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SCHEDA PROGETTO
SI RACCOMANDA DI ESSERE
SINTETICI. MAX 4 FACCIATE.

CODICE PROGETTO:
PUNTEGGIO:

INSERIRE TUTTE LE INFO RICHIESTE.
Titolo progetto: “Orto al di la delle sbarre”

Provincia GR

Parrocchia Cristo Re, via delle Ferriere 26
IL PROGETTO IN SINTESI: max 15 righe
•

•

•

•

Cosa si intende realizzare.
Le migliorie nell’orto parrocchiale (circa 1 ettaro di terra). Costruzione di due serre, acquisto di
motocoltivatore e il rinnovo degli attrezzi. Rinnovo della rete di recinzione.
A chi si rivolge il progetto, chi sono i destinatari.
Ai detenuti del carcere di Massa Marittima inseriti nel progetto di collaborazione con la parrocchia. Alla
mensa della Caritas alla quale forniamo una parte dei prodotti.
Quali obiettivi si vogliono raggiungere e che vantaggi offre questa idea alla comunità.
Lavorare con maggiore sicurezza ed efficacia, poter accogliere il numero maggiore dei carcerati, per ora
limitato della disponibilità economica della parrocchia, aumentare gli introiti per non rischiare di mettere
in difficoltà economica la parrocchia (la parrocchia è piccola e il costo dell’attività, (orto e compenso dei
carcerati) è superiore agli introiti annuali della parrocchia). Avere gli attrezzi per far lavorare, in alcune
occasioni, un numero maggiore di volontari.
In che luogo e tempi si svolgerà il progetto e si offrirà il proprio servizio/prodotto.
Tre anni, presso l’orto della parrocchia.

CONTESTO: max 15 righe
Breve descrizione del contesto parrocchiale in cui opera il progetto e i bisogni individuati.
Alcuni anni fa, la parrocchia ha creato sul proprio terreno un orto che produce la verdura biologica, con lo
scopo di dare ad alcuni detenuti di un carcere vicino (Massa Marittima, circa 6 km dalla parrocchia) la
possibilità di uscire dal carcere, tre volte alla settimana. Questo con lo scopo di favorire il loro inserimento
sociale e la creazione di una nuova rete di rapporti. I detenuti sono impegnati principalmente all’orto ma
partecipano anche ad alcune attività della parrocchia. L’esperienza si è rivelata positiva e apprezzata.
Coinvolge man mano il numero sempre più grande di persone. La vendita delle verdure diventa l’occasione
per sensibilizzare riguardo al problema dell’inserimento sociale degli ex-detenuti.
Visto il buon andamento del progetto, l’anno scorso la parrocchia ha ampliato il terreno coltivabile,
chiedendo in comodato d'uso gratuito lo spazio, con il quale siamo arrivati complessivamente a poco meno
di un ettaro di terra. Il nuovo terreno è molto trascurato, non è stato coltivato da diversi anni e richiede un
certo investimento di lavoro e di mezzi.
Una parte delle verdure coltivate viene donata alla Mensa dei bisognosi che funziona a Follonica. (Cucina
presso la parrocchia s. Paolo della Croce in Follonica, mensa presso via Piave, Follonica)
L’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

COMUNICAZIONE
• In che modo il gruppo farà conoscere e promuoverà il servizio?

Tramite gli avvisi parrocchiali delle parrocchie direttamente interessate (il parroco è responsabile di più
parrocchie) le parrocchie del circondario, la partecipazione occasionale dei gruppi di catechismo con i
loro genitori ai lavori nell’orto, vendita dei prodotti.
ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno
• Quanti fondi sono necessari per la realizzazione e gestione del progetto?
Quest’anno investiamo 200 euro che sono avanzati dall’attività dell’anno scorso. La gestione del progetto
non costa nulla perché offerta da parte dei volontari. Nel coso la parrocchia vincesse il concorso, con un
premio anche minimo, sarebbe per noi una “boccata di ossigeno”, considerando che non possiamo
aumentare troppo i prezzi e il costo dell’orto rimane comunque alto per noi.
• Come verranno utilizzati tali fondi?
Acquisto diretto delle attrezzature che servono per lavorare meglio e con maggiore sicurezza.
• Si è pensato, oltre ai fondi del concorso, anche ad altre fonti di finanziamento da aggiungere? Se si, quali?
vendita dei prodotti, disponibilità della parrocchia nel caso di bisogno
Previsioni e sostenibilità futura
Quali spese/investimenti iniziali si prevedono? Indicare le singole voci di spesa motivandole e
commentandole:
Abbiamo nel progetto:
- Costruzione di una o due serre (occorre buona qualità dei teli di nylon in modo che durino almeno 3
anni). Permetterebbero di dare maggiore continuità nella vendita dei prodotti nel periodo primaverile e
autunnale. Il costo di una serra è stimato intorno a 1500 €. Il sistema di irrigazione nuovo per le serre
500 €
- Acquisto degli attrezzi (vanghe, zappe, rastrelli) che permetterebbero di far lavorare più persone nel
caso di bisogno. Alcuni attrezzi devono essere rinnovati perché consumati dall’uso. 500 €
- Una carriola e una bilancia grande per il punto vendita all’orto. 500 €
- Acquisto di un motocoltivatore con fresa, assolcatore e ramatrice. Quello che abbiamo è molto vecchio
e richiede continue riparazioni. 4000 + 1000 €
- Acquisto di due decespugliatori di buona qualità. Sono attrezzi che ci mancano del tutto e che
servirebbero anche ad altre parrocchie vicine. 1200 €
- Rinnovo della recinzione, necessaria per i continui furti. L’orto è in due pezzi distinti, anche se vicini
richiede due recinzioni separate. 4000 €
•

Il progetto ovviamente viene realizzato anche a piccoli passi, secondo la disponibilità economica. Si
tratta di migliorare e rafforzare la realtà che già esiste e nella quale crediamo ma che senza gli aiuti
esterni si evolve molto lentamente.
•

•

•

•

Quali costi si prevede di dover sostenere nel primo anno di attività oltre alle spese iniziali?
Non ci sono altri costi ulteriori. Solo i costi che abbiamo già sostenuto per tenere orto in funzione
È previsto un prezzo per usufruire del servizio/prodotto? Se si, quanto?
Il costo delle verdure secondo l’andamento del mercato
Quali ricavi si prevede di realizzare nel primo anno di attività?
Da diversi anni la vendita si mantiene abbastanza stabile quindi prevediamo di ricavare circa 9000 euro.
Per arrivare a questi soldi dobbiamo stare molto attenti con le spese e dipendiamo molto dal tempo
atmosferico. Siamo abbastanza tranquilli per quanto riguarda la disponibilità d’acqua perché annaffiamo
l’orto con l’acqua di un torrente che passa vicino, tutto con i dovuti permessi.
In che modo il gruppo ritiene di essere in grado di sostenersi economicamente nel futuro, quando cioè i
fondi del concorso saranno esauriti?

•

Come abbiamo fatto finora con la vendita dei prodotti che con le serre saranno disponibili per più tempo
e permetteranno di aumentare gli introiti. Facendo conoscere inoltre la qualità dei nostri prodotti a più
persone, aumentare la produzione.
Fare uno schema, delle entrate (ricavi di vendita o altri) e delle uscite (costi/spese per le materie prime,
stipendi, energia, affitti, telefono, luce, gas, ecc.) per il primo anno di attività.
ANNO
2018

ENTRATE

€

USCITA

vendita prodotti

8600

utenze (acqua, energia elettrica)

1400

avanzo di gestione

200

compensi detenuti (viaggio e
pasti)

3300

vincita concorso “Tutti per
tutti” o soldi della parrocchia

1000

conduzione orto (piante, concime, 3700
prodotti di prevenzione, noleggio
trattore, gasolio, teli di nylon,
fascette per legare le piante)
costruzione nuova serra
(con i soldi della parrocchia
oppure con i soldi della vincita)

Tot.

€

Gli eventuali investimenti
9800
dipendono dalla vincita del
concorso. Sulle donazioni non
contiamo perché in tutti
questi anni non ne abbiamo
ricevuto nessuna

1000

9400

