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ORTO SOCIALE Sinergico

L’IDEA E IL
progetto

Produzione di Ortaggi,
Frutta e Trasformati

2016-2017

2017

Casalmaggiore

Scandolara
       Ravara

San Giovanni
 in croce

Piadena

Drizzona

Creare un nuyovo modello di welfare
sociale basato sul lavoro di comunità,
affondando le radici nella cultura
contadina del territorio.

Inserimenti Lavorativi
 - Persone in condizione
 di fragilità lavorativa
 - Responsabile Agronomico
 - Responsabile Educativo
 - Responsabile Distribuzione
 e trasformazione

Orto di Comunità

Spazio Itergenerazionale

Orto didattico per le Scuole

Sostenibilità Ambientale

Coltivazione con i più
avanzati sistemi di
agricoltura biologica
e biodinamica



Legami di Terra
Il progetto nasce nel 2016 dopo una
sperimentazione positiva nel 2012.
Il capofila è il Consorzio Casalasco
dei Servizi Sociali che scrive e 
gestisce Legami di Terra.
Il Progetto è incentrato sulla
produzione, raccolta e 
traformazione di prodotti
ortofrutticoli. 
Attualmente sono attivi sul 
territorio 6 orti sociali
sinergici per un totale di oltre
30.000 mq di area coltivabile.
Sono inserite 27 persone in
condizioni di fragilità lavorativa, 
un tutor Agronomico ed uno
Educativo, per un impegno di
80 ore mensili per 8 mesi all’anno
I fondi per la realizzazione e 
gestione del progetto provengono 
in parte dai Comuni, in parte dal
finanziamento di un bando Cariplo,
in scadenza a novembre 2017, al
fund raising presso le aziende del 
territorio, e grazie anche a donazioni 
di signoli cittadini.

Il sogno e il progetto è che Legami di 
Terra diventi un’impresa sociale 
autosostenibile che unisca al suo 
interno il mondo del no-profit con la 
rete di realtà produttive del Casalasco.

Borse Lavoro
da 300 euro

al mese (80 h)

Al Primo anno di attività,
con circa 3.000 mq
di terra coltivabile,

abbiamo ricavato
dalla distribuzione
circa 3.500 euro

Nel 2017 
due aziende del terrritorio
hanno adottato due orti,

contribuendo alla
nascita e crescita

C’è stato il coinvolgimento
delle comunità locali

e delle scuole. 



CULTURA
ALIMENTARE

EVENTI e 
FESTE CONTADINE

ATTIVITA’
DIDATTICA

RIQUALIFICAZIONE
URBANA

Incontri con Cittadini
Pubblicazioni
Corsi di Formazione

Percorsi Didattici

Organizzazione di eventi
Partecipazione con

banchetti espositivi 

Sistemazione giardini
Manutenzione del verde

Realizzazione Orti di Quartiere

impresa sociale
PRODOTTI FRESCHI
e TRASFORMATI
Distribuzione al dettaglio
Fornitura a ristoranti



Il 2018 è l’anno in cui verrà consolidata 
l’attività produttiva, con l’avvio completo di 
tutti gli orti, l’implementazione di serre e dei 
frutteti. 
La sostenibilità economica è prevista per il 
2020, quando la produzione avrà un volume 
tale da permetterci di sostenere i ritmi del 
mercato ortofrutticolo.
Attualmente è in fase di sperimentazione la 
rete di distribuzione attraverso:
- Gruppi di acquisto solidale (alcuni già 
formati, altri in formazione con percorsi di 
sviluppo di comunità)
- Ristoranti e eventi gastronomici
- Mercati contadini e banchetti a fiere

COSTI DEL PROGETTO
Il maggiore investimento è sulle persone. 
Oltre l’80% dei costi è reltivo agli stipendi ed 
alle borse lavoro. 
Esclusi gli stipendi, il costo medio di impianto 
di un orto da 5.000 mq è di 10.000 € e 
comprende l’impianto idraulico, attrezzi e 
ripostiglio, piantine, paglia, fitotrattamenti. 
In corso d’opera il costo si abbatte a circa 
2.000 €

INVESTIMENTI PIANIFICATI
Gli investimenti sono atti ad aumentare la 
capacità produttiva e la possibilità quindi di 
un utile maggiore per la sostenibilità 
economica. In tal senso i primi investimenti 
saranno sulle piante da frutto e le serre.

stato dell’arte

Alcune nostre partecipazioni
* Festa S.Omobono e S.Bartolomeo
(Drizzona)
* Festa dei Nonni (Scandolara R.)
* Sagra di Paese (S.Giovanni in C.)
* Festa della Zucca (Casalmaggiore)



START UP

SEEDS

01 PREPARAZIONE
TERRENO 02SEMINA e 

COLTIVAZIONE

03RACCOLTA e 
TRASFORMAZIONE04 DISTRIBUZIONE

PRODOTTI

Attrezzi
Impianto di irrigazione
Casetta
Arredo per attività
Stalla
Recinzioni

Trasporto
Banchetto di vendita
Materiale per vendita
Pubblicità

Attrezzi per la raccolta
Immagazzinamento

Vasi ed etichette
Laboratorio di trasformazione

Sementi e Piantine
Frutteto

Prodotti Fitosanitari
Pacciamatura

Supporti
Serra
Arnie

Autoproduzione
in due anni

Manca un trattorino
con fresa

Permette stoccaggio
materiali e vendita

Arredo per picnic e
educazione ambientale

Mancano
le piante

Permettono
ampliamento
delle colture

Per aumentare
l’o�erta 

dei prodotti

Serve un furgone Cella frigorifera

Obiettivo 2020

START UP 2016-2017
Durante la fase di start up l’obiettivo è stato la preparazione dei campi secondo il metodo sinergico, 
completato a �ne settembre 2017 con 6 orti attivi, completi di impianto idraulico, colle di coltivazione e 
pacciamatura.  Nello schema sottostante sono riportati in nero le voci di progetto attualmente realizzate, in 
rosso quelle ancora da realizzare, per cui è attiva una campagna di fund raising.



02

03

orto
2.500 mq

ORTO SOCIALE
S I N E R G I C O

FUND
RAISING €

7.500 €
2.000 €

2.500 €
1.000 €

Costo degli  
inserimenti 
lavorativi

Legami di Terra

Piante, sementi 
e fitotrattamenti

Costo del 
tutoraggio 

educativo ed 
agronomico

attrezzi, 
materiale per 

trasformazione e 
vendita 5.000 €

Ipotetico 
ricavato (al I° 
anno) dalla 

distribuzione dei 
prodotti 



Facebook: Consorzio Casalasco  
                          Servizi Sociali

TEL. 0375 203122

E-mail: u�ciodipiano@concass.it

Consorzio
Casalasco
Servizi Sociali

Ente pubblico costituitosi nel 2007, tra i soci i 20 Comuni del distretto socio-sanitario del 
casalasco (Casalmaggiore, Ca’ d’Andrea, Calvatone, Casteldidone, Cingia de’ Botti, Drizzona, 
Gussola, Martignana di Po, Motta Balu�, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, 
San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre de’ Picenardi, 
Torricella del Pizzo, Voltido, si occupa della gestione associata di servizi sociali e della 
programmazione sociale per conto dei comuni soci. Le fonti di �nanziamento dell'ente sono 
rappresentate da fondi nazionali, regionali e comunali. Il Consorzio promuove il coinvolgimento 
delle realtà pubbliche (istituzioni sanitarie ospedaliere, scolastiche, ecc.) e private del territorio 
(associazioni, cooperative, ecc.) nell'ottica della promozione del lavoro integrato a bene�cio della 
cittadinanza. A titolo esempli�cativo e non esaustivo il consorzio si occupa di gestire: 
- Assistenza domiciliare per anziani, disabili e minori
- Servizio di tutela minori e a�di familiari
- Servizio di inserimenti lavorativi per persone disabili e svantaggiate
- Segretariato sociale e servizio sociale professionale
- Servizio di integrazione scolastica per alunni disabili
- Servizio trasporto alunni disabili
- Progettualità di carattere promozionale e preventivo.


