Orti di Massimiliano (OdM) è un progetto di rete che intende promuovere la cura per
la terra e l’integrazione sociale.
Il progetto sviluppa nel territorio di Trieste una serie di attività ed iniziative legate allo
sviluppo dell’Agricoltura Sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese
agricole, finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di
inserimento socio-lavorativo.
Contestualmente OdM sta promuovendo un sistema logistico e commerciale di Piccola
Distribuzione Organizzata (PDO) che prevede lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli
locali (biologici) a favore dei cittadini di Trieste. Grazie alla messa a punto di una filiera corta e alla
riduzione degli imballaggi, il sistema intende valorizzare i prodotti agricoli locali e tipici con
un attenzione particolare alla stagionalità e alla riduzione dell’impatto ambientale. La
distribuzione diventa quindi un’occasione di incontro tra chi produce, chi distribuisce e chi
consuma. L’obiettivo è di connettere consumatori e produttori in modo innovativo senza perdere di
vista la centralità della relazione umana.
OdM è una iniziativa che si ispira ai principi dell’economia civile, promuovendo processi
di integrazione e collaborazione tra soggetti economici profit e no profit, istituzioni pubbliche,
organizzazioni della società civile e singoli cittadini, al fine di:
a) Promuovere una nuova cultura nella cura e custodia del territorio, del rispetto degli
ecosistemi, della biodiversità, dell’ambiente e del paesaggio;
b) Favorire l'uso sostenibile delle risorse naturali anche attraverso l’assunzione di stili
alimentari sani e sostenibili e l’accesso a cibi naturali, tradizionali, freschi e di stagione,
attraverso la filiera corta OdM;
c) Promuovere il benessere delle persone, in particolare dei bambini, dei giovani e delle
persone più fragili, attraverso percorsi educativi, riabilitativi e terapeutici;
d) Favorire la coesione sociale, l’integrazione ed il confronto delle diverse culture e tradizioni
che caratterizzano il territorio locale attraverso pratiche economiche, sociali e culturali capaci di
collegare la realtà urbana di Trieste con il suo retroterra rurale;
e) Promuovere il lavoro e l’occupazione in agricoltura e nelle attività connesse,
particolarmente a favore delle persone in situazione di svantaggio, e/o favorire nuove forme di
integrazione del reddito familiare.
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