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CHI SIAMO

OrtoBorto è un’associazione di promozione sociale, iscritta al Registro

regionale e senza scopo di lucro, che nasce con la finalià di favorire le relazioni

tra le persone nella convinzione che la loro valorizzazione possa creare una rete

che sostiene. arricchisce e genera benessere per il singolo e la comunità.

Abbiamo scelto l’orto come luogo civico ideale in cui coltivare l’integrazione

sociale, interculturale, intergenerazionale, contrastare l’isolamento e promuovere

la diversità come risorsa, in sinergia con il territorio e l’ambiente. 

L’'ort' della tradizione rurale friulana diventa identità che accoglie tutti, ognuno

con le sue abilità, e distribuisce non solo ortaggi ma anche benessere e

conoscenza. Nei nostri orti promuoviamo metodi di coltivazione sostenibile

perché siamo convinti che sia nostro dovere rispettare la terra e lasciarla ai nostri

figli e nipoti meglio di come l'abbiamo trovata. Il modo migliore per definirci è orto

di comunità.

L'ASSOCIAZIONE

LA MISSIONE



la volontà di mettere a disposizione di tutti un
luogo in cui coltivare relazioni e benessere

CIÒ CHE CI ACCOMUNA:



Documento Buona Causa | gennaio 2020

I PROGETTI PERMANENTI

OrtoBorto propone alle persone con disabilità di

partecipare attivamente alla vita dell’Associazione,

attraverso il lavoro di coltivazione e gestione

dell’orto, la cura dei nostri due asinelli e l’aiuto

nell’organizzazione di eventi di promozione

dell’associazione (mercatini, percorsi con gli asini,

collaborazioni con altre associazioni del territorio). Le

varie attività si svolgono sotto la guida di un nostro

coordinatore. Chiediamo alle persone che decidono

di partecipare a questo percorso di diventare soci di

OrtoBorto. L’orto diventa anche loro che sono, quindi,

responsabili della sua gestione e funzionamento. A

gennaio 2020 i ragazzi, che la mattina dal lunedì al

venerdì, lavorano nell’orto e preparano il pranzo con

i prodotti del loro orto sono tre.

A febbraio 2019 OrtoBorto ha stipulato una convenzione con

l’Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 "Alto Friuli - Collinare -

Medio Friuli” per l’inserimento socio lavorativo, attraverso il tirocinio

inclusivo, di persone con fragilità a rischio di esclusione sociale che

lavorano quotidianamente in associazione nella cura e manutenzione

dell’orto, nella gestione degli asini, e nella partecipazione attiva alla

vita associativa e agli eventi di OrtoBorto. A gennaio 2020 gli utenti

del Centro di Salute Mentale di San Daniele del Friuli che

frequentano quotidianamente l’orto sono due.

PERCORSI EDUCATIVI PER
PERSONE CON DISABILITÀ

INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI

Camminate in cerca di erbe spontanee, mercatini in cui offriamo

i prodotti del nostro orto, il falò di inizio anno, la festa del

solstizio d’estate, mattinate di scambio di semi e molti altri. Gli

eventi sono non solo l’occasione per raccogliere fondi ma anche e

soprattutto per farci conoscere sul territorio e avvicinare nuove

persone al nostro progetto. Molti, infatti, sono coloro che abbiamo

conosciuto a un evento e che poi sono venuti a trovarci in

Associazione per donare tempo e risorse. 

GLI EVENTI DI RACCOLTA FONDI
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I PROGETTI PERMANENTI

Per i più piccoli organizziamo laboratori pratici di

orticoltura e di promozione della cura e del rispetto

per l’ambiente. Ogni estate (quest'anno saremo alla

tersa edizione), apriamo i nostri orti ai bambini che,

un pomeriggio alla settimana a partire da metà di 

 giungo fino a inizio settembre, seguiti da un nostro

esperto imparano letteralmente "sul campo" i principi

fondamentali della conduzione di un orto domestico,

utilizzando tecniche di agricoltura sostenibile.

E se i bambini non vengono nell’orto, noi andiamo dai

bambini... La squadra di OrtoBorto, varia e variegata,

si sposta spesso e volentieri per portare ai più piccoli

delle scuole dell’infanzia locali i nostri laboratori di

semina e trapianto, riuso e riciclo di materiali e uso

degli scarti dell’orto.

ORTOBORTO E I BAMBINI
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I NUOVI PROGETTI 2020

Il progetto “A.S.I.N.A ”, Assieme Si Imparano

Nuove Abilità, in partenza a gennaio 2020,

vede i bambini di una classe della Scuola

Primaria di Ragogna, all'interno della nostra

struttura e guidati da un'esperta, interagire

con le nostre due asine, attraverso specifici

esercizi e percorsi, basati sul gioco, con il

fine di sviluppare e potenziare le loro facoltà

inibitorie.

IL PICCOLO VIVAIO 

In partenza in primavera, vedrà

OrtoBorto con i suoi volontari mettere in

uso una  serra 10 m x 7 m che si trova

presso il Samaritan Onlus di Ragogna

con l’obiettivo di coinvolgere gli ospiti

con disabilità della struttura e la

comunità di Ragogna. La produzione

sarà di piantine di ortive e di fiori. 

A.S.I.N.A.

L'ORTO DEI SEMPLICI 

Gli Amici dell’Hospitale di San

Giovanni ci hanno chiesto di aiutarli

nella costruzione e gestione di un

piccolo orto medievale all’interno della

loro struttura di San Tomaso di Majano,

storico crocevia di relazioni, cultura, e

solidarietà. Abbiamo coinvolto anche

esperti botanici della nostra Regione e

insieme daremo vita a un Orto dei

Semplici.
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GLI OBIETTIVI
Migliorare il livello di inclusione sociale e partecipazione civica delle persone con fragilità e con disabilità che vivono nel Comune di

Ragogna e nei comuni limitrofii.

Ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle due alle cinque persone con fragilità, in carico ai servizi socio sanitari locali, guidate da un

nostro coordinatore, si occupano della coltivazione degli orti e della cura degli asini. Ad esse spesso si uniscono, sia per il lavoro in orto

che per il momento conviviale della merenda, gli ospiti de Il Samaritan ONLUS e, in maniera informale, alcuni membri della comunità.

Avvicinare la popolazione alla disabilità e contrastare il pregiudizio e la discriminazione attraverso l’interazione diretta. 

La popolazione partecipa sempre numerosa a tutte le nostre iniziative negli orti e agli eventi quali mercatini, feste locali, camminate

organizzate dai nostri volontari insieme alle persone con fragilità e disabilità che frequentano l’Associazione. In media un evento al mese

a cui partecipano dalle 20 alle 50 persone. Inoltre, molti membri della comunità vengono spesso a trovarci nell’orto durante le attività

della mattina per passare del tempo insieme a noi.

Generare maggiore conoscenza delle tematiche ambientali nelle fasce più giovani della popolazione. 

Ai bambini e ragazzi proponiamo laboratori di orticoltura, camminate alla scoperta di erbe spontanee, passeggiate a passo

d’asino, e tutte le iniziatiive sono adatte anche ai più piccoli che vi partecipano con i genitori. Organizziamo almeno un evento a

settimana a cui partecipano in media una decina di bambini.

Coinvolgere in maniera attiva la popolazione anziana, valorizzarne le competenze, contrastare l’isolamento e favorire lo scambio

intergenerazionale. 

Una decina dei volontari che contribuiscono alla gestione operativa dell’Associazione sono anziani. Inoltre, per ogni laboratorio e/o

evento coinvolgiamo alcuni anziani della comunità esperti di orticoltura, giardinaggio o botanica che portano la lora conoscenza ed

esperienza. 

Contribuire a consolidare una rete di collaborazione tra gli enti privati e pubblici del territorio. 

Fin dalla sua nascita e in armonia con le sue finalità, OrtoBorto si impegna a coltivare e consolidare la rete di relazioni con le

amministrazioni comunali, le Proloco, le associazioni del territorio, contribuendo alla realizzazione di progetti di inclusione sociale e

partecipando con i suoi volontari alle iniziative quali feste locali ed eventi di promozione del territorio.

Rendere il progetto economicamente sostenibile. 

OrtoBorto si autofinanzia, tutte le risorse economiche e materiali provengono da libere donazioni da parte di sostenitori. Con il 2020 il

nostro fabbisogno economico aumenta e per soddisfarlo implementeremo gli strumenti per la raccolta fondi per stimolare donazioni e

creare rapporti d’interesse: campagne online,  contatto diretto, sponsorizzazioni, realizzazione di nuovi eventi, 5x1000.
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DOVE SIAMO

Immersi nella bellezza del nostro territorio, all’aria

aperta e sempre in movimento. Negli orti della sede

di via Luca Petris, nell'orto sui colli presso

l'Agriturismo Casa Rossa, nella serra

dell'Associazione Il Samaritan in Pignano, a

raccogliere legna nel bosco con vista fiume

Tagliamento dietro il Monte di Ragogna, a San

Tomaso di Majano a curare il piccolo orto medievale

per l’Hospitale di San Tomaso. Spesso in visita ad

amici di altre associazioni, aziende, scuole. 
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IL PERSONALE
Tutte le attività sono gestite e condotte

dai nostri valorosi volontari. Attualmente

cinque persone si alternano nella gestione

pratica delle mattine nell’orto dal lunedì al

venerdì a cui si unisce un’ulteriore decina

di volontari per la  gestione e

l’organizzazione degli eventi. Per

assicurare continuità al servizio della

mattina, dal   2020, abbiamo deciso di

assumere una persona con un contratto

di collaborazione di 20 ore a settimana.
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IL GOVERNO E LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Sulla base di quanto previsto dalla Statuto, il governo dell’Associazione è garantito da un Consiglio Direttivo – con

mandato triennale – espresso dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio nomina il Presidente e Vice Presidente, nonché un

Tesoriere e un Segretario. Il Consiglio Direttivo in carica è stato nominato nel marzo 2018 ed è composto da otto

Consiglieri. 

Maria Teresa Bortoluzzi
Presidente

Caterina Nella Anzil
Vice Presidente

Lucilla Marzullo
Segretaria

Roberto Sialino
Tesoriere

Christian Gretter
Consigliere

Betrice Universo
Consigliere

Valter Garlatti
Consigliere

Nadia Battello
Consigliere



OrtoBorto è un progetto di comunità ed esiste

grazie al fatto che la comunità ci sostiene con

risorse economiche, materiali ed umane.

Siamo, infatti, in grado di operare grazie a tutti

coloro che credono nel valore del nostro progetto

e che sono disposti a sostenerlo. Per i primi due

anni di vita ci siamo finanziati interamente con

fondi privati - quote sociali e donazioni.

Quest’anno il nostro fabbisogno economico

aumenta perché ci siamo posti degli obiettivi

importanti:  assumere un collaboratore che

garantisca continuità ai servizi istituzionali e

finanziare nuovi progetti quali Il Piccolo Vivaio e

un numero maggiore di iniziative dedicate ai

bambini e ai ragazzi. Per ottenere i fondi

necessari, oltre agli strumenti di raccolta fondi

già in suo, utilizzeremo anche strumenti quali 5 per

mille, sponsorizzazioni, contributi provenienti

da enti pubblici e privati. 
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LE FINANZE
IL FABBISOGNO ECONOMICO 2020
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LA STORIA E LA CRESCITA
OrtoBorto nasce a fine 2017 da un’idea di Maria Teresa Bortoluzzi, che, dopo molti anni vissuti lavorando come

progettista editoriale tra Milano e Londra, è rientrata nella sua Ragogna e insieme alla madre Caterina Anzil e alla

sorella Laura si sono chieste come mettere a buon uso tutto ciò che il papà Loris aveva lasciato loro. E così da un

piccolo gruppo di cittadini che hanno letteralmente aperto le porte di casa e donato terreno, struttura, attrezzi ed

entusiasmo, è nata l’associazione OrtoBorto. Ad essi si sono fin da subito uniti amici vecchi e nuovi che hanno messo a

disposizione le loro risorse e il loro continuo sostegno. E così siamo arrivati a 75 soci, pronti a crescere!
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CONTATTI
Associazione di promozione sociale OrtoBorto
via Luca Petris 9
33030 Ragogna (UD)
Iscrizione registro regionale n. 796  
C.F.94144070300
 
Tel. 324 7453967
info@ortoborto.org / ortoborto@pec.net
www.ortoborto.org
 


