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Lavorazione delle aiuole in orti comunitariLavorazione delle aiuole in orti comunitari

concimazioneconcimazione raccoltaraccolta vendita del prodottovendita del prodotto



La funzione sociale degli orti comunitari:La funzione sociale degli orti comunitari:

I bambini aiutano la famiglia e giocano negli orti.I bambini aiutano la famiglia e giocano negli orti.



La funzione sociale degli orti comunitari:La funzione sociale degli orti comunitari:

Anche gli anziani possono rendersi utili …. Anche gli anziani possono rendersi utili …. 

Gli orti sono luoghi di aggregazioneGli orti sono luoghi di aggregazione



Sistemi idroponici semplificati



Idroponica semplificata
- sistema casse con pannelli flottanti -



Idroponica semplificata
- sistema casse con substrato -



Il sistema “garrafas PET”



Il sistema “garrafas PET”
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Orti e giardini terapeutici 
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Il giardino terapeutico 
diventa un’opportunità 
per riscoprire e 
valorizzare se stessi 
attraverso l’attività fisica, 
il rilassamento della 
mente e l’esperienza di 
nuove emozioni.

L’impegno per prendersi 
cura delle piante diventa 
impegno per prendersi 
cura di noi stessi.
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