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Castagneto Carducci, 15 settembre 2016 
 

Assegnati 6 spazi degli Orti comunali  
per attività sociali, educative e di integrazione sociale 

 
Tra gli attuali spazi disponibili degli orti comunali, la giunta Comunale anche per evitare uno stato 
di abbandono, e sulla base di quanto previsto dal Regolamento e da quanto inserito nel 
programma di governo di questa Amministrazione Comunale ha deciso di assegnare 6 spazi con 
l’obiettivo di contribuire a favorire la socializzazione e l’integrazione sociale delle nuove 
generazioni, delle persone diversabili, dei nuclei familiari di nazionalità non italiana e per le attività 
dell’Istituto Scolastico comprensivo di Castagneto Carducci. 
Gli orti si trovano a Donoratico, nello spazio già individuato in via della Resistenza. 
A seguito del protocollo d’intesa sottoscritto con la Prefettura per la realizzazione di attività di 
volontariato da parte di migranti accolti nella Provincia a seguito di sbarchi sul territorio nazionale, 
sono stati assegnati due orti a due persone di nazionalità marocchina in possesso di regolare 
permesso di soggiorno e 1 orto  all’associazione Arci Zona Bassa Val di Cecina che gestisce la casa 
di accoglienza in via del Fosso a Donoratico. 
Altri due orti sono stati assegnati all’Istituto comprensivo scolastico,  convinti, afferma l’Assessore 
ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione Catia Mottola, che portare periodicamente alcuni alunni 
presso gli orti comunali per coltivare un orto, può  risultare un progetto di orto didattico e un 
luogo in cui coltivare saperi e sapori di un mondo reale fondamentale per il pieno sviluppo 
cognitivo ed emotivo del bambino, rappresentando oltre tutto, un apprendimento esperienziale 
che le generazioni più giovani non sempre hanno modo di sperimentare. 
Un orto infine è stato assegnato alle Opere Sociali San Bernardo Abate onlus che da alcuni anni ha 
allestito una mensa di solidarietà, dove ogni giorno passano famiglie considerate oggi fra le nuove 
povertà e che ogni giorno organizzano pacchi alimentari , oltre a raccolta di vestiti ecc. Avere a 
disposizione un orto consentirà ai volontari la produzione di ortaggi utili per la mensa di solidarietà. 
Rimangono ancora da assegnare 6 orti a Donoratico, 1 orto a Castagneto Carducci e 3 orti a 
Bolgheri. Sarà predisposto un bando per informare i cittadini e reperire altri soggetti interessati 
alle assegnazioni. 
 
        La responsabile Ufficio Stampa 
            Patrizia Toninelli 
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