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COLTIVIAMOCI

APPUNTI PER PROGETTARE UN ORTO DIDATTICO 
AL CENTRO PARCO EX DOGANA AUSTROUNGARICA



La Cooperativa Il Perograno Servizi Onlus (0rganizzazione non 
lucrativa a mutualità prevalente) nasce nel marzo 1995 in risposta 
alle diverse necessità emergenti nell’ambito della disabilità. La 
Cooperativa opera nella provincia di Varese e Milano, attualmente 
gestisce i seguenti servizi: 
Unità di offerta sociale C.S.E. “Centro Socio Educativo” per 
persone disabili per cui non è possibile un inserimento lavorativo. 
Unità di offerta sociale S.F.A. “Servizio di Formazione 
all’Autonomia” per persone disabili per cui si ipotizza un 
inserimento lavorativo e/o una vita autonoma. 

Da diversi anni lavoriamo nell’ottica dell’apertura verso l’esterno 
attuando progetti con diverse realtà quali scuole e  biblioteche e 
lo scorso anno abbiamo portato una mostra “L’uomo che piantava 
alberi” all’interno dello spazio espositivo della sede del parco. 
Alla base dei nostri percorsi di collaborazione vi è una visione 
globale dell’essere umano, in cui le dimensioni motoria, senso-
percettiva, cognitiva e affettiva si interscambiano. I nostri 
progetti si distinguono per il carattere di apertura a tutte le 
possibilità comunicative ed espressive, verbali o non verbali.  
Paricolare attenzione viene data alla sfera emotiva, alla capacità 
di riconoscere i propri sentimenti e quelli degli altri, di motivare 
se stessi e di gestire positivamente le proprie emozioni, tanto 
interiormente quanto nelle relazioni sociali. Tutto ciò deve essere 
considerato, nella progettazione di percorsi educativi, come 
crescente capacità di uscire dal proprio punto di vista e di 
collocarsi nei panni e nella mente degli altri e di valorizzare così 
la condivisione dell’esperienza.

CHI SIAMO

La Cooperativa Ester Produzioni s i occupa di 
comunicazione. E’ una casa di produzione formata da 
professionisti nel settore creativo, dell’audiovisivo e della 
documentazione. La Cooperativa si occupa dello sviluppo e 
della produzione di film  lungometraggi, cortometraggi, 
documentari, spot pubblicitari, videoclip, programmi 
televisivi. La cooperativa gestisce il Centro Parco ex Dogana 
Austroungarica di Lonate Pozzolo a Tornavento (VA), centro 
accoglienza e informazione del Parco Lombardo della Valle 
del Ticino e la Bottega delle Delizie del Consorzio Produttori 
Agricoli Parco Ticino – produzione controllata. Inoltre 
organizza eventi di carattere culturale, sociale, sportivo ed 
ambientale.

IL PARCO AL CENTRO: COLLABORARE CON IL TERRITORIO



COSA VOGLIAMO FARE?

Aiutare le persone a comprendere il valore del Parco inteso come 
bene comune, da vivere per ritrovare il giusto legame con la 
natura nel rispetto e nella valorizzazione del luogo (es. uso 
dell’area pic-nic, delle aiuole e dei prati circostanti il Centro 
Parco; diffondere gli interventi del Parco Ticino nell’ambito della 
conservazione degli ambienti agricoli e forestali presenti nell’area 
protetta). 

Ridare vita ad un area verde del Centro Parco ex Dogana 
Austroungarica attualmente incolta e priva di progettazione e 
valorizzazione (es. quella antistante l’ingresso o quella retrostante 
l’edificio).  

Coltivare un piccolo orto di piante officinali e di ortaggi, ad uso 
domestico, didattico e soprattutto terapeutico. 
Creare una collaborazione tra la Cooperativa Ester Produzioni, 
gestore del Centro Parco e la Cooperativa Il Perograno, per la 
piccola manutenzione ordinaria del verde del Centro Parco (es. 
potatura e risanamento rose, pulizia dell’area, raccolta frutti 
spontanei). 

RITROVARE IL GIUSTO LEGAME CON LA NATURA



QUALI OBIETTIVI?

Il contatto con la natura, le piante e la terra svolge un effetto 
terapeutico per le persone che ne vengono in contatto. Tagliare, 
potare, annaffiare o semplicemente passeggiare nel verde sono 
azioni che prevedono un impegno fisico, ecologico, terapeutico e 
soprattutto una stimolazione sensoriale.  

L'attività nell’orto o nel giardino aromatico si esprime, 
banalmente ma efficacemente, con l'attività di cura delle 
piante, che aiuta a comprendere anche l’importanza della cura 
di sé, dell’altro e dell’ambiente che lo circonda.  

Punto focale del progetto è la relazione educativa.  
L’incontro fra persone con storie diverse diventa il punto di 
partenza per il riconoscimento di tali diversità e la 
valorizzazione del singolo individuo, pertanto l’orto didattico 
diventa un vero e proprio strumento educativo.

EDUCAZIONE, INCLUSIONE, PARTECIPAZIONE 



PER CHI?

Negli ultimi anni si ricomincia a pensare che parchi 
e giardini siano una forma di cura vera e propria, 
che porta beneficio sia alla sfera fisica che a 
quella psichica. Stare a contatto con la natura 
assume un valore importante per chi vive uno stato 
di malattia o di disabilità, e più in generale per 
chiunque. 

Il progetto si rivolge in prima battuta agli utenti 
della Cooperativa Il Perograno, interessati da varie 
disabilità (5-6 utenti del CSE (Centro Socio 
Educativo) e si avvarrà del tutoraggio degli 
educatori della Cooperativa.  

Coltiviamoci è un progetto di valore che può 
costituire un’attrattiva didattica ed educativa 
anche per le molte famiglie e bambini che nel 
fine settimana frequentano il Centro Parco, 
nonché per le scuole in visita con le guide 
naturalistiche.

UN CENTRO PARCO ACCOGLIENTE PER TUTTI, SENZA DIFFERENZE



QUALI SONO I PUNTI DI FORZA?

Parco Lombardo della Valle del Ticino potrebbe patrocinare e 
supervisionare il progetto e mettere a disposizione le proprie 
competenze nel settore, formare gli operatori del progetto e 
soprattutto vigilare affinché l’orto si avvalga solo di piante 
autoctone e di valore per il territorio. 

La Cooperativa Ester Produzioni può coordinare il progetto e 
promuoverlo nelle attività e nei servizi offerti del Centro Parco. 
In connessione poi con il Punto Ristoro e il negozio del Consorzio 
Produttori Agricoli Parco Ticino, l’orto può essere uno strumento 
utile per mostrare agli utenti quali piante e prodotti si coltivano 
e si trasformano nel Parco del Ticino.  

La Cooperativa Il Perograno, collabora al progetto tramite gli 
utenti del Centro Socio Educativo, i laboratori occupazionali e gli 
educatori professionali. 

LE COMPETENZE DEGLI ATTORI COINVOLTI



CONCLUSIONI

Coerentemente con la mission del Centro Parco ex Dogana Austroungarica, questo progetto 
s’integra perfettamente con altre iniziative, alcune in fase di progettazione, altre da 
elaborare: 

INIZIATIVE IN CORSO E ALTRE DA PROGETTARE

«Incontri sul campo» con i 
responsabili e i tecnici del settore 
agricoltura del Parco Ticino.

Workshop di lavoro per la semina 
o i l raccolto; cors i d i in-
formazione sul verde e sul 
g i a rd i nagg i o , s u l l e p i an te 
commestibili, sul compostaggio, 
sulle conserve, etc.



Corretto posizionamento della 
casetta degli insetti, realizzata 
dai bambini per il Centro Parco.

Laboratori di creatività tra 
orto, natura e arte (la natura è 
la prima fonte di ispirazione 
per l’arte).



Laboratorio di falegnameria, per realizzare un piccolo recinto all’orto, e 
oggetti di design- riciclo che potrebbero essere utili al Centro Parco (es. 
fiorerie, posteggi delle biciclette, segnaletiche in legno, bidoni per raccolta 
differenziata). 



Barefooting, “in giardino a piede libero”: si stanno diffondendo anche in Italia le piste per barefooting, 
luoghi naturali dove vengono allestiti sentieri comodi e piacevoli in cui adulti e bambini possono liberarsi 
delle scarpe e passeggiare in libertà. Benefico dal punto di vista fisico e psichico, il camminare a piedi 
scalzi sull'erba e su altri materiali naturali è un'esperienza sensoriale molto forte che trova impiego anche 
a fini terapeutici e riabilitativi. In giardino si può allestire una vera e propria pista da barefooting, con 
erbe diverse, ghiaia sottile, sabbia, corteccia, lastre di pietra e altri materiali, avendo cura di controllarla 
periodicamente affinché sia sempre pulita e priva di materiali appuntiti o pericolosi.
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Seminato nella prima decade di Giugno e coltivato nella cascina Gambarina di Abbiategrasso, il 
mais è stato trasportato in città nella notte del 30 Luglio e l’indomani era già un campo maturo. 
Per tutto il mese di Agosto il mais sarà curato nella piazza di Expo Gate e successivamente il 
campo sarà smontato e redistribuito in città tramite un bando di adozione dei singoli bancali.   

Due di questi bancali nel mese di marzoo 2015 arriveranno presso il Centro Parco ex Dogana A.

http://www.quantomais.org/?page_id=27

