RisOrti Migranti
Terreni incolti. Migranti. Comunità.
Un orto come forma di tutela del paesaggio e di riqualificazione ambientale.
Il lavoro della terra per favorire l’integrazione culturale e ridare speranza nel futuro.
Cittadini che insieme decidono quello che vogliono mangiare e come e dove questo cibo deve essere
prodotto.
C’era un terreno incolto dove abbiamo iniziato ad impiantare degli orti che, coltivati con metodi naturali,
cominciano a produrre ortaggi e frutta anche di varietà tipiche di altri paesi.
Cerchiamo persone singole, famiglie, GAS interessate a pre-acquistare i prodotti di questi orti
partecipando attivamente alla pianificazione delle colture e alla gestione del progetto.
Al crescere del numero delle persone che pre-acquistano i prodotti, una opportunità per italiani e
migranti interessati a lavorare la terra e a relazionarsi direttamente con chi ne consuma i frutti.
Orti dove sia i siciliani sia gli immigrati che hanno deciso di vivere sull’isola potranno trovare i prodotti della
propria tradizione culinaria.
Orti dove il lavoro della terra garantisca una vita dignitosa e dove i suoi prodotti siano anche strumento di
integrazione culturale.
Orti dove sperimentare nuove forme di comunità e dove tornare ad occuparci del nostro territorio e di
quello che vogliamo che sia.

Modalità di adesione
A regime, il progetto prevede la costituzione di una associazione di cui diventano soci sia chi acquista gli
ortaggi sia chi è impegnato nella produzione (quota soci ordinari 10 €).
Chi aderisce dovrebbe inoltre pre-acquistare i prodotti, ovvero versare all'associazione una quota minima
(che al momento abbiamo quantificato in 50 €) dalla quale saranno scalati i costi delle cassette ritirate di
volta in volta fino ad esaurimento della quota.
Al momento il progetto è in fase di avvio e dunque, anche al fine di favorire la conoscenza reciproca, è
possibile acquistare la singola cassetta senza aderire al pre-acquisto.
La cassetta contiene un misto di prodotti di stagione e il suo prezzo è di 7 €: la composizione verrà fissata
settimanalmente e sarà visionabile all'indirizzo www.gaslife.it/RISORTI-MIGRANTI.
Le cassette saranno ritirabili:


martedì, c/o l’erboristeria Gaiamente, via Firenze, 41 CT



mercoledì, c/o la sede di Manitese, in via Montenero, 8 CT

Le ordinazioni devono essere inviate entro domenica sera all'indirizzo e-mail risorti.migranti@gmail.com
specificando nome e cognome, un recapito, numero di cassette e luogo del ritiro.

Sito internet: www.gaslife.it/RISORTI-MIGRANTI
Per informazioni scrivere a: risorti.migranti@gmail.com

