzi pubblici, essendo molto vicino al centro 
cittadino, e potranno usufruire dei servizi igienici e della cucina esistenti nel fabbricato.  
 
AZIONI · Costruire uno spazio vitale dove sentirsi a proprio agio, conversare, passeggiare, 
piantare, seminare, divertirsi, aiutarsi, ascoltare, parlare, leggere, trascorrere il tempo;  
· Favorire la socializzazione e l’integrazione fra i cittadini; · Sensibilizzare ed educare a uno 
stile di vita eco-sostenibile; · Consentire lo scambio intergenerazionale delle conoscenze;  
· Essere strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio e della cultura ad esso  
legata; · Essere spunto di percorsi di educazione alimentare; · Essere opportunità di impiego 
di personale con scarsa qualifica ma grande bisogno di integrazione e di recupero sociale 
(detenuti in regime di Art. 21 )  
DURATA – Il progetto avrà la durata di un anno e potrà essere replicato utilizzando diverse 
risorse e riservando alle annualità successive le attività di manutenzione ordinaria e quelle di 
gestione agricola dell’area.  
 
FOTOGRAFIE: allegare da 3 a 5 fotografie che rappresentano la vostra iniziativa “buona 
pratica” 
 

   LA STRUTTURA 
 

   IL FRUTTETO 
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IL GRUPPO DI LAVORO 
 

 
 
 
 
L’ORTO SINERGICO  
 

      


