PROGETTO ETTARO
Uno spazio per la didattica sul 'campo'
nell'area di Montesecco
promosso da

Associazione di volontariato Arcobaleno
Pistoia
Il 'Progetto Ettaro: uno spazio per la didattica sul campo' nasce per lavorare ad una
sperimentazione didattica aperta alla città, con i ragazzi e i volontari dell'associazione Arcobaleno,
in cui si apprendano i saperi contadini.
Il progetto vuole attivare un circuito virtuoso che vede coinvolti i ragazzi e gli insegnanti delle
scuole interessate (dalle elementari alle superiori), ma anche le famiglie, le associazioni e quei
nonni che in questo campo hanno l'occasione e la possibilità di tramandare conoscenze e
tradizioni della terra. Per quanto riguarda l'ubicazione, la giunta comunale ha deliberato
l’assegnazione di un terreno dell’area verde di Montesecco in comodato gratuito agli Istituti
Raggruppati, che a loro volta ne hanno affidato la gestione all’Associazione di Volontariato
Arcobaleno per 4 anni rinnovabili tacitamente.

RELAZIONE INTERMEDIA 2013 – 2° annualità
Nel corso del 2013 il progetto Ettaro si è definito e consolidato ulteriormente in quelli che sono gli
interventi prioritari attivati sul territorio.
1. Attività didattiche dei centri
Il programma con le Case del Centro Socio-Educativo (Visitazione, Shalom, Piazzetta)
dell’Associazione Arcobaleno si sono svolte con regolarità per l’intero corso dell’anno. Ecco le
principali attività portate avanti:
a) Orto e piante
Nonostante alcuni ritardi dovuti al maltempo, i percorsi didattici di semina e monitoraggio
dell’orto si sono sempre svolti con regolarità (e con le dovute attrezzature) al fine di garantire
così un buon rapporto di continuità nel contatto con la natura in qualsiasi condizione
atmosferica.

Inverno
Cura dell’orto e delle
aiuole.

Ciclo naturale di cura dell’orto
Primavera
Estate
-Messa a semina dei
girasoli e
monitoraggio della
crescita ed evoluzione
delle piante.
-Messa a coltura di
vari ortaggi
(pomodori,
peperoni, melanzane,
cetrioli, basilico,ecc..).

Monitoraggio del ciclo
vegetativo e raccolta
degli ortaggi.

Autunno
Raccolta di fichi che
sono stati
successivamente
trasformati in
marmellata per le
merende.
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b) Animali
Cura delle tre asinelle Flavia, Zara e Pola, l’ultima nata nel maggio 2013.

Pulizia della
stalla

Costruzione di
un recinto più
spazioso

Pascolo

Nutrimento

Abbeveramento

2. Attività con l’esterno
17 Aprile 2013: pomeriggio di condivisione per i bambini della Casa della Visitazione e un
gruppo di bambini di Sambuca Pistoiese in cui è stato piantato un intero filare di piante di
lamponi della montagna.
Giugno 2013: centri estivi che hanno visto la presenza di circa 45 bambini. Tra le attività
anche laboratori con animali e piante sul campo di Ettaro.
18 Giugno 2013: Ettaro ha accolto un gruppo di circa 100 ragazzi di un centro estivo di Sesto
Fiorentino
Settembre 2013: “Festa della Pomarola” per sperimentare la festa sociale della preparazione
della conserva come una volta.
Tutto l’anno: momenti di formazione continua, aggiornamento, condivisione e convivialità con
i volontari dell’Associazione.
3. Inserimento Lavorativo
La collaborazione tra l’Ass. Arcobaleno e la Coop. In Cammino è continuata per tutto il 2013.

2

La collaborazione, nata nell’aprile 2012, prevede un inserimento lavorativo con regolare
contratto, stipulato secondo le regole vigenti, di 20 ore settimanali per 24 mesi. La convenzione
sta giungendo a termine.

Durata
inserimento
24 mesi

Organizzazione
Impiego
20 ore settimanali

Tipo di contratto
Contratto a progetto

Obiettivi
-Acquisizione di
competenze e
conoscenze nel
settore agricolo.
- Acquisizione di
competenze e
conoscenze per la
cura degli animali da
fattoria.
-Responsabilizzazione
e autonomia

PROGETTO ETTARO 2014 – 3° (ed ultima) annualità
Attività in programma
Il 2014 si presenta come l'opportunità di mettere a regime e consolidare quanto avviato,
secondo i seguenti elementi di implementazione:
− ampliamento delle strutture in cui svolgere le attività, in particolare attraverso
la costruzione di una struttura didattica in legno e una tensostruttura grazie a cui è possibile
sfruttare al meglio Ettaro durante tutte le stagioni dell'anno;
− ripetizione e consolidamento delle attività didattiche\esperienziali
attraverso l'ulteriore strutturazione del luogo, la manutenzione e l'organizzazione di specifici
laboratori di educazione ambientale;
− maggior coinvolgimento della società
singoli cittadini e famiglie, associazioni e enti);
− organizzazione di momenti
volontari, famiglie e cittadini;

civile

(scuole, centri socio educativi,

di formazione, festa e coinvolgimento

− nuovo percorso di inserimento
manutenzione pratica e agricola di Ettaro.

lavorativo,

per

destinato a una/due persone per la
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