Ortofficine Creative
Semini Cultura, Raccogli Comunità

Localizzazione
Via S. Alberto, 27, Rivolta
d'Adda (Crema)

Contatti
ortofficinecreative@gmail.com

Sito web
www.ortofficinecreative.it

AMBIENTE E
COMUNITà DI
APPRENDIMENTO

Sustainability
is Human.

Ortofficine Creative è un’Associazione di Promozione Sociale
nata a gennaio 2017 dalla volontà di un gruppo di giovani che
ha voluto sperimentare un’agricoltura sostenibile dal punto di
vista sociale, economico e ambientale. Ortofficine è spazio di
aggregazione e produzione culturale, fondato sulla sinergia tra
agricoltura, cultura e welfare generativo, trasformando così i
luoghi in laboratori ove le relazioni rigenerano contenitore e
contenuti. L’obiettivo è di superare la sola produzione di beni
alimentari, verso un miglioramento della qualità della vita
delle persone, promuovendo modelli di produzione e consumo
sani e sostenibili, oltre al benessere e la partecipazione e il
protagonismo della comunità locale.
Da circa 2 anni Ortofficine coltiva circa un ettaro di terra e
gestisce 20 arnie: i prodotti sono venduti sul territorio
attraverso mercati locali, nella sede e grazie alla consegna
porta a porta. Il ricavato delle vendite concorre alla
sostenibilità dell’iniziativa, oltre a diffondere questa storia di
cambiamento.
I campi di Ortofficine sono un bene comune. Vengono coltivati
unendo i modelli dell’agricoltura sociale e dell’agricoltura di
comunità: chiunque può essere un contadino alle Ortofficine.
Grazie alle sinergie con Camminiamo Insieme, l’U.O. di
Riabilitazione da Dipendenze, il Comune di Rivolta d’Adda, la
Coop. A Domicilio, i prodotti sono coltivati anche da giovani
con disabilità, ragazzi in percorsi di riabilitazione da
dipendenze e giovani migranti richiedenti asilo.
Seguendo i principi dell’agricoltura biologica e sinergica,
Ortofficine si prende cura dell’ambiente e della sua
biodiversità. la lavorazione della terra diventa un espediente
per avvicinare e coinvolgere tutta la comunità e per invitarla a
riflettere e a sperimentarsi. Ortofficine organizza, inoltre,
eventi culturali e conviviali, laboratori per bambini, giornate di
“agrifitness”. Sono attivi progetti con le scuole, con l’obiettivo
di promuovere l’outdoor education e i principi di una sana
alimentazione, attraverso il coinvolgimento di associazioni,
famiglie, amministrazioni e enti.

