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LEVICO TERME 

Un orto per reinserire le fasce deboli 
Su un terreno adiacente alla 
provinciale che collega la città a 
Vetriolo, è da poco terminato il 
progetto Inserimento Sociale e 
Accompagnamento al Lavoro 
Tramite Agricoltura (In.s.a. 
la.ta), curato dalle Cooperative 
Aurora, Cs4 e Ge@Trentina Ser-
vizi. Dal 2012 le tre realtà stan-
no collaborando per creare una 
filiera di servizi rivolta ad ac-
compagnare persone apparte-
nenti a fasce deboli dalle Coo-
perative di tipo A, al mondo del 
lavoro, passando attraverso Co-
operative di tipo B. L'obiettivo 
del progetto, supportato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio 

di Trento e Rovereto, è quello di 
creare alcune aree agricole adi-
bite ad orti con una capacità 
produttiva autonoma, che pos-
sano servire da veicolo ad inse-
rimenti lavorativi. Il tutto attra-
verso la riqualificazione di un 
area un tempo adibita a vivaio 
messa a disposizione dal Comu-
ne di Levico Terme, area che in 
futuro si vorrebbe fri parte resti-
tuire alla popolazione grazie an-
che al coinvoigimento in ma-
niera volontaria dei residenti, 
che potranno usufruire di orti 
da coltivare. 

Il progetto è destinato a per-
sone svantaggiate con disabili-

tà di tipo intellettivo o con di-
sturbi psichiatrici o con altre 
problematiche, con un'atten-
zione particolare alle donne in 
situazione di svantaggio. Nello 
specifico sono stati coinvolti 17 
utenti del Laboratorio occupa-
zionale Cs4 di Pergine Brazzani-
ga e dei Centri socio educativi 
di via Pennella, via Marconi, se-
guiti da 3 o 4 educatori, supervi-
sionati da due tutor della coope-
rativa Aurora, da un agronomo 
forestale e dalla coordinatrice 
del progetto. Nella primavera e 
nell'estate sono stati coltivati in-
salata, zucchine, cavoli cappuc-
ci, cavoli neri, cavolfiori, verze, 

broccoli romani, rape rosse, fi-
nocchi, porri, radicchio ed erbe 
aromatiche. I prodotti sono sta-
ti portati al laboratorio Csa di 
Brazzaniga e venduti principal-
mente a dipendenti e familiari 
delle tre cooperative coinvolte. 
Nel 2017 il progetto proseguirà 
poiché sono già state seminate 
le zone adibite alla rucola e alla 
cicoria, e durante l'inverno so-
no previsti anche dei lavori per 
aumentare quasi del doppio il 
terreno coltivabile, iniziando al-
lo stesso tempo a ristrutturare 
una casetta adiacente, che di-
venterà deposito per gli attrez-
zi, (f.v.) 


