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L’Orto dei ragazzi: i rifugiati politici
si dedicano all'agricoltura biologica

A Torino la cooperativa si occupa dell’accoglienza e

dell’inserimento lavorativo. Ospita 6 ragazzi all’anno che vengono

da Costa d’Avorio, Congo, Iraq, Afghanistan. Alcuni trovano

lavoro, non solo in agricoltura, ma come gommisti e meccanici

TORINO - Un tempo, e fino a poco tempo fa, gli ortaggi venivano stoccati
nella chiesa, luogo fresco; oggi è diverso, ma il rispetto per la tradizione
e per la natura, della cooperativa Orto dei Ragazzi di Torino è totale.
Molto eco e molto bio: "Biologico e biodinamico" racconta Paolo Orecchia,
responsabile dell´attività dell´orto. Biodinamico perché utilizza una
tecnica di coltivazione molti vicina alla natura (le corna di mucca da
sotterrare, i movimenti astrali), ma non solo. L´Orto dei ragazzi è un
progetto soprattutto sociale: oltre alle persone che ci lavorano e a
qualche volontario, ospita circa 6 ragazzi all´anno provenienti dal disagio
sociale ed economico. Stranieri e rifugiati politici.

Arrivano 3 ragazzi ogni sei mesi, racconta Orecchia, e lasciano il luogo
dopo uno specifico percorso formativo. Sono giovani adulti in una fascia
di età che va dai 18 ai 35 anni. Arrivano a Lampedusa da paesi in guerra,
come la Costa d´Avorio, il Congo, l´Iraq, l´Afghanistan, sono richiedenti
asilo e rifugiati politici. La prima fase in cui sono coinvolti cerca di dare
risposta ai bisogni di base: imparare la lingua, usare un computer,
prendere la patente. Il secondo step è professionale e formativo: non solo
il lavoro agricolo, ma anche l´aspetto educativo, la fiducia, il rispetto
verso gli altri. L´ultima fase del percorso è rivolta all´inserimento nel
lavoro: sulle competenze del singolo, spendibili all´esterno. L´obiettivo,
racconta infatti Orecchia, è il lavoro, l´autonomia.

E il lavoro, alcuni dei ragazzi passati di qui negli anni, l´hanno trovato:
non necessariamente in agricoltura, ma come gommisti, meccanici, nel
settore alberghiero, come vivaisti. I giovani infatti qui all´Orto vengono
formati su diverse competenze: ognuno deve imparare a fare tutto: e
durante il percorso vengono aiutati all´integrazione anche grazie ad
alcuni "accorgimenti", come ad esempio,  non formare gruppi provenienti
da uno stesso paese, anche solo per una questione linguistica.

Il paniere dell´orto è ricco, etico ed ecologico. Tutto il materiale è
riciclato, i vuoti sono a rendere, per le consegne si utilizza un furgone
solo per inquinare meno, e non viene utilizzato alcun imballaggio. Al
cittadino viene consegnato un cesto a domicilio, con frutta e verdura di
stagione, e l´obiettivo futuro è di una partecipazione del consumatore
sempre più attiva.

Nel paniere dell´Orto dei Ragazzi c´è anche un foglio illustrativo: è un
modo per far partecipare tutti, chi ci lavora, ma anche i cittadini che ne
fruiscono. Si raccontano i prodotti (con ricette, consigli, o "dossier" sui
prodotti come "Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul cavolo
rapa"), sulle attività dell´orto ("Ogni volta, nonostante la pace, il lavoro
infuria: ci sono le uova appena tolte da lavare, i cesti da finire di
riempire, le cassette da riordinare...") ma soprattutto si raccontano le 
persone.  Parla della sua storia, ad esempio, un ragazzo somalo, Akash,

Redattore Sociale 3.0 - Stampa http://www.redattoresociale.it/Stampa.aspx?id=300851

1 di 2 08/04/2010 10.16



partito da Mogadiscio nel 2007 per sfuggire alla guerra. Racconta il
viaggio: Etiopia, Gibuti, Eritrea, e la disillusione in Libia: "sono salito
nottetempo senza biglietto su un piccolo bus che trasportava 39 persone,
ma ad un certo punto del viaggio l´autista si è accorto di avere un
passeggero in più e mi ha scaricato nel pieno del deserto del Sahara". Le
fughe, i maltrattamenti, poi Torino: "di questa città ciò che conoscevo era
la Juventus, la squadra per cui tifavo già da Mogadiscio". L'Orto dei
ragazzi e le preoccupazioni future per lo sbocco lavorativo, quando
terminerà la borsa lavoro e si ripresenterà la necessità di riuscire a
trovare un´occupazione... "Ecco qui la mia storia di emigrazione... Ci
riparleremo magari d´altro più avanti: per ora un saluto a tutti voi".E poi
la sua ricetta, con l´insalata dell´orto... (rf)
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