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IL CONTESTO
Il progetto nasce nel contesto di una sempre maggiore e proficua collaborazione tra i vari rami della Famiglia 
vincenziana presenti nella città di Roma, nel segno del Giubileo vincenziano 2017 “Ero forestiero e mi avete 
accolto”, convinti che l’accoglienza vada ben oltre il rilascio di un permesso di soggiorno.

Di fatto il progetto consiste nella riqualificazione e nella valorizzazione dei terreni incolti di proprietà della Con-
gregazione della Missione (circa due ettari) in via Capasso 30, per avviare una produzione orticola e vivaistica.

Il terreno, composto da un frutteto, una pineta, un orto e una serra, attualmente scarsamente produttivo, verrà 
reso idoneo alla produzione di ortaggi e di una collezione botanica che risponderanno al mercato per il quale 
verrà avvita la produzione. 

Il progetto rappresenta una sperimentazione valida per il suo evidente impatto sociale, economico e ambien-
tale e costituisce un valido strumento di inclusione per chi al momento ha difficoltà ad inserirsi nelle dinamiche 
socio-economiche cittadine, con la potenzialità di diventare un “progetto pilota” replicabile in altre realtà ur-
bane nazionali.  

Il progetto mira alla riqualificazione delle competenze professionali di un gruppo di beneficiari SPRAR (nuclei 
familiari e uomini singoli), richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria, regolarmente sog-
giornanti a Roma, che si intende sostenere al fine dell’inserimento nel tessuto sociale e lavorativo capitolino.

La Famiglia vincenziana nel tempo ha allargato la sua rete di contatti, creando sinergie con alcuni attori che 
lavorano nell’ambito dell’accoglienza. Tali rapporti hanno portato nello specifico al coinvolgimento della Coo-
perativa Sociale Tre Fontane, ente gestore di alcuni centri SPRAR di Roma e provincia, Michela Pasquali dell’As-
sociazione no profit Linaria e di Margherita Grasselli.
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IL PROGETTO
Nel corso dei secoli le sponde del Mediterraneo sono state luogo di contaminazione delle culture, di incontro e 
scambio di merci, tecniche e saperi, che hanno contribuito a valorizzare le diversità e le opportunità di crescita 
delle comunità e dei popoli che vi si affacciano. In quest’ottica di condivisione di culture, MEDITERRANEA vuole 
essere, nella sua piccola e vivace realtà, una testimonianza concreta di questi valori etici e culturali. 

MEDITERRANEA vanta la partecipazione e il contributo di un gruppo di richiedenti asilo e titolari di protezione in-
ternazionale e umanitaria che si vuole sostenere per il loro inserimento nel tessuto sociale e lavorativo di Roma. 
MEDITERRANEA è quindi un progetto che, attraverso l’accoglienza, intende avviare la coltivazione di due ettari di 
terreno confinanti con il Parco di Villa Doria Pamphilj, appartenenti alla Curia Generalizia Vincenziana. Il vivaio, il 
frutteto, le erbe aromatiche e l’orto africano diventano le realtà produttiva in cui si mettono in comune il sapere 
di ognuno per contribuire alla crescita graduale e sostenibile del progetto.

Oltre ai fini produttivi, si sottolinea la dimensione culturale del progetto grazie all’organizzazione di eventi come 
presentazioni di libri, mostre, concerti e laboratori. In collaborazione con le scuole di quartiere e con altri enti 
territoriali si organizzeranno attività didattiche, culturali e culinarie nonché di educazione ambientale che pro-
muovono l’orto e il vivaio come luogo di conoscenza e di salvaguardia di un patrimonio botanico particolare.  
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GLI OBIETTIVI
Il progetto vuole offrire un’opportunità concreta di formazione professionale e di acquisizione di competenze vol-
te alla creazione d’impresa, al fine di raggiungere una riconquista dell’autonomia personale ed economica dei 
beneficiari coinvolti.

Elemento fondante del progetto è il coinvolgimento dei partecipanti in tutte le fasi di realizzazione, in una logica 
di progettazione partecipata, che consenta di raccogliere spunti e suggerimenti utili al successo del progetto. 

Un secondo obiettivo è quello di replicare in altri luoghi e contesti l’idea propulsiva che è alla base di MEDITERRA-
NEA: aprire spazi da coltivare e da condividere con chi ha attraversato il mare Mediterraneo alla ricerca di una 
comunità accogliente e di una vita degna.

L’organizzazione di eventi all’interno dell’orto, la partecipazione a mostre, incontri, interviste, conferenze stampa, 
avranno l’obiettivo di sviluppare relazioni utili alla crescita e alla diffusione del progetto.

La formazione avverrà attraverso workshop esperienziali e momenti di formazione teorica ad opera di esperti 
agronomi e botanici. 

Verrà utilizzata la tecnica della peer-education, strategia educativa volta ad attivare un processo spontaneo di 
passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di 
pari status; un intervento che mette in moto un processo di comunicazione globale, caratterizzato da un’espe-
rienza profonda ed intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e di sintonia tra i soggetti coin-
volti.
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IL WORKSHOP DI AUTOCOSTRUZIONE
La fase iniziale del progetto, a cura di Linaria, ha visto ala realizzazione di  un workshop della durata di una set-
timana durante il quale sono stati progettati progettate e realizzate tutte le strutture e gli elementi necessari 
all’avvio delle diverse attività di produzione. 

Il workshop, aperto a un pubblico multidisciplinare e internazionale (studenti, artigiani, architetti, artisti, paesag-
gisti, agronomi, botanici, grafici, antropologi, designer) ha lavorato alla definizione di un logo e di un brand che 
identificano chiaramente il progetto e tutti i suoi prodotti.

Al fine di garantire gli strumenti per la realizzazione di tutto il progetto, ci sono stati diversi momenti di formazione 
con docenti e professionisti di diverse discipline centrati sull’agricoltura urbana e sugli spazi contemporanei della 
multiculturalità ma anche su brand e corporate identity, naming e design, grazie alla collaborazione con AANT, 
Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie di Roma. 
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IL VIVAIO
L’attività di produzione vivaistica rappresenta il principale fulcro del progetto. La produzione prevede la coltiva-
zione di piante tipiche della macchia mediterranea. Sono piante tipiche dell’area mediterranea, per utilizzi e tra-
dizioni, quindi coerenti con il progetto che vuole accomunare e creare condivisione tra le diverse culture anche 
attraverso le scelte botaniche. 

Sono tutte piante xerofile, che resistono bene alla siccità e che contribuiscono a ridurre lo spreco di acqua e a 
diffondere piante belle ma anche sostenibili, sottolineando quindi il valore educativo nei confronti dell’ambiente.

Il vivaio includerà la zona produttiva vera e propria con coltivazioni a pieno campo, una zona di vasetteria, alcuni 
tunnel coperti e un giardino didattico e dimostrativo dove ci sarà la possibilità di sistemare le piante prodotte con 
accostamenti inediti e sperimentali.

La vendita sarà organizzata inserendo il vivaio all’interno della ricchissima rete italiana di mostre-mercato florovi-
vaistiche come il Festival del Verde e del Paesaggio a Roma.

Il vivaio sarà un luogo “d’intraprendenza”, di formazione e di sviluppo di risorse e reti del territorio, ma anche un 
luogo produzione di beni relazionali. Sono previsti corsi di formazione specifici sulle materie agronomiche, sulla 
lavorazione del terreno, sulle coltivazioni florovivaistiche e sulle norme di sicurezza in ambito agricolo.
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L’ORTO
Il terreno dedicato alle coltivazioni orticole è stato suddiviso in tre parti diverse dove accanto a verze, insa-
late e pomodori dell’orto tradizionale italiano crescono anche cardamomo, coriandolo, okra, altri ortaggi 
ed erbe aromatiche tipiche delle diverse culture alimentari dei paesi del Mediterraneo. 

L’orto prevede una particolare attenzione ai criteri di sostenibilità, al design dei manufatti, alle scelte agro-
nomiche, alle buone pratiche del riciclo e alla biodiversità. Si vuole proporre un impianto in grado di orga-
nizzare spazi aperti flessibili, prevedendo anche successivi sviluppi e modifiche.

Tutti i prodotti freschi dell’orto saranno venduti grazie all’organizzazione di una rete di vendita legata ai GAS 
(Gruppi di Acquisto Solidale), ai mercati e ristoranti di zona e al commercio equo e solidale. 

Una parte delle erbe aromatiche verrà essiccata e miscelata per ottenere sali e zuccheri aromatizzati, pro-
dotti in continua evoluzione nei confronti dei quali il pubblico sta dimostrando molto interesse. Attraverso la 
condivisione di saperi e sapori, all’interno del gruppo di lavoro, si arriverà alla creazione e sperimentazione 
di nuove miscele originali grazie al contributo della cuoca Stefania Barzini.
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IL FRUTTETO 
Scopo del progetto è creare un’attività sostenibile anche grazie al frutteto esistente composto di agrumi con aran-
ce dolci, arance amare, mandarini, pompelmi e limoni, un noccioleto, alcuni alberi di mele, mele cotogne, pere, 
cachi e nespole. Con la frutta raccolta si è avviata l’elaborazione e la vendita di prodotti come marmellate, scirop-
pi, gelatine, canditi, ecc. 

Si é avviata un’attività specifica legata a frutta e frutteti che prevede una prima fase di formazione che include la 
certificazione HCCP, un corso di potatura e innesto e un corso sulle patologie principali e le relative cure biologiche. 
In questo modo si offrono ai beneficiari ulteriori possibilità di occupazione anche al fuori del progetto. 
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IL DESIGN
Accanto alla produzione di piante per il vivaio, alla coltivazione di piante orticole e erbe aromatiche si è 
avviata anche la produzione di alcuni oggetti di design per esterno tra cui vasi e vasche di legno, tutori per 
piante rampicanti, cordoli in legno per aiuole, ecc. 

In questo modo  si svilupperanno sviluppo delle competenze specifiche tra le persone coinvolte nel proget-
to, tra cui fabbri, falegnami e sarti, grazie anche al supporto di designer e architetti. 

Tra gli obiettivi di questa parte del progetto si vuole promuovere lo sviluppo del dialogo multiculturale, coin-
volgendo differenti professionalità e utilizzando strumenti di comunicazione mulidisciplinari. Creare progetti 
di rigenerazione urbana, design sociale con le comunità locali, le amministrazioni. In questo modo si voglio-
no sperimentare nuove metodologie progettuali che siano ecologicamente sostenibili.

A questo scopo vengono utilizzati prevalentemente materiali di scarto e poveri con tecniche semplici e fa-
cilmente replicabili
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