L’Orto in Villa, un bene a servizio della comunità
SCUP GG

UNPLI Trentino
Indirizzo: Via Oss Mazzurana 8 - 38122 TRENTO
Sede di attuazione: Casa Sardagna - Piazza dell'Assunta - 38121 TRENTO
Telefono: 0461/239006
Referente per i contatti con i giovani: Natalicchio Maddalena
mail: serviziocivile@unplitrentino.it
Sito web: www.unplitrentino.it

Operazioni

Cosa si fa
-progettazione delle coltivazioni secondo le consociazioni e le rotazioni
-preparazione del terreno
-pacciamatura
-compostaggio
-trapianti e piantumazioni
-gestione dell’irrigazione
-potature
-raccolta dei prodotti
-controllo delle infestanti
-aggiornamento della catalogazione delle piante dell’orto

Cosa si impara
-si impara a produrre e gestire la produzione di coltivazioni vegetali frutticole, cerealicole, orticole, erbacee,
officinali, ecc., programmandone le attività produttive e operando secondo criteri di sostenibilità ambientale
-si impara progettare nella sua completezza la struttura di spazi verdi (parchi e giardini), traducendo le
esigenze funzionali ed estetiche di piante ed infrastrutture in soluzioni paesaggistiche realizzabili
-si impara a lavorare insieme agli altri

Formazione specifica
TECNICHE E PRATICHE DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE E PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN ORTO GIARDINO: 24 ORE
Inquadramenti teorici sulle tecniche dell’agricoltura sostenibile: progettazione dell’orto per valorizzare e
incentivare la biodiversità e secondo le consociazioni e le rotazioni; fertilità e preparazione del terreno; il
compostaggio; tecniche di controllo delle infestanti e controllo dei parassiti senza l’uso di diserbanti e
pesticidi; scelte colturali per la realizzazione di un orto-giardino.
RACCONTARE LA SOSTENIBILITÀ: 16 ORE
Come comunicare in modo efficace la complessità di un progetto, le sue peculiarità e caratteristiche, sapendo
declinare il racconto in base all’interlocutore: a diffusione della cultura della sostenibilità, la promozione
dell’agricoltura come strumento di valorizzazione paesaggistica e cura di un territorio, l’importanza
dell’impegno individuale nella gestione dei beni comuni.
SICUREZZA SUL LAVORO: 4 ORE
La Federazione fornisce a tutti i ragazzi in servizio civile presso le proprie realtà associate la formazione
relativa alla sicurezza sul lavoro con formatori accreditati e rilascio di relativo certificato.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti
Cerchiamo giovani appassionati di agricoltura, ambiente e società, interessati ad un’esperienza
professionalizzante nel mondo dell’agricoltura e dell’organizzazione e promozione di eventi culturali e attività
didattiche e formative

Orari di disponibilità della persona da contattare
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 (Maddalena Natalicchio 3474208456 )

Piano orario
5 mesi per una media di 30 ore a settimana con orario flessibile da 20 a 40 ore da concordare all’inizio del
progetto secondo i periodi di maggiore o minore attività de L’Orto in Villa.
Il servizio si potrà svolgere dai 4 ai 5 giorni settimanali, tra il lunedì e il venerdì. Solo in casi eccezionali durante
il sabato o la domenica per la realizzazione di attività legate agli eventi e attività formative aperte al pubblico.

Vitto/Alloggio
no

Nomi dei possibili OLP
Depaoli Giuseppina

Eventuali particolari obblighi previsti
no

Altre note
Contattare il referente PRIMA di completare la propria adesione in SISCUP. Possibilità di svolgere un colloquio
orientativo per la scelta del progetto adeguato alle proprie esigenze

