
Mille orti in Africa

Terra Madre, il principale progetto di Slow Food, è ormai una rete planetaria di contadini, produttori e comunità del 
cibo che credono in un’agricoltura sostenibile, rispettosa dell’ambiente e attenta all’uso delle risorse naturali. 
Dal 2004, ogni due anni, le persone che animano questa rete si incontrano a Torino per confrontarsi su problemi e 
sfide che accomunano gli agricoltori di ogni parte del mondo. 
Nel corso degli anni, anche grazie a Terra Madre, migliaia di contadini hanno rafforzato le loro conoscenze, migliora-
to le tecniche di produzione, soprattutto, aumentato la fiducia in sé stessi e la consapevolezza che, sul proprio terri-
torio, si possa promuovere un’agricoltura sostenibile, migliorare la qualità della vita quotidiana, valorizzare i saperi 
tradizionali, fare economia. E questo è accaduto anche in Paesi dove l’accesso al cibo è una sfida quotidiana.
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Stiamo coltivando un piccolo grande sogno: 
realizzare orti in tutte le comunità africane 
di Terra Madre. Al nostro impegno potrà unirsi 
quello di chi, insieme a noi, crede in questa sfida. 



Slow Food vuole dare voce a questa rete e sostenerla con azioni concrete. 
Per questo, in occasione di Terra Madre 2010, lancerà una sfida: realizzare mille orti in Africa (nelle scuole, nei villag-
gi, nelle periferie delle città).
Fare un orto significa produrre cibo sano e locale per la comunità, trasferire i saperi degli anziani alle nuove genera-
zioni, rafforzare lo spirito di collaborazione.
Gli orti saranno realizzati prima di tutto nei paesi in cui la rete di Terra Madre è già solida (Kenya, Uganda, Costa 
d’Avorio, Mali, Marocco, Etiopia, Senegal, Tanzania, …) e poi, via via, in tutti gli altri.

Non un orto qualsiasi
In Africa, gli orti prima di tutto rappresentano una fonte di cibo sano e a portata di mano e un reddito supplementare 
per le comunità locali. Gli orti di Terra Madre favoriscono anche la conoscenza dei prodotti locali e della biodiversità, 
il rispetto dell’ambiente, l’uso sostenibile del suolo e dell’acqua, la salvaguardia delle ricette tradizionali. 
Esistono orti scolastici (che destinano i prodotti in parte alla mensa, in parte al mercato, e che hanno una funzione 
principalmente didattica), orti comunitari (destinati alla sussistenza, con una piccola parte di prodotto per il mer-
cato), orti urbani e periurbani (destinati soprattutto alla vendita sul mercato locale).
Sono coltivati secondo tecniche sostenibili (compostaggio, preparati naturali per la difesa da infestanti e insetti, 
gestione razionale dell’acqua), con varietà locali e la consociazione fra alberi da frutta, verdure ed erbe medicinali. 
L’idea dei mille orti in Africa non è nuova, ma parte da numerose esperienze (agricole e didattiche) già in corso. 
Ecco due esempi concreti: 

Con i bambini in Uganda
In Uganda, la maggior parte dei prodotti destinata al consumo quotidiano è di importazione, i suoli stanno rapida-
mente perdendo fertilità, le varietà locali stanno scomparendo, i giovani stanno abbandonando le campagne ed è lar-
gamente diffuso il disprezzo per il lavoro dei campi (gli alunni indisciplinati sono spesso spediti a lavorare nei campi, 
come punizione). In questo contesto, è stato avviato un progetto con 17 scuole (e oltre 620 studenti) per migliorare il 
rapporto dei giovani con l’agricoltura e garantire la sicurezza alimentare delle comunità. Attraverso l’esperienza sul 
campo e le lezioni in aula, gli studenti imparano a conoscere e coltivare i prodotti locali, che sono poi cucinati nella 
mensa scolastica. Le eccedenze sono vendute al mercato per sostenere il progetto.



Con le donne in Costa d’Avorio
Il conflitto esploso in Costa d’Avorio nel settembre del 2002 ha avuto un impatto enorme sulla regione di Korhogo, 
nel nord del Paese, compromettendo la produzione agricola. Questo ha significato anche una riduzione del reddito 
delle donne - che costituiscono la principale forza lavoro agricola - e l’abbandono della scuola da parte di molti 
bambini. Nel villaggio di N’Ganon, una comunità di donne coltiva in modo biologico un orto di sette ettari: una parte 
del raccolto va alle famiglie delle produttrici, una parte è donata alla mensa scolastica per i pasti degli studenti, e ciò 
che resta è venduto sul mercato locale, generando un reddito ulteriore per la cooperativa.

Sostenere il progetto “Mille orti in Africa” significa:
• Garantire la formazione (per coltivare prodotti locali, eliminare l’uso di trattamenti chimici, recuperare i saperi     
   tradizionali) a contadini e giovani
• Fornire le attrezzature per avviare un orto (sementi, zappe, rastrelli, cassettiere per il compostaggio, …)
• Consentire scambi di conoscenze fra le comunità (tramite visite ad altri orti, creazione di reti regionali, …)
• Garantire alle comunità locali la disponibilità quotidiana di cibo sano e fresco

Gli orti e i giovani
Gli orti di Terra Madre in Africa saranno gestiti dalle comunità, ma anche da alcuni studenti che si sono laureati 
all’Università di Scienze Gastronomiche. Diversi giovani africani, infatti, grazie a borse di studio fornite da Slow Food, 
hanno studiato in Italia, presso l’Università di Scienze Gastronomiche e, dopo la laurea, sono ritornati nelle loro 
comunità. Qui lavorano per rafforzare la rete di Terra Madre, mappare la biodiversità e i saperi tradizionali, gestire 
progetti con contadini e pastori, promuovere l’educazione alimentare e del gusto nelle scuole,  realizzare orti nei vil-
laggi e con gli studenti. Il progetto “Mille orti in Africa” consentirà ad altri giovani di studiare in Italia e ritornare nel 
proprio Paese di origine per aiutare le comunità locali a rafforzare la propria economia e tutelare la propria identità 
culturale.

Le parole di una studentessa keniota

Nel 2008, dopo essermi laureata, ho deciso di tornare in Kenya per condividere le esperienze e le conoscenze acqui-
site durante gli studi in Italia. Ora posso lavorare per migliorare le condizioni di vita della mia comunità e rafforzare 
un’economia locale sostenibile, secondo i principi di Terra Madre. 

Jane Karanja
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Attrezzature: zappe, pale, rastrelli, innaffiatoi, sementi, piantine da trapianto ... 250 €

Formazione del personale locale e coordinamento delle attività in loco 100 €

Organizzazione di scambi di formazione con altri progetti, nello stesso paese o in paesi vicini 100 €

Stampa e distribuzione di materiale didattico pubblicato nelle lingue locali 
(swaili, amarico, oromo, bambarà, wolof, ecc...)

 50 €

*Coordinamento generale del progetto e assistenza tecnica per consentire la realizzazione 
di orti in sintonia con la filosofia di Slow Food (con varietà locali, senza l’uso di trattamenti 
chimici, ecc ...)

250 €

Contributo a borse di studio per la formazione di giovani africani 
(presso l’Università di Scienze Gastronomiche)

100 €

Contributo per coprire i costi di partecipazione delle comunità degli orti africane 
all’evento Terra Madre

 50 €

TOTALE 900 €

Come saranno gestiti i fondi

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus - strumento tecnico di Slow Food per realizzare progetti a 
sostegno delle comunità del cibo di Terra Madre - gestirà i contributi e coordinerà le attività in Africa.

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus:

• ha un bilancio autonomo
• pubblica un bilancio sociale dal 2005 
• garantisce la trasparenza assoluta nell’uso delle donazioni
• consente la deducibilità fiscale sulle donazioni

Per maggiori informazioni: www.fondazioneslowfood.it

Costi annuali per la realizzazione di un orto

*questo è l’unico costo della sede internazionale; tutto il resto del contributo va direttamente alle comunità africane



Per maggiori informazioni:
Elisabetta Cane 

tel. +39 0172 419756 - ortiafrica@terramadre.org

www.terramadre.org

Su un cartello, in ogni orto, segnaleremo il nome di chi, con il proprio sostegno, 
ne ha consentito la realizzazione.

.

Aiutaci a realizzare mille orti in Africa!
Per adottare un orto in Africa basta sottoscrivere il modulo di adesione allegato ed effettuare il pagamento tramite 
bonifico bancario, assegno, carta di credito.



Il/la sottoscritto/a (nome/cognome o ragione sociale) ___________________________________________
 
Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

CAP _____________ Città ________________________________________ Prov. ________________

Tel. ___________________ Partita IVA/Codice fiscale _________________________________________

Si impegna a versare alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus la somma di ___________euro 
(900 euro ad orto) a titolo di contributo per la realizzazione di n. _____orti di Terra Madre in Africa.

Il pagamento viene effettuato mediante assegno bancario intestato a Fondazione Slow Food 
per la Biodiversità Onlus

Con il pagamento di quanto pattuito sostiene direttamente la realizzazione di n. ________orti di Terra Madre 
in Africa.

A versamento effettuato, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus emetterà regolare ricevuta 

che potrà essere utilizzata ai fini di deducibilità del reddito di impresa. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la legge 31/12/1996 n°675 tutela e sicurezza dei dati personali.

Data,  ____________

        ________________________ 

         Timbro e firma

MODULO DI ADESIONE (copia per il sostenitore)

RICEVUTA

Il/la sottoscritto/a______________________________attesta che ha ricevuto mediante assegno bancario 
n.____________________intestato alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus la somma di __________euro per il 
sostegno di n.______orti di Terra Madre in Africa da parte di:
______________________________________
A versamento effettuato, la Fondazione Slow Food emetterà regolare ricevuta che potrà essere utilizzata ai fini di deducibilità 
del reddito di impresa. 
Data,  ____________

        ________________________ 

         Timbro e firma

Recapito: Fondazione Slow Food Per La Biodiversità Onlus - via della Mendicità Istruita, 14 - 12042 Bra (Cn)
Referente: Elisabetta Cane - tel. 0172 419756 – e.mail: ortiafrica@terramadre.org

MODULO DI ADESIONE (copia per Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus)



Il/la sottoscritto/a (nome/cognome o ragione sociale) ___________________________________________
 
Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

CAP _____________ Città ________________________________________ Prov. ________________

Tel. ___________________ Partita IVA/Codice fiscale _________________________________________

Si impegna a versare alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus la somma di ___________euro 
(900 euro ad orto) entro ______gg dalla sottoscrizione del presente modulo a titolo di contributo per la 
realizzazione di n. _____orti di Terra Madre in Africa.

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario su:
C/C intestato a Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
Banca Sella - via Giuseppe Verdi 15, 12042 Bra 
CODICE IBAN: IT75 F 03268 46040 052878155042  
CODICE SWIFT : SELBIT2BXXX

A versamento effettuato, la Fondazione Slow Food Food per la Biodiversità Onlus emetterà regolare ricevuta 
che potrà essere utilizzata ai fini di deducibilità del reddito di impresa. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la legge 31/12/1996 n°675 tutela e sicurezza dei dati personali.

Data,  ____________

       

        ______________________

                 Timbro e firma

      

     

MODULO DI ADESIONE (copia per il sostenitore)

RICEVUTA

Il bonifico bancario di €_________per il sostegno di n.______orti di Terra Madre in Africa sarà  effettuato 
entro il____________su:

C/C intestato a Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
Banca Sella - via Giuseppe Verdi 15, 12042 Bra 
CODICE IBAN: IT75 F 03268 46040 052878155042  
CODICE SWIFT : SELBIT2BXXX

Causale del bonifico: Mille orti di Terra Madre in Africa

A versamento effettuato, la Fondazione Slow Food emetterà regolare ricevuta che potrà essere utilizzata ai fini 
di deducibilità del reddito di impresa. 

Recapito: Fondazione Slow Food Per La Biodiversità Onlus - via della Mendicità Istruita, 14 - 12042 Bra (Cn)
Referente: Elisabetta Cane - tel. 0172 419756 – e.mail: ortiafrica@terramadre.org

MODULO DI ADESIONE (copia per Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus)


