
RELAZIONE ATTIVITÀ 2020

Nello straordinario anno che è stato il 2020 siamo riusciti, grazie all’impegno e sostegno di tanti, a
continuare,  in  sicurezza,  le  nostre attività istituzionali,  promuovendo i  principi  di  solidarietà  e  di
sostenibilità ambientale in cui crediamo. Mai come nell’anno passato e in quello presente la nostra
convinzione che le relazioni tra le persone e la loro promozione possano creare una rete che sostiene
e arricchisce il singolo e la comunità si è rivelato importante.

Nel  corso  del  2020  abbiamo  consolidato  i  percorsi  educativi  per  persone  con  disabilità a  cui
partecipano  quattro giovani  uomini  che,  seguiti  da  un  educatore,  prendono  parte  attiva  alla  vita
dell’Associazione, attraverso il lavoro manuale di coltivazione e manutenzione dell’orto, la cura degli
asini,  l’aiuto nell’organizzazione di  eventi di  promozione dell’associazione (mercati,  percorsi  con gli
asini, collaborazioni con altre associazioni del territorio). 
Il 2020 ha visto anche la partenza del progetto “Il Piccolo Vivaio di Comunità”, la messa in uso di una
serra  che si trova presso il Samaritan Onlus di Ragogna con l’obiettivo di coinvolgere gli ospiti con
disabilità della struttura e la comunità locale. La produzione sarà di piantine di ortive e di fiori la cui
vendita contribuirà al sostegno economico dell’associazione. 
   
Abbiamo organizzato e continueremo ad organizzare numerosi eventi – camminate in cerca di erbe
spontanee, mercatini in cui offriamo i prodotti del nostro orto, eventi di scambio di semi, passeggiate a
passo d’asino –; occasioni per raccogliere fondi, farci conoscere e promuovere il territorio e le sue
realtà.

Dal 2018 organizziamo per i più piccoli laboratori pratici di orticoltura e di promozione della cura e del
rispetto per l’ambiente in cui i  bambini, seguiti da un nostro esperto e da un educatore, imparano
letteralmente "sul campo" i principi fondamentali della conduzione di un orto domestico, utilizzando
tecniche di agricoltura sostenibile. Durante l’estate 2020 abbiamo continuato con i laboratori anche
come risposta concreta ai bisogni delle comunità e dei suoi bambini durante l’emergenza sanitaria e
sociale da covid-19.  Non solo, abbiamo deciso di  estendere la durata dell'iniziativa anche ai mesi
autunnali e invernali. Gli incontri sono stati  32, per un totale di  116 ore, e vi hanno partecipato  87
bambini provenienti da 25 Comuni del territorio delle province di Udine e Pordenone.

Coltivare il  futuro e la speranza attraverso la partecipazione, la condivisione e l'impegno verso le
nostre comunità è la direzione in cui continueremo ad operare anche durante il 2021.
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