Report Tavola Rotonda progetto: “Ortissimi, coltiva la tua città”

In data 24/10/2017, alle ore 19.30,
0, presso gli spazi del C.A.M. Garibaldi in corso Garibaldi 27 a Milano, si è
tenuta la tavola rotonda moderata da AREA Ridef,, composta dai rappresentanti degli Orti comuni e dei
Giardini Condivisi della Città Metropolitana di Milano e organizzata al fine dell’incontro
incontro e dell’ascolto di
tutti gli stakeholder del progetto “Ortissimi, coltiva la tua città”.
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle seguenti realtà:
realtà
• AREA Ridef
• Orti di via Padova
• Gruppo Verde
• Green Island/Giardini di San Faustino
• Giardino Condiviso La Chiocciola
• Il Giardino degli Aromi
• Associazione Civici
• Retake Milano
• Orti Missaglia
• Giardino Condiviso di via Scaldasole
• Il Giardino Nascosto
Al tavolo di lavoro ha preso parte anche l’Assessore
l’
all’Ambiente Elena Grandi,, in veste di rappresentante
del Comune di Milano.
Il meeting ha avuto inizio con la presentazione da parte di AREA Ridef del progetto “Ortissimi, coltiva la
tua città”. L’iniziativa è stata presentata come una piattaforma in grado di fare da collettore di tutte le
realtà agricole territoriali,, alimentato da contenuti e proposte dei singoli attori e creato al fine della
realizzazione di un network coeso che faciliti l’accesso alle risorse e la risoluzione delle problematiche
legate al mondo dell’agricoltura urbana.
A seguito della presentazione di progetto,
progetto le realtà presenti alla riunione si sono espresse manifestando
manifest
la
propria opinione circa eventuali punti di forza e di debolezza del progetto.
In base alle considerazioni degli attori presenti alla tavola rotonda, una prima SWOT analysis progettuale
risulta così ripartita:
Weaknesses:
-Già
Già presente un network virtuale attinente al tema dell’agricoltura urbana composto da 3 piattaforme
online (Politecnico di Milano, Agricity, Libere rape urbane).
urbane)
-Già
Già attiva da 10 anni una rete informale, creata dal
da basso e coesa fra gli agricoltori urbani della
dell Città
Metropolitana di Milano.
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-Problematiche,
Problematiche, questioni amministrative e legali riguardano il rapporto contrattuale fra due soggetti:
singolo orto e Comune. La figura dell’interlocutore unico con le istituzioni
istituzioni viene svolta dai rappresentati di
queste ultime (es. Assessore all’Ambiente Elena Grandi).
Grandi)
Attualmente assente un rapporto di fiducia e conoscenza fra le singole realtà e l’aggregatore Ortissmi.
-Attualmente
Area Ridef, in qualità di promotore di progetto, deve costruire un processo di fidelizzazione che parta dalla
conoscenza approfondita delle realtà e della documentazione giuridico-amministrativa
giuridico
strativa che le regola, per
giungere a un coinvolgimento dei singoli
ingoli attori e alla realizzazione di azioni condivise e partecipate.
Assente informazione aggiornata su convenzioni e delibere istituzionali in materia.
-Assente
Strenghts:
-Ortissimi
Ortissimi si presenta come un’opportunità in termini di risorse economiche ed energetiche da dedicare alle
singole realtà.
-Ortissimi come un’occasione
occasione per comunicare storia e tradizione delle singole realtà – attività di Lobby.
-Ortissimi come potenziale interlocutore con enti assicurativi per la stipulazione di una convenzione unica
locale.
-Ortissimi come strumento di ricerca
rca per mappatura di aree ortive private oltre che pubbliche e di aree
residuali e dismesse da adibire all’agricoltura urbana.
-Ortissimi, attraverso gli esperti di AREA Ridef, come strumento di analisi per il calcolo di CO2 risparmiata
grazie all’attività ortiva.
Possibilità di sviluppo:
Partecipazione a incontri formali attinenti l’ambito dell’agricoltura urbana (9 novembre tavolo dei giardini
condivisi), conoscenza delle singole realtà ortive grazie a sopralluoghi mirati, informazione dettagliata circa
attuali convenzioni e delibere istituzionali in materia, ridefinizione di target e strategia progettuale.
Gli esperti di AREA Ridef, sulla base della tavola
tavola rotonda tenutasi tra gli attuali stakeholder di progetto,
propongono di modificare l’attuale
attuale strategia progettuale; tentando da un lato di soddisfare le esigenze
manifestate in termini di punti di forza, dall’altro di ridefinire il target di progetto, rendendo
r
Ortissimi una
piattaforma pensata per l’engagement
engagement dei cittadini, curata interamente dai responsabili di progetto e
contente tutte gli elementi necessari per una completa informazione circa l’attività e la tradizione ortiva
della provincia milanese.
Stefania Magnisi
Il segretario
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