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Questo progetto, oggi sostenuto con i fondi 8x1000 alla Chiesa 

Valdese, è condotto per Hàgape 2000 ONLUS da Annalisa Miani, 

psicologa esperta di gruppi, socio fondatore del Centro 

psicoanalitico Le quattro stagioni di Roma. 

Con lei lavorano Andrea Torchio, educatore professionale e 

socio del Centro Psicoanalitico Le Quattro Stagioni, forte braccio e 

mani operose, e Luciano Massimi, studente di psicologia, occhio 

attento, poeta agreste. 

Angelo, membro volontario del gruppo, capace e paziente 

curatore di piante, lombrichi e contadini, dedica il suo tempo a noi 

fin dall'inizio. 

E, ovviamente, i contadini: Alessandro, Antonella, Carlo B., 

Carlo D., Marilù, Mirko e Pier Giorgio! 
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Da Northfield agli Orti Urbani di Garbatella 

                            Pubblicazione a cura del Centro Psicoanalitico Le quattro stagioni  

 

 

Introdurremo questo piccolo volume dedicato al laboratorio “Contadini 

Sovversivi” che il Centro porta avanti insieme ad Hàgape 2000 Onlus da diversi anni e 

con molta soddisfazione in un Orto urbano alla Garbatella assegnato da 

Legambiente, sito in via Rosa Raimondi Garibaldi, partendo apparentemente da 

molto lontano.  

Innanzitutto vorremmo presentarvi un’esperienza di gruppo condotta da un 

nostro Socio all’interno del corso di Pedagogia Speciale, presso la cattedra di Scienze 

della Formazione di un ateneo romano. In questo percorso didattico vengono 

formate diverse figure professionali che, tra gli altri ambiti di ricerca nel campo 

evolutivo, si occupano anche di riabilitazione delle varie forme di disabilità sia fisica 

che psichica. 

 

Un gruppo composto da 10 studenti, che si incontra da circa otto mesi con 

cadenza settimanale della durata di un’ora e mezza, viene qui fotografato in una fase 

particolare della sua esistenza, cioè subito dopo avere presentato il proprio lavoro e 

funzionamento all’interno della classe del proprio corso di studi. Essi hanno svolto, 

dunque, una seduta di fronte al resto degli studenti spontaneamente e senza essersi 

preparati prima. Il pomeriggio successivo alla presentazione, il gruppo si riunisce 

regolarmente. La catena di associazioni gruppali qui verterà sulla “casa di vetro” che 

da alcuni giorni, siamo ai primi di maggio, hanno costruito all’interno della stazione 

Termini. Questa costruzione ospita diversi ragazzi (un po’ come al Grande Fratello) 

che per 15 giorni dovranno vivere sotto gli occhi di tutti: tutte le stanze sono visibili 

dall’esterno, compreso il bagno, fatta eccezione che per una parte coperta da un 

muro per proteggere l’intimità di chi lo utilizza. Verso la fine della seduta il gruppo si 

accorge che la giornata precedente è stata un po’ come abitare in quella casa, infatti 

hanno fatto una seduta sotto gli occhi di tutti. 
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Questa vignetta clinica qui ci 

serve per introdurre le basi teoriche 

e metodologiche che vengono 

utilizzate agli Orti urbani con i 

ragazzi di Hàgape 2000 Onlus, 

fondamenta che poggiano su alcune 

esperienze gruppali innovative 

condotte durante la seconda guerra 

mondiale presso un ospedale 

militare situato alla periferia nord di 

Northfield in Inghilterra, le quali 

hanno promosso la nascita e lo 

sviluppo della metodologia 

gruppale. Premettiamo che per i 

militari, durante la guerra, venire 

ricoverati in un ospedale psichiatrico 

per stress traumatico significava 

avere la chiave d’oro per la porta 

delle dimissioni e non bisognava 

dunque sorprendersi se all’interno degli ospedali militari, tra i pazienti, dilagassero e 

si amplificassero stravaganze nevrotiche idiosincratiche. Nella fattispecie, il primo 

esperimento di Northfield fu condotto ed implementato da Wilfred Bion - psichiatra 

e psicoanalista inglese - e da lui stesso raccontato nel libro “Esperienze nei gruppi” 

del 1971. L’Autore pensò ad un intervento che avesse il compito di individuare un 

obiettivo comune per tutto il gruppo dei pazienti, considerando i propri membri non 

come “carne da macello” da rispedire al fronte nella stessa condizione in cui erano 

entrati in ospedale, né come degli abili simulatori, bensì come uomini “che si 

rispettino... socializzati per una vita di comunità e pertanto in grado di assumersi le 

responsabilità che questa impone, sia in pace che in guerra”. Bion giunse a questa 

definizione del lavoro da svolgere partendo dall’ipotesi che mentre nella cura di un 

singolo la nevrosi “è spiegata come problema individuale”, nella cura di un gruppo 

essa “deve essere spiegata come problema del gruppo”, bisognava dunque fare in 

modo che la nevrosi apparisse ai membri del gruppo come un problema che 

apparteneva a tutti e non esclusivamente al singolo. 

La società in generale e, nello specifico, i gruppi non avevano ancora raggiunto 
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una capacità di introspezione tale da “valutare la natura delle proprie sofferenze”. 

Bisognava dunque riorganizzare l’attività di tutto il reparto di riadattamento in modo 

tale che “almeno non fosse impedito lo svilupparsi di tale capacità. Meglio ancora se 

si fosse giunti ad evidenziare in che modo un comportamento nevrotico aumenti le 

difficoltà di una comunità, distruggendo la serenità e l’efficienza”.  

Al fine di raggiungere tale scopo fu utile immaginarsi l’organizzazione del 

reparto “progettato come un edificio a pareti trasparenti”, dove ogni paziente fosse 

libero di dedicarsi ed impegnarsi in un ventaglio di attività militari, civili (educazione 

fisica, lavori manuali, corsi per corrispondenza, carpenteria, cartografia, costruzione 

di plastici, corsi di musica e ballo ecc.) o addirittura di completo relax, svago e/o 

nullafacenza in modo tale da poter osservare i comportamenti ed il loro sviluppo. Il 

fine di questa trasformazione era quello di individuare le inclinazioni e le tendenze 

più congeniali a ciascun militare non tanto come paziente additato o designato, ma 

come uomo inserito all’interno di un contesto, quello gruppale, in cui potesse essere 

manifestata e valorizzata la libera espressione di ogni membro. Al fine di raggiungere 

tale obiettivo fu istituita un’adunanza di tutto il reparto alle 12:10, momento durante 

il quale insieme si potessero discutere e trattare i problemi del reparto di 

riadattamento; un inserimento, questo, che permise all’intero reparto di ottenere 

notevoli risultati.  

Ci siamo dilungati nella descrizione dell’esperimento di Northfield, che con i 

membri del gruppo clinico su raccontato hanno in comune il fatto di essere entrambi 

ricorsi alla medesima immagine dell’edificio trasparente, perché per il nostro attuale 

lavoro all’interno del laboratorio “Contadini Sovversivi”, condotto dalla nostra Socia, 

riteniamo di fondamentale importanza il salto epistemologico compiuto dalla 

psicoanalisi di gruppo. Attraverso questo modello, di fatti, si passa dal considerare il 

disagio delle persone - sia esso psichico o fisico, acquisito o genetico - non più come 

un problema esclusivamente del singolo ma della comunità.  

Tali teorie, sviluppate nell’arco degli ultimi cinquant’anni nell’ambito della 

ricerca insieme allo studio sui gruppi ed al loro funzionamento, riconoscono al 

gruppo una capacità di contenere e trasformare i vissuti portati dai singoli individui 

attraverso l’esercizio di una funzione auto-analitica propria del gruppo stesso, 

opportunamente attivata e guidata dal conduttore. Quest’ultimo, assumendo come 

oggetto di interpretazione e di trasformazione le emozioni ed i pensieri del singolo 

nel contesto del gruppo, assunto come un insieme, facilita la condivisione del 

processo analitico e valorizza gli interventi dei singoli.  
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In questo modo si consente alla situazione gruppale di trattare aspetti 

individuali che sono profondamente intrecciati con la sua dimensione relazionale, 

sociale e collettiva e di lavorare su un doppio asse temporale: ovvero sia rispetto agli 

elementi in campo, anche disfunzionali, che rispetto alla prevenzione del disagio. 

Il progetto “Le stagioni nell’orto. Gruppo ed individui nel tempo e nello spazio” 

è nato, dunque, dalla volontà di mettere in rilievo il valore aggiunto rappresentato 

dal lavoro in gruppo di ragazzi con disabilità all’interno degli orti e dagli effettivi 

benefici sul piano sia fisico che intellettivo che questo comporta, oltre al contatto 

diretto con la natura e al coinvolgimento attivo nei lavori tipici di un ambiente rurale. 

L’uso di una metodologia attivo-partecipativa lascia intendere la volontà di utilizzare 

la sperimentazione diretta come strumento cardine dell’apprendimento e della 

modifica degli atteggiamenti sia del singolo che del gruppo stesso. I “Contadini 

sovversivi”, pertanto, non usufruiscono delle attività in modo passivo, ma sono 

costantemente impegnati ad esporsi e ad agire in prima persona. 

In conclusione possiamo affermare che la possibilità di poter lavorare un 

piccolo orto, tenendo a mente nella lettura dell’attività il suddetto modello, può dar 

vita ad un’esperienza affettiva, di crescita e di appagamento soprattutto se si può 

fare riferimento ad un gruppo con cui condividerla. 
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Pensare un gruppo che lavora insieme. 

L'avventura dei contadini nel tempo e nello spazio 

di Annalisa Miani 

 

Il tempo scandisce, organizza, regola e colloca nella società. Alcuni antropologi 

sostengono che “solo attraverso un'organizzazione e una gestione del tempo è 

possibile collocare un evento in relazione a un altro, stabilire un prima e un dopo, 

calcolare la durata tra due momenti, pensare a un futuro, a un passato sulla base di 

un presente. Come farlo? Due sono i punti di riferimento utilizzati dalle società 

umane: la relazione tra gli uomini e la natura, e la relazione tra gli uomini e la 

società1“. 

Un orto, un piccolo gruppo, la comunità di riferimento, la buona socialità: questi 

gli ingredienti che in questi anni abbiamo pensato, tagliuzzato, mescolato e cucinato 

per dare vita ad una esperienza che ormai è prassi consolidata. 

Lavoriamo tra di noi, ma a stretto contatto con la comunità degli ortisti della 

Garbatella, la gente del quartiere, i bambini delle scuole più vicine, i genitori di 

Hàgape 2000 ONLUS. I gruppi così si stratificano, come il terreno, si trasmettono 

sostanze nutritive, ci si sostiene a vicenda, come le radici fanno con la terra. 

Dopo quattro anni di attività riconosciamo la prassi che ci accomuna, e con lei ci 

riconosciamo tra noi e in noi. Una comunità di appartenenza, intesa come il contesto 

relazionale ed affettivo di riferimento della persona, legato a regole sociali anche 

implicite, con un senso comune condiviso sul significato e la portata degli eventi, la 

condivisione di uno o più spazi: gli amici, le persone con cui si condivide una o più 

esperienze concrete ed emotive importanti, i collaboratori. 

Ogni attività è portata avanti insieme, ogni incontro è gestito dal gruppo, ogni 

discussione avviene in gruppo in modo che tutto diventi suo patrimonio. Anche 

l'ansia, la fatica, i problemi quotidiani o lo sconforto che, in quanto esseri umani, si 

affacciano nelle nostre quotidianità vengono sia trasmessi che diluiti dal gruppo 

stesso, per sua natura impegnato su molti fronti contemporaneamente. 

Il lavoro della terra ci dà la concretezza della fatica e dei risultati; il tempo che 
                                                 

1
 

 

 

 
 Aime, M., 2008, Il primo libro di antropologia, Giulio Einaudi Ed., Torino 



8 

 

scorre ci centra nel momento delle nostre vite; il raccolto, condiviso, ci apre agli 

affetti, al riconoscimento che viene dall'esterno. 

E quando le mamme ci prendono in giro, chiedendo curiose quanto manca al 

raccolto, oggi siamo fieri di sapere che prima bisogna annaffiare e aspettare. 

Ognuno di noi sa dove sono gli attrezzi, dove il tubo per annaffiare, lo stallatico 

che puzza ma fa tanto bene alla terra. Essere autonomi in un terreno impervio, non 

ovattato ed asettico, ma sporco, pieno di dossi, radici, vanghe e piantine delicate, da 

salvaguardare anche dalla nostra stessa distrazione: questo vuol dire fare sul serio! 

Fare tutto in gruppo e tutto sul serio è l'unico modo, per noi, di pensare 

quest'impresa, e quindi di viverla. 

Il gruppo è diventato un albero che cresce, sempre più in grado di 

autosostentarsi, sempre più resistente alle intemperie, sempre più fronduto; la sua 

ombra si allarga, diviene luogo di ristoro, di incontro, di sollievo. 

Sarebbe bello poter lavorare per far sì che molte amache si tendano, da albero 

ad albero, da gruppo a gruppo, da orto a orto. 
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I contadini sovversivi 

di Luciano Massimi, Andrea Torchio e i Contadini Sovversivi 

 

Sono spuntati i primi pomodori, i grappoli verdi pesano sulla pianta e tirano i 

rami verso terra. Le zucchine affacciano i loro fiori gialli al sole di maggio, la prima 

rucola è stata raccolta e l'ultima bieta neanche ci pensa a farsi da parte. La menta 

cresce infestante tra l'insalata, e i papaveri macchiano di rosso l'intera superficie 

degli orti urbani di Garbatella, sbocciando 

indistintamente tra i diversi rettangoli di terra, in 

quelli rigogliosi e verdi come nei più scarni e sciatti, 

mostrando la fanatica arroganza del fiore smaliziato, 

inosservante dei confini del contadino. I papaveri non 

conoscono frontiere. Fa caldo, a giorni ne farà di più e 

già si teme la siccità di luglio che fa bene al rosmarino 

ma non alle melanzane e ai peperoni. I fiori gialli 

delle zucchine si riempiranno del nero delle formiche, 

il più grande nemico del contadino. Stanno finendo i 

lavori per l'impianto a goccia, la terra verrà innaffiata 

automaticamente ogni sera per venti minuti, che per 

un terreno così drenante è condizione essenziale per 

la sopravvivenza delle piante durante la stagione calda. Ci si prepara all'estate. 

A vivere e a far vivere questo spazio sono pensionati, disoccupati, volontari di 

Legambiente, bambini della scuola e ragazzi dell'Hàgape che ragazzi non sono e 

andrebbero chiamati piuttosto signori e signore dell'Hàgape, persone con diversi tipi 

di disabilità mentale, ognuno il suo, che ogni mercoledì si incontrano e si danno da 

fare con la terra e che per tale ragione sono stati ribattezzati Contadini Sovversivi. 

C'è l'orto didattico, fatto a cerchi concentrici, dove insegnanti e alunni lavorano 

insieme, svolgendo gli stessi compiti sotto l'occhio esperto di Annamaria. C'è la serra 

comune dove le sementi trovano una culla nel vetroresina prima di essere 

trapiantate nell'orto, una piccola gestazione nel semenzaio per poi crescere robuste 

al fianco delle altre piante. 

Vuoi quest'insalata? Io ne ho piantata troppa, qui non c'è spazio. Prendine un po' tu. 

Ci servono le canne, questi pomodori hanno bisogno di un sostegno. Il fil di 

ferro ce lo abbiamo? 

Fatti regalare questa pianta di zucchine, guarda che foglie grandi mi ha cacciato 
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e ancora deve tirare fuori i frutti. Occhio a quando l'acchiappi, è piena di spine. I 

guanti ce li hai? 

Ho mangiato i primi fagiolini, sono squisiti. La borragine friggila con la pastella. 

Dà retta a me, è la fine del mondo. Che te lo dico a fare, mia zia la frigge 

divinamente, a casa ne andiamo pazzi. 

Benedetto regala piante e consigli a noi meno esperti. È in tutto e per tutto il 

saggio dell'orto, un vecchio contadino disponibile, altruista e brontolone. Con la 

terra ci sa fare. Spesso se ne sta sulle sue, tutti lo conoscono e lo rispettano. 

Anche da voi sono tornate le formiche? L'anno scorso hanno scoperto tutte le 

radici delle melanzane e hanno banchettato con i pomodori. Le abbiamo provate 

tutte, dai fondi di caffè alla calce liquida, non c'era modo di cacciarle. I fondi di caffè 

non devono essere freschi, se no inacidiscono la terra. No, il sale no che fa male alle 

piante. Prodotti chimici non ne possiamo mettere, è la regola. Ce le teniamo, ho 

capito, ce le teniamo. Ma almeno disturbiamole con l'acqua. 

Le formiche. Vallo a spiegare ai contadini sovversivi che quelle piccole canaglie 

si muovono esattamente come loro. Non c'è formica che lavori per sé. Nel formicaio 

come nell'orto ognuno ha il suo compito e tutti operano in nome dell'interesse 

collettivo. Non esiste formica senza la sua colonia né contadino sovversivo che potrà 

godere dei frutti della sua terra, facendo a meno del lavoro dell'intero gruppo. 

Antonella ha piantato la cicoria nella stessa terra che Pier ha vangato e Alessandro 

ha uniformato col rastrello. Antonella ha piantato la cicoria sicura del fatto che Carlo 

l'avrebbe innaffiata e che mesi dopo Marilù l'avrebbe raccolta dentro la cassetta che 

Mirko stava tenendo e che si faceva pesante con l'aumentare del raccolto. Contadini 

e formiche, ahimè, si somigliano. Anche se l'orto non distingue tra regine e operai 

ma vuole un insieme di persone diverse, ognuna con la sua predilezione rispetto a 

un determinato aspetto della cura. La terra presuppone un'ineguaglianza operativa 

che è condizione necessaria alla realizzazione di un'uguaglianza che è sostanziale, in 

quanto sensibile rispetto a quelle differenze e peculiarità che caratterizzano ciascuno 

di noi come ognuno dei contadini sovversivi: la zappa che penetra violentemente 

nella terra e concede all'aggressività un tempo e uno spazio per liberarsi; la pulizia 

dell'orto che implica una compulsiva ricerca delle erbacce da strappare; e 

l'irrigazione che predilige chi è paziente e poco avvezzo allo sforzo fisico. Ce n'è per 

tutti. 



11 

 

Sono passati quattro anni da quando i 

contadini sovversivi hanno impugnato per la prima 

volta gli attrezzi del mestiere e hanno dedicato del 

tempo a un'attività difficilmente realizzabile 

all'interno di una metropoli come Roma. E se 

ancora fanno fatica a riconoscere la vanga da una 

pala, ne sono cambiate di cose. In principio c'era il 

seme e una volta sotterrato si rimaneva a fissarlo 

aspettando di veder spuntare la pianta che quel 

seme avrebbe dovuto far nascere. Poi si è 

introdotto il tempo e l'inevitabile confronto con la 

dispotica attesa. Si iniziano a riconoscere le 

stagioni e a legarle ai loro ortaggi. Si è fatto pace 

con la pazienza, con il fatto che ci vuole del tempo 

e tanto lavoro perché un piccolo seme possa diventare una pianta e questa pianta 

crescere e dare i suoi frutti. C'è un periodo per seminare, un tempo per accudire e 

uno per raccogliere, ma si vorrebbe sempre raccogliere e non è possibile. Allora si 

impara a connettere il lavoro di oggi con i prodotti di domani, a capire che le fatiche 

verranno ripagate e a riconoscere quali zucchine è opportuno raccogliere e per quali 

invece è necessario aspettare e far crescere. A volte si lavora e si torna a casa a mani 

vuote. 

Abbiamo cominciato a piantare, a seminare, a dare l'acqua, a mettere la terra alle 

piantine: la copertina. 

Abbiamo lavorato un sacco, io quando arrivo a casa crollo. 

Sono migliorato che partecipo di più, so dove sono gli attrezzi, sono più libero. 

Dobbiamo continuare avanti con questo orto, è grande e sono molto fiero. Sono 

contento perché orto è un bravo essere. Io vorrei migliorare a dare l'acqua, quello sì. 

Non mi piacciono i lavori difficili, innaffiare sì, quello mi piace. 

Ogni volta che facciamo il raccolto prendiamo sempre un sacco di cose, quindi in 

gruppo lavoriamo molto bene. Le cose che raccogliamo ce le dividiamo così ognuno si 

porta a casa tutte le cose e a turno tutti ci portiamo a casa tutto. 

È la prima regola dei contadini sovversivi: tutti, a fine giornata, portano a casa 

una parte del raccolto. E ognuno nella stessa misura degli altri, salvo premi 

eccezionali riservati a chi, per spirito di collaborazione o dedizione nel lavoro, si è 

meritato il titolo di “contadino del giorno”. La collaborazione è fondamentale e 
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quando è presente si fa sentire. 

Carlo - ho detto io - di guanti ce ne ho tantissimi, te li do perché sei un amico. 

Dato che non ce li ha, ho fatto bene a regalarglieli. 

Capita che qualcuno ogni tanto voglia portarsi a casa qualcosa in più rispetto 

agli altri, di solito un rametto simbolico di rosmarino, magari per fare un regalo alla 

mamma o semplicemente perché ha un buon profumo. Anche la salvia e la lavanda 

profumano, ma il rosmarino ha qualcosa che le altre piante non hanno, è l'aromatica 

prediletta dei contadini sovversivi. Quindi può succedere che quel rametto venga 

sottratto alla pianta senza consultare gli altri contadini, in fondo chi non vorrebbe 

profumare per bene le patate al forno o una succulenta braciola di carne? Allora si 

ragiona tutti insieme su cosa è giusto fare e non fare all'interno di uno spazio 

comune. La pianta di rosmarino come le altre piante dell'orto non sono di un singolo 

contadino, bensì di tutti i contadini che se ne prendono cura. Si può dire lo stesso 

della terra o degli attrezzi. La pala, il rastrello, la vanga, la zappa sono di chi ne ha 

bisogno come di chi li ha utilizzati e di chi li utilizzerà. La terra gira, se ne vanno 

vecchi contadini e ne arrivano di nuovi. Allora si scopre che in realtà il rosmarino, la 

terra, gli attrezzi non sono di nessuno, non c'è uno che possa dire di possederli. E si 

scopre qualcosa di incredibile: che tutto è di tutti. 
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Voce alle mamme! 

 

La nostra associazione, Hàgape2000 

Onlus, composta da genitori di ragazzi con 

disabilità, fin dalla sua fondazione ha 

sempre avuto l'obiettivo di migliorare le 

incapacità nel relazionarsi con il mondo 

esterno. 

Con gli anni, molti laboratori si sono 

aperti e altri chiusi. Nel momento di 

recessione ci siamo trovati ad affrontare 

anche altri problemi per far sì che i nostri 

figli trovassero sempre nell'associazione 

un punto di riferimento. Tra i laboratori, 

“l'orto” è il mio preferito. La sua esistenza 

si deve a Legambiente che ha messo a 

disposizione un piccolo appezzamento di 

terreno nel nostro municipio. Così 

abbiamo costituito il gruppo dei 

"Contadini Sovversivi", che fin da subito ha aderito con entusiasmo al progetto: i 

nostri ragazzi son diventati dei veri coltivatori! Quest'anno la Chiesa Valdese con il 

suo contributo finanziario ci ha permesso di far rifiorire l'attività agraria: la gioia sui 

volti dei nostri figli è quello per cui tutti noi lavoriamo ogni giorno! 

Iole 

 

L’Associazione Hàgape 2000 Onlus è nata dall’esigenza di offrire a giovani 

diversamente abili un punto di incontro per svolgere attività non solo a scopo 

ricreativo, ma capaci di stimolare le abilità, insegnare a lavorare insieme, dare loro la 

possibilità di socializzare e continuare la crescita educativa ‐formativa, in particolar 

modo al termine del percorso scolastico.  

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e tutela dei 

diritti delle persone disabili ed è un punto di aggregazione anche per le famiglie, 

spesso isolate per il problema che vivono. 

La famiglia è per antonomasia la principale risorsa della società, lo è ancor di 

più quando deve affrontare situazioni di difficoltà. Essa attiva risorse che l’aiutano a 
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fronteggiarle. 

Accettare un figlio con problemi non è facile, è un percorso lungo e difficile: si 

deve ripensare la vita man mano che si presentano le difficoltà, mettersi in gioco 

continuamente, trovare tutte le soluzioni per dare ai propri figli pari opportunità 

nella società. 

Questo abbiamo fatto noi genitori 

dell’Hàgape2000, impegnandoci in 

prima persona per cercare di dare tutte 

le opportunità possibili ai nostri figli. 

In quest’ottica si inserisce la 

richiesta a Legambiente Garbatella per 

la gestione di un orto. 

La prima parte del lavoro, 

sistemazione dello spazio assegnato, 

semina, impianto di irrigazione è stato 

fatto dai genitori, dai ragazzi e dai 

volontari tutti insieme. Fin dall’inizio i 

nostri ragazzi si sono entusiasmati non 

solo per la nuova esperienza ma anche 

perché facevano qualcosa di diverso. 

Da settembre 2013 abbiamo 

avviato un laboratorio a cui hanno 

partecipato sette ragazzi, gestito e 

coordinato da una psicologa e con l’aiuto di due operatori. Per i ragazzi è stato come 

scoprire un mondo nuovo in cui avevano un incarico di responsabilità: hanno 

imparato a seminare, piantare, accudire le piante, vederle crescere per poi 

raccogliere i frutti da portare a casa. Un cespo di insalata, una zucchina, un broccolo 

vengono portati a casa come trofei conquistati con la fatica e l’impegno. Sono cose 

concrete che vengono utilizzate e di cui tutta la famiglia può godere. L’ansia di 

mostrare quello che hanno coltivato curato nella crescita e poi raccolto, la richiesta 

continua che gli ortaggi vengano cucinati o portati in tavola e poi l’orgoglio di 

mangiare in famiglia quello che hanno prodotto, sono il segno dell’accresciuta 

autostima nei nostri ragazzi, della maggiore consapevolezza delle loro abilità. 

Francesca 
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Il progetto di un nuovo Laboratorio in uno degli orti urbani Garbatella è stato 

accolto con gioia, curiosità e fiducia in un sicuro successo.  

La terra per tanti anni soffocata 

dal cemento aveva bisogno di cura, 

nutrimento, acqua per poter 

consentire alle piantine di crescere e 

offrire buoni prodotti. I sette ragazzi 

iscritti al laboratorio – “i contadini 

sovversivi” – hanno iniziato il loro 

rapporto con l’Orto smuovendo la terra 

secca e innaffiandola per poter creare 

dei solchi, futura dimora delle piantine.  

Questo è stato un primo 

insegnamento: conoscere la terra, 

capirne le necessità e non considerarla 

solo come qualcosa “che sporca”: 

guanti e scarpe di ricambio hanno 

aiutato ad avvicinarla con fiducia a fare 

conoscenza con zappe e vanghe. Le 

piantine, messe a dimora nella terra 

ormai pronta ad accoglierle, sono state 

osservate dai ragazzi con curiosità e stupore al pensiero che da quei teneri ramoscelli 

sarebbero spuntate melanzane, zucchine, una enorme zucca, broccoli e broccoletti, 

insalate: una osservazione che ha insegnato loro l’ottimismo nel vederle crescere e in 

un secondo tempo orgoglio e stima di sé nel vederle cresciute.  

Un altro insegnamento dato dal lavoro nell’Orto è stato capire il ciclo della vita, 

pazientare per i tempi lunghi necessari ad ottenere risultati, tollerare la presenza a 

volte invadente di formiche, bruchi e vari parassiti, imparare cosa poter seminare 

nelle diverse stagioni, l’esistenza di cibi meno noti. Importante è portare a casa i 

prodotti curati, prodotti a volte sconosciuti ai ragazzi come è successo con le rape e 

la borraggine. L'Orto è stato un grande aiuto per la crescita individuale: ha insegnato 

a lavorare insieme ascoltando chi insegna e i compagni, il rispetto dell’ambiente, la 

riqualificazione dello spazio.  

Teresa 
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Hàgape agli orti 

di Luigi Di Paola e gli Ortisti di Garbatella 

 

Agli Orti Urbani Garbatella siamo tutti anche Hàgape 2000, associazione nata 

una dozzina di anni fa per sostenere i ragazzi disabili e le loro famiglie. 

L’incontro di questi due mondi, quello dell’agricoltura cittadina e quello della 

disabilità avviene in modo casuale, ma 

non troppo. Infatti, sia Hàgape che Orti 

Urbani Garbatella nascono come 

progetti di socialità, di integrazione e di 

recupero. 

Nel primo caso, la socialità abbinata 

alla ecologia si sintetizza nell’atto di 

“sporcarsi” con la terra, di ripetere il rito 

millenario della semina e del raccolto, 

una meraviglia alla quale ci siamo 

disabituati, soprattutto in città, ma che 
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appassiona ormai anziani e bambini, anche attraverso l’attività di orto-didattica. 

Nel caso di Hàgape, l’integrazione e il recupero all’interno degli orti avvengono 

attraverso un percorso di sviluppo delle attività manuali svolte in un contesto di 

condivisione nel quale, si utilizzano le stesse vanghe, gli stessi semi, la stessa terra e 

la stessa acqua per ottenere un risultato comune: la coltivazione e la crescita di 

ortaggi e di rapporti. 

Attraverso il contatto con la terra, stiamo sperimentando un modo unico e 

semplice di mantenerci in forma, di tornare a prendere confidenza con se stessi, di 

rimetterci in gioco e di raggiungere risultati in termini di positività e benessere. Far 

crescere una pianta, sia essa un ortaggio, un albero o un semplice arbusto di 

bordatura, sviluppa l’orgoglio, la soddisfazione e il senso di responsabilità. Abbellire 

un giardino o un parco, come è stato fatto per il Parco della Garbatella, aiuta a 

sollecitare la creatività e l’immaginazione, rafforzando così fiducia e autostima e 

potenziando i rapporti con gli altri. Lo scambio di esperienze, l’osmosi fra questi due 

mondi crea la cultura della solidarietà, un’arma potentissima puntata contro chi 

semina l’avversione, se non addirittura l’odio nei confronti delle diversità.  

Non esistono categorie sociali diverse, esistono categorie mentali che si 

alimentano della diversità. A Orti Urbani Garbatella tutti ci alimentiamo, allo stesso 

modo, della cultura della solidarietà e dei benefici della terra, per questo siamo tutti 

Hàgape 2000.  
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Via Pullino 71 – 00154 Roma 

www.hagape2000onlus.it 

hagape2000@gmail.com 

facebook: hagape2000-onlus 


