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PREMESSA
A partire dall'anno 2004 l'Associazione KJ + ONLUS ha ottenuto all'interno della Città di Torino una
striscia di terra (circa 300 metri quadri) che gestisce ad orto e giardino con persone non vedenti ed ipovedenti.
L'Associazione, che si occupa di sostegno a persone con gravi carenze visive, ha in questi anni allargato la sua
attività, di accompagnamento a disabili visivi, con progetti mirati di vario tipo alla ricerca di maggiore autonomia
ed integrazione. Si è cercato pertanto di creare occasioni in cui si potevano sfruttare al meglio anche i sensi
extravisivi. Il progetto di ortoterapia ha di anno in anno assunto nomi diversi, oggi si chiama Arturo ha nuovi amici
(Arturo è lo scherzoso nome dato all'orto). Si tratta di un progetto ancora attivo che si è evoluto nel tempo
creando contatti ed iniziative collaterali molto interessanti. L'idea di proporre in una realtà cittadina un'esperienza
di questo tipo è nata leggendo di iniziative simili, realizzate in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, quale proposta di
terapia naturale rivolta a fasce di utenti deboli.
Tutti sanno quanto sia salutare il diretto contatto con la natura e quale piacere provochi osservare un
paesaggio, un giardino o anche un orto. Al di là delle percezioni individuali vari studi hanno dimostrato che la
natura agisce favorevolmente sulla psiche dell’individuo. Nei paesi anglosassoni, in Germania , in Francia ma
anche negli U.S.A e in Canada sono nate varie attività di tipo botanico a scopo terapeutico.
Si è scoperto che lavorare la terra, veder nascere una pianta, entrare in contatto insomma con altri esseri
viventi favorisce la manualità, il senso di orientamento, l’interazione con l’ambiente. Qualcuno dice “curare le
piante per curarsi”, insomma dedicarsi alla coltivazione di un orto o di un giardino ha una valenza terapeutica. In
America sta diventando di uso comune affittare un piccola porzione di giardini (anche solo 2 metri quadri) per
poterli direttamente utilizzare. D’altra parte già nel medioevo i monaci avevano compreso l’importanza di curare
la depressione predisponendo dei giardini a disposizione dei malati e nel Qi Gong cinese si prescrive di
abbracciare un albero per ottenerne parte della sua energia.
Anche nel nostro paese si è già da tempo proposta questa attività ai bambini, agli anziani a persone che
sono uscite dal coma, ma, per lo meno a Torino, non si era ancora concretizzato nei confronti di chi non vede
per cui, questa proposta, è stata autorizzata quale progetto "pilota". L’iniziativa è stata inserita all’interno delle
proposte di educazione ambientale della Circoscrizione IV presso l'Area Verde Tonolli, sito un tempo occupato
da una fabbrica e successivamente da un grande prato verde e incolto.
L'area proposta dal Comune si è rivelata decisamente adeguata all'iniziativa per almeno tre motivi:
- era già recintata e questo è utile sia a livello di sicurezza, sia per la tutela di quanto prodotto
- era già provvista di tubazioni per l'irrigazione per cui è bastato che prodisponessero due raccordi per
poter irrigare il terreno a noi destinato
- era parte di un quartiere di Torino per cui facilmente raggiungibile dai partecipanti al progetto e
visibile dalla cittadinanza.
Gli obiettivi del progetto sono stati tutti raggiunti:
• Favorire momenti di aggregazione (in effetti si lavora in gruppo a volte con gli stessi compiti a volte con
ruoli e compiti diversi. Partecipano all'esperienza anche un giardiniere professionista e degli psicologi)
• Stimolare la mobilità e la manualità autonoma (si tratta di un vero e proprio lavoro fisico dove è
necessario compiere azioni di vario tipo che vanno dallo zappettare, al bagnare, al potare, al trasportare
materiale con la cariola, al seminare, al raccogliere gli ortaggi ecc. oltre a lavori di piccola manutenzione)
• Creare competenze naturalistiche (la maggior parte di noi non aveva nessuna dimestichezza con il
mondo rurale e certe azioni o accorgimenti li ha imparati sul campo o tramite la consulenza delle
persone competenti o di abitanti del quartiere che hanno posseduto della terra)
• Sensibilizzare all'ecologia (c'è una grande attenzione al rispetto dell'ambiente e anche la soddisfazione di
mangiare alimenti sani)
• Creare momenti di incontro con la cittadinanza tramite laboratori specialistici (la gente del quartiere o
comunque estranea all'associazione ci osservava inizialmente con diffidenza poi, a poco a poco, ha

cominciato ad avvicinarsi ed alcuni partecipano con noi alle varie attività sia di accudimento del sito che
ai laboratori collaterali nati nell'ambito del progetto).

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto è stato ampiamente pubblicizzato con locandine e pieghevoli e sono apparsi più segnalazioni
sulle testate di vari giornali, tra cui un lungo articolo su “Famiglia Cristiana”.
Il logo dell'iniziativa è stato realizzato fotografando una scultura di un artista che ha la moglie divenuta
cieca da alcuni anni ed è stato apposto su un pieghevole che spiega il nostro operato.
La striscia di terreno ottenuta (50m x 6) è coltivata a orto e giardino da coloro che non vedono con il
sostegno degli operatori dell’Associazione Kj+.
Il terreno è stato suddiviso in tre strisce parallele coltivate la I^ a giardino e le altre due ad orto. Le strisce
sono separate da 2 zone di camminamento della larghezza di un metro. Questo allestimento consente un più facile
orientamento e consente di lavorare con più facilità ponendosi a destra o sinistra di ogni striscia coltivata.
Nell’anno 2005 il Comune ha provveduto a piastrellare con autobloccanti la prima parte del nostro appezzamento
e uno dei due percorsi così da permettere anche ad una carrozzina di percorrere l'intero sito.
Altra novità è stata la costruzione di tre lettiere rialzate con materiale di recupero che ci è stato donato
(assi da ponteggio e tubi innocenti) dall'Impresa Edile ARES di Torino. Gratuito è stato anche il lavoro di
montaggio di alcuni operai professionisti della stessa impresa che ci hanno dedicato alcune ore per poterle
realizzare. Successivamente al montaggio noi le abbiamo verniciate e ricoperte con un "tessuto non tessuto" cioè
con uno specifico panno che consente la traspirazione della terra e nello stesso tempo la contiene. Queste fioriere
rialzate hanno lo scopo di consentire il lavoro anche a chi è in carrozzella o a chi, per ridotta capacità visiva o per
altri problemi, preferisce lavorare in posizione eretta. Due lettiere, lunghe 5 metri per 1, sono all'inizio del terreno
in una zona che, come da progetto, è stata piastrellata, la terza lettiera è dentro una serra. L'inaugurazione delle
lettiere è avvenuta il 4 settembre 2005 dove, alla presenza dell'Assessore all’Ambiente, i visitatori versavano un
sacchetto di terra, portato in dono, dentro le lettiere stesse. Per finire di riempirle una signora di Grugliasco ci ha
mandato in regalo un camion di terra che abbiamo utilizzato anche per rincalzare le zolle coltivate.
Venuta a conoscenza dell'iniziativa, IKEA ci ha donato due panche e un tavolo da giardino che insieme
a persone con disabilità visiva (di cui uno totalmente cieco) sono state montate. Anche un’altra panca a cui
mancavano dei pezzi ci è stata donata da un privato ed anche in questo caso è stata montata e ricostruita da due
ipovedenti. Numerosi doni sono arrivati anche dagli abitanti del quartiere: semi, piante ed aiuto pratico.
Il Comune ha anche provveduto a far montare 3 serre ed un prefabbricato provvisto di bagni così,
anche esteticamente, l'intera area risulta più ordinata.
L’iniziativa ha coinvolto una ventina di persone (di cui 2 non vedenti e 5 ipovedenti) che turnano
durante la settimana per proseguire l’irrigazione e tutti i lavori inerenti le coltivazioni e la cura del terreno.
Soprattutto il sabato mattina, quando la maggior parte dei partecipanti è libera da impegni lavorativi, il lavoro ha
dato i risultati più evidenti anche perché si è creato a poco a poco un clima collaborativo e ludico. Per le persone
prive di vista o ipovedenti è da sottolineare la valenza educativa di questa strana esperienza di contatto con la

natura all’interno della città che ha stimolato la crescita di competenza spaziale, l’uso di attrezzature agricole che,
per alcuni, era una novità e l’integrazione con altra gente che sperimentava queste attività.
Il lavoro consiste nell’accudimento del terreno con la semina, potatura, se necessario, e raccolta frutti. Il
terreno viene periodicamente zappato e concimato. Altra attività tipica è l’irrigazione che, se fatta malamente o
nei momenti sbagliati può provocare grossi danni. A volte bisogna combattere contro i parassiti e cerchiamo fin
quando è possibile di utilizzare metodi naturali. Alcune piantine non vengono seminate ma trasferite sul terreno
quando sono ancora germogli. Le persone del tutto non vedenti o ipovedenti lavorano affiancate ad un
operatore. Alcune persone con carenza visiva preferiscono occuparsi di altri lavori come l’etichettatura in braille
delle piante, la verniciatura delle panche o altri lavori di piccola manutenzione.
A primavera inoltrata la zona giardino si presenta sempre rigogliosa e coloratissima, in estate poi
fioriscono anche i girasoli precedentemente seminati e che spesso superano i due metri di altezza.
Le coltivazioni sono ovviamente legate alle stagioni. Nell’orto abbiamo avuto un po’ di tutto: cavoli,
broccoli, aglio, cipolle, insalate, ravanelli, piselli nani, pomodori (in grande quantità), peperoni, melanzane,
zucchini, ecc. Nella zona giardino: erbe aromatiche, tulipani, primule, ipomee, iris, camelie, rose, ortensie ed
anche piccoli alberelli come l’oleandro, il cipresso, l’albicocco, il nespolo.
E’ soprattutto il sabato che ci si ritrova in gruppo ed è in quel momento che l’attività è vissuta in un
clima divertente e collaborativo.
In questi anni l’Area Tonolli è divenuta anche luogo d’incontro. Molto apprezzate si sono a questo proposito
dimostrate le giornate di apertura al pubblico. Spesso noi abbiamo utilizzato il sito per le nostre feste. Inoltre la
gestione dell’area comprende anche delle riunioni con le altre tre associazioni cui la circoscrizione ha assegnato
una striscia di terra da utilizzare sempre nell'ambito di progetti mirati all'educazione ambientale. Il rapporto con
le altre associazioni è sempre stato cordiale e collaborativo.
Abbiamo realizzato una gita molto interessante presso l'orto botanico di Bergamo dove siamo stati
accolti da uno studente laureando in Agraria che ci ha descritto il sito e le varie piante e ambienti floreali creati.
La giornata si è poi conclusa con una visita all'artistica zona di Bergamo Alta.
Nell’ambito del progetto è stato inoltre proposto un corso di decorazione con elementi naturali la cui
esperienza è stata pubblicata sul giornale "Promozione Salute". Anche in questo caso oltre al piacere di lavorare
con una professionista, molto famosa nel suo settore, è stato interessante scoprire che anche le persone con un
bassissimo residuo visivo erano in grado di realizzare delle gradevoli composizioni. Per i vedenti c'è stata inoltre
la riscoperta dell'esplorazione tattile e della ricerca di armonizzazione non solo tramite l'accostamento dei colori
ma anche creando equilibri tra forme e "tessuti" diversi. A conclusione del laboratorio i vari "capolavori" sono
stati esposti in una mostra ed insieme ai soci e ai simpatizzanti abbiamo festeggiato l'avvenimento. Anche questa
iniziativa ha richiamato persone esterne all'associazione che collaborando con noi sono state sensibilizzate alle
problematiche inerenti la cecità.
Nel 2007 abbiamo invece organizzato un masterfood condotto da agronomi di Slowfood anche questa
attività ha destato un notevole interesse da parte dei partecipanti. Si è parlato di tecniche agronome attente
all'ecologia ed anche di quanto sia importante una sana alimentazione. Temi ormai all'ordine del giorno.
Infine siamo andati a visitare un magnifico orto-giardino creato da alcuni agronomi nel Parco di Monza
con una serie di accorgimenti tecnici tali da consentire il lavoro anche a persone anziane o a bambini.
RISULTATI RAGGIUNTI
Le persone con problemi di vista che stanno partecipando al progetto hanno così avuto l'opportunità di
creare nuove relazioni e di migliorare la loro manualità e creatività. Oltre al lavoro della terra ci sono stati, come
sopra descritto, momenti di montaggio e verniciatura delle attrezzature, preparazione delle etichette braille,
preparazione degli incontri inerenti le domeniche ecologiche. Altro aspetto interessante è il miglioramento della
capacità di orientamento che questa attività ha provocato: persone che hanno poca dimestichezza a muoversi in
ambienti sconosciuti ora vanno a prendere gli attrezzi, trasportano la carriola, si spostano con tranquillità dalle
serre al terreno. Ancora una volta si dimostra quanto questa attività favorisca, oltre alla vista, capacità sensoriali
come il tatto e l’olfatto ed inoltre crea una serie di rapporti e competenze spesso inusuali nella vita di città che,
grazie al diretto contatto con la natura, diminuendo l'ansia migliorano la qualità della vita. Ormai fanno parte
dell'Associazione anche alcuni anziani che si sono avvicinati a noi grazie all'orto e che con molto entusiasmo
collaborano con noi nella gestione di "Arturo".
Infine il progetto ha anche stimolato la creatività tanto che un non vedente totale ha scritto 5 racconti
fantastici da noi denominati “ortostorie” che dimostrano il coinvolgimento anche psicologico di chi ha
partecipato.
Da un ipovedente è stato realizzato un filmato.

RIFLESSIONI
E' un progetto di cui siamo molto fieri ma molto impegnativo. L'orto va seguito tutto l'anno e, nei mesi
più caldi, non basta la presenza del sabato mattina ma è necessario andarlo a bagnare più volte la settimana.
Nonostante lavorare la terra sia faticoso, è molto gratificante vederne i frutti. Riavvicinarsi alla natura crea un
piacere psicofisico e poi non si smette mai di imparare. Con pochi mezzi abbiamo ricevuto più di quanto ci
aspettassimo, forse il vedere questo gruppetto di persone che settimanalmente si ritrova per creare un giardino o
per coltivare della verdura ha provocato atteggiamenti di empatia. Credo proprio che "Arturo" abbia
generosamente ripagato le nostre attenzioni. E' anche un modo diverso di stare insieme: attivo ed informale. Fra
di noi ci sono un ingegnere, dei centralinisti, degli impiegati, degli operai e altri ancora eppure tutti nel momento
dell'attività ci sporchiamo le mani, ci aiutiamo, ci confrontiamo.
A questa proposta, con nostro stupore, si sono avvicinati più gli uomini che le donne cosa estremamente
utile visto che ci sono una serie di operazioni che richiedono una certa forza. Per le persone con problemi di
vista è un bel modo di stare insieme ed è anche un modo per dimostrare che, magari con qualche aiuto, possono
fare molte cose pratiche ed infine non è poi così difficile entrare in contatto con loro. Non dimenticherei
l’aspetto giocoso di questa esperienza che ha reso meno pesante per tutti affrontare la quotidianità.
Con questo progetto abbiamo sperimentato direttamente quanto l’Ortoterapia diminuisca lo stress degli
individui e ne migliori l’umore e quanto attivi oltre alla vista altre capacità sensoriali come il tatto e l’olfatto.
Produca cioè quella che oggi viene definita una stimolazione plurisensoriale.
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