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  RIGENERARE VALORE SOCIALE

Casa, cibo, lavoro e partecipazione.
E'E' aorno a ques temi che pubblico, privato e privato sociale 
hanno unito le forze per dare una risposta concreta al problema 
sociale locale araverso il Progeo "Ri-generare valore sociale. 
Welfare lodigiano di comunità" avviato grazie al contributo della 
Fondazione Cariplo su bando "Welfare di Comunità e Innovazione 
Sociale".

GaGaranrsi un teo sulla testa, un pasto caldo e, soprauo, un 
lavoro in ques anni è diventato un problema, anche nel Lodi-
giano. I da parlano chiaro: nel corso del 2014 gli iscri alle liste  

di disoccupazione della pro-
vincia di Lodi erano più di 
21mila, oltre 500 gli sfra  e 
2000 famiglie bisognose di 
pacchi alimentari.

Per rispondere a questa 
emergenza sociale il progeo 
di durata triennale persegue 
i seguen obie vi: Ri-
abitare le case, Ri-generare 
lavoro e Ri-distribuire cibo.

www.welfarelodigianodicomunita.org



Mondatura dei legumi | Le Cascine, Terranova dei Passerini
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Raccolta delle mele | Il Gabbiano, Valtellina
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 AGRICOLTURA SOCIALE LOMBARDIA
 Agricoltura Sociale Lombardia promuove un insieme di 
prache che coniugano l’aspeo imprenditoriale dell’agricoltura 
con un programma di sviluppo orientato ai valori sociali, 
all’inclusione di persone con disabilità o in situazioni di difficoltà 
e allo sviluppo delle comunità locali.
     Obie vi
Il progeo Agricoltura Sociale Lombardia nasce con il fine di:
• sviluppare e promuovere un nuovo modello di azione che mira 
all’inclusione socio-lavorava di persone con disabilità e in situa-
zioni di difficoltà;
• promuovere la costruzione di una rete tra realtà agricolo-sociali 
lombarde e sostenere i suoi componen;
•• promuovere il loro prodoo di qualità;
• proporre un modello innovavo di agricoltura sociale che 
manene le sue radici nella tradizione.

 Desnatari
II desnatari del progeo sono persone con disabilità o in situa-
zione di difficoltà. persone con disabilità psichica, psichiatrica, 
intelle va, persone con disabilità fisica,detenu e/o ex detenu, 
tossicodipenden e/o ex tossicodipenden, alcoldipenden e/o 
ex alcoldipenden, rifugia/immigra, minori a rischio, donne in 
difficoltà, anziani.

IlIl lavoro di Agricoltura Sociale Lombardia coinvolge le 12 province 
lombarde che hanno aderito al progeo. All’aprile 2017 le realtà 
agrisociali mappate sono 119 su tuo il territorio (redigendo un 
report delle realtà a ve – ulma edizione giugno 2016).
In ogni Provincia si sono costui dei Tavoli di Coordinamento 
Territoriali che affrontano i temi dell’inserimento lavoravo, del 
welfare aziendale, della commercializzazione e comunicazione.

wwwww.agricolturasocialelombardia.it
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Da qui l’esigenza di pensare insieme una strategia di markeng, che a 
parre da una comune azione di vendita, possa promuovere l’agricoltura 
sociale lodigiana e non solo.
L’idea è stata quella di creare un brand comune che non fosse il “marchio” 
dei prodo , ma piuosto la garanzia di un certo po di prodoo: eca-
mente colvato, di filiera corta, di qualità. 
UnaUna comune azione di markeng che valorizzasse le singole identà, per-
meendo ai clien di conoscere l’a vità agricola e sociale di ciascuna, con-
tribuendo al welfare che ogni realtà genera.
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Ma vendere è una professione, bisogna saperlo fare… e poi le realtà 
agricole coinvolte non producono tuo… il rischio è di non soddisfare le 
esigenze del cliente. Siamo in Lombardia, come si fa con la frua e verdura 
che qui non crescono? Per esempio con gli agrumi?
OcOccorre un partner preparato, che sappia vendere, ma anche scegliere con 
l’esperienza dell’agricoltore, che sappia aiutare nella programmazione per 
guidare la rete riguardo i prodo  da colvare, occorre qualcuno che 
“sposi” il progeo sociale… 
LoLo abbiamo trovato in A lio Vignola, perito agrario, con esperienza nella 
compravendita di prodo  agricoli che da subito ha espresso entusiasmo 
per il progeo. Ha una profonda conoscenza del territorio, dei produori 
locali, ma soprauo del mercato. Per portare avan la sua piccola a vità 
aveva cominciato, per la passione che lo contraddisngue, a “tastare il 
terreno”, a confrontarsi, a curiosare fra chi è più innovavo anche nel 
vendere prodo  poveri come frua e verdura. 
LL’idea dell’Orto di Tu , del brand condiviso di prodo  sociali gli è 
sembrata vincente! E ha cominciato a lavorare con noi. 
Così la rete (non profit) si è arricchita di un soggeo nuovo (profit) che 
meendo in gioco la propria professionalità e conoscenza del mercato, a 
permesso di avviare il punto vendita dell’Orto di Tu .
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Ma come A lio ripete sempre, L’Orto di tu  non è un negozio, ma un 
progeo innovavo…
Per questo oltre al punto vendita abbiamo arezzato uno spazio per lo stoc-
caggio e il confezionamento all’interno dell’Officina dove prepariamo 
“shopper” per le aziende e confezioni regalo.

SiSi parla tanto di welfare aziendale, di conciliazione lavoro-famiglia, di servizi 
salva tempo… a loro si rivolge una delle offerte dell’Orto di Tu  che prepara 
mix di frua e verdura di stagione, a prezzi vantaggiosi, consegnando le 
spese direamente in azienda. 
A vità che rende possibile inserire persone fragili e con disabilità, in un 
processo semplice, preparando buste della spesa che hanno riscosso 
l’apprezzamento dei clien lavoratori!
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Gli elemen che caraerizzano il progeo

“L’orto di tu !” ha: 

 Sviluppato un piano di comunicazione che raggiunge i consumatori, fa 
conoscere le realtà produrici e crea una rete di acquiren fidelizza.
 
  Creato un brand che non elimina le identà delle singole realtà produt-
trici (che a tendere saranno al 100% non profit) creando una sorta di 
“paniere di prodo ” che concorrono a soddisfare i clien finali con una 
gamma il più possibile ampia e di qualità. 

  Progeato un portale che permee di conoscere l’iniziava e le realtà 
produrici e una pagina Facebook che aggiorna i consumatori sui prodo  
di stagione, le ricee lodigiane, i luoghi dove assaggiarle e raccon le storie 
delle realtà sociali produrici, le loro esperienze e iniziave, i loro protago-
nis.
 
 Creato una partnership con un soggeo tolato alla commercializzazione 
per lo sviluppo della vendita, nel tempo anche con consegna a domicilio.

 A vato un laboratorio per la raccolta, la preparazione e la valorizza-
zione dei prodo ;

 A vato un servizio per la vendita nelle aziende con consegna inclusa.
 
 Partecipato a even e fiere, tra cui L’Argiano in Fiera 2017, per far 
conoscere la propria a vità.



Tirocinante al lavoro | L’Officina, Codogno
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  Gli shopper aziendali

Per le aziende l’Orto di Tu  promuove spese calmierate e con 
consegna presso il luogo di lavoro.
Dopo una visiDopo una visita preliminare per conoscersi e presentare il paniere 
dei prodo , si idenfica fra i colleghi acquiren un referente 
aziendale. Si decidono il giorno e l’orario di consegna se manale 
e si avvia il servizio. Ogni se mana il referente raccoglie gli ordina-
vi che invia via e-mail o whatsapp agli indirizzi dedica, nel modo 
che riene più semplice e snello, anche solo fotografando il 
modulo compilato fornito dalla segreteria. A lio si occupa di sce-
gliegliere i prodo , i ragazzi dell’Officina del confezionamento in 
shopper a prezzo fisso contenen frua e verdura di stagione, 
mis o con referenze piche (ad esempio la busta di agrumi in 
inverno o di pesche in estate). All’azienda non costa nulla, si 
richiede solo un piccolo spazio per la sosta dei sacche  che 
vengono prepara e consegna in giornata.
L’idea è che oltre alla spesa, questa sorta di “gruppi di acquisto 
aziendali” partecipino a momen dedica di informazione, intro-
ducendo negli shopper schede informave o, su richiesta, organiz-
zando incontri con un nutrizionista nella sede aziendale.
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Creazione del logo e del monogramma | L’Officina, Codogno
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Logo e monogramma
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 Punto vendita | L’Orto di Tu , Codogno
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2. Il Laboratorio di confezionamento
Il Laboratorio di confezionamento dei prodo  è ricavato all’interno dell’Officina, 
realtà che ha maturato un’esperienza specifica nel confezionamento e nel packa-
ging e che in uno spazio dedicato, si occupa della preparazione di shopper con 
prodo  di stagione o confezioni regalo.
Gli shopper sono prepara con una varietà di verdure che permea di consu-
mare i “5 colori” di stagione, per nutrirsi in modo equilibrato e sano. Con un mix 
frua più un mix verdura si portano a casa kg.13 di prodo , freschi e di filiera 
corta, che costuiscono una buona base della spesa se manale. 
Per le aziende si formulano “panieri” parcolari, poiché le quantà di acquisto 
permeono di migliorare l’offerta. 
InIn occasione delle fesvità natalizie nel laboratorio sono sta confeziona ces e 
cassee con prodo  freschi e trasforma, per i regali aziendali e su richiesta di 
priva. 
All’interno del laboratorio è stato inserito un raggazzo con ausmo, grazie al 
progeo “Giovani disabili e agricoltura sociale lodigiana”, azione di sistema per 
l’alternanza, l’orientamento e l’inserimento lavoravo dei giovani disabili di Agri-
coltura Sociale Lombardia.
PPer 3 mesi il ragazzo, che ha da poco terminato il ciclo di studi superiore, ha 
lavorato insieme al tutor e ai colleghi dell’Officina nella preparazione degli 
shopper aziendali e nello stoccaggio dei prodo , imparando a selezionare, 
pesare e lavorare in team.
Un esperienza che gli ha permesso di muovere i primi passi in un contesto lavora-
vo, sviluppando a tudini e assunzione di responsabilità. 

Lezione sull’uso della bilancia | L’Officina, Codogno
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Preparazione degli shopper aziendali | L’Officina, Codogno



3130

CAMPAGNE E PROMOZIONI
In base alla produzione, pianificherà campagne promozionali, per nuovi 
prodo  o prodo  di stagione, organizzando incontri e visite per la cono-
scenza direa dei prodo  e dei produori.

TECNICO AGRONOMO a disposizione della rete
L’Orto di tu  fornirà un servizio tecnico alle cooperave della rete o inte-
ressate a farne parte, con una consulenza agronomica per la pianificazione 
e la scelta di prodo  e modalità di produzione.
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Vendemmia | Il Gabbiano, Valtellina
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Lavoro nell’orto | Cascina Vanzago, Lodi
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Raccolta delle mele | Il Gabbiano, Valtellina



Vedemmia | Il Gabbiano, Valtellina
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Lavoro im laboratorio| Le Cascine, Terranova dei Passerini
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Lavoro in serra | Le Cascine, Terranova dei Passerini
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Allevamento di Cà dell’acqua | Baronchelli, Lodi
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Lavoro con le api | I Germogli, San Colombano al Lambro
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Lavoro in serra | Floralia, Lodi
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Insegnante e studente del Tosi preparano il rinfresco

I ragazzi del Tosi in Fiera | L’Argiano in Fiera - Rho, Milano
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Alcuni lavoratori, rocinan e volontari della cooperava | L’Officina, Codogno
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Vendemmia | Il Gabbiano, Valtellina
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Vigna in Valtellina | Il Gabbiano, Tirano

TERRANOVA DEI PASSERINI

CODOGNO
SAN COLOMBANO AL LAMBRO

PIEVE FISSIRAGA
CA’ DELL’ACQUA

CASTIRAGA 
VIDARDO

LODI
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Lavoro in serra | Le Cascine, Terranova dei Passerini
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I ragazzi della comunità Sharwood | I Germogli, San Colombano al Lambro



Lavoro a  pieno campo | Le Cascine, Terranova dei Passerini
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Il sito, la pagina Facebook e Il primo ordine arrivato via whatspappLa cassea d’uva omaggio ai primi clien
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Laboratorio “Casaro per un giorno” | Piazza della Vioria, Lodi
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Dicembre 2017 - Volontari allo stand dell’Orto di Tu  | L’Argiano in fiera - Rho, Milano



7776 L’Orto di tu  a realizzato circa 
350 tra cassee di Natale e ceste 
di frua fresca proponendo con-
feure, conserve, miele  e vino 
della rete.



Pomeriggio con la nutrizionista presso il punto vendita | L’Orto di Tu , Codogno
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La stampa ha dato grande risalto al progeo L’Orto di Tu , seguendone le 
fasi di crescita e contribuendo a far conoscere l’iniziava. 
Un grande aiuto per un progeo complesso e arcolato come questo.

DaDa gennaio 2018 iniziano gli incontri al punto vendita con la nutrizionista, a 
disposizione dei clien per consigli e approfondimen. Incontri che presto 
verranno propos alle aziende aderen, allo scopo di fornire ai consumatori 
un servizio di consapevolezza alimentare a vantaggio della salute.



Lavorazione del miele |I Germogli, San Colombano al Lambro
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Selezione delle mele durante la raccolta | il Gabbiano, Valtellina
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Vendemmia| Il Gabbiano, Valtellina
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Codogno, 28 febbraio 2018




