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1. INFORMAZIONI GENERALI 
Nome della rete Orti in Pace 

Anno di fondazione 2016 

Luogo Allerona / Umbria / Italia 

Coordinamento  Associazione “Il Ginepro” 

Accordo di collaborazione Accordi e norme semi-formali 

Membri Associazioni di volontariato legate all'ambiente e 
all'economia sociale; cooperative sociali; Associazioni 
culturali; Individui 

Ambito/I di intervento Inclusione/Integrazione in genere; Mercato del lavoro; 
Istruzione e formazione; Cultura e sport 

Gruppi target migranti; Rifugiati 

Tipo di rete Rete di integrazione non statale 

 

 

 

2. CARATTERISTICHE DELLA RETE 
Breve descrizione “Orti in Pace” è un progetto di agricoltura sociale con un 

orto comunitario dove migranti e rifugiati sono invitati a 
lavorare. L’orto è un luogo di incontro e di apprendimento e 
può essere sede di vari eventi culturali. L'obiettivo 
dichiarato è quello di creare un contesto aperto e inclusivo 
che permetta un'economia sostenibile, rispetti l'ambiente e 
le persone che vogliono partecipare alle attività della r 

Risorse  Concessione gratuita di terreni da parte di un 
individuo impegnato 

 Risorse del progetto SIPROIMI del comune di 
Orvieto e della cooperativa “Oasi agricola” 

Modalità interne di facilitazione e 
comunicazione 

 Incontri di rete in un contesto informale (all'aperto) 

 E-mail 

 Messaggistica istantanea (WhatsApp) 

Comunicazione esterna ed eventi   Eventi pubblici (cinema all’aperto) 

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE 
Fattori di successo  Relazioni orizzontali: tutti i partecipanti alla rete si 

incontrano alla pari, tutti sono i benvenuti 

 Miglioramento continuo e costante nonostante 
poche risorse economiche 

 Espandere la rete con nuove idee 

 Approccio inclusivo 

 Località adatta 

 Attività culturali 

Sfide e lezioni apprese  Espandere la rete al di fuori dei soliti membri: Orti in 
Pace mira a creare una rete di aziende per ospitare 
tirocini per i migranti ospitati nel centro di 



 

 

 

 

 

 

 

accoglienza e per le persone con disabilità e per 
assumere persone che partecipano al progetto 
dell'orto. Questo obiettivo non è stato ancora 
completamente raggiunto, ma i progressi sono lenti. 

 Affermare ulteriormente Orti in Pace, non solo nel 
campo dell'agricoltura ma soprattutto 
nell'organizzazione di eventi socio-culturali 

Valutazione e sostenibilità  Nessuna tecnica di valutazione attualmente in uso 

 Cercare costantemente di coinvolgere nuovi attori e 
aderire a progetti, ad es. un progetto per ospitare 
detenuti in attività di formazione 

Impatto, innovazione e trasferibilità Una rete di attori dell'integrazione nel campo dell'agricoltura 
sociale offre un approccio adatto ad introdurre migranti e 
rifugiati nel mercato del lavoro e a familiarizzare con la 
società locale in una zona rurale. La rete offre 
un'opportunità a bassa soglia di incontro e apprendimento. 
Questa potrebbe essere una strategia anche in altre zone 
rurali in tutta Europa. 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Sito web, Social Media / 

Indirizzo e-mail / 


