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C.F. 91043870558  P.IVA  01383730551
Legale Rappresentante Elisa Secondi

Finalità Soggetto proponente:

Demetra è un’associazione fondata a Terni nel 2004 che opera nell’ambito dell’aggregazione 
giovanile, dei processi partecipativi e delle arti contemporanee e performative.

SCOPI STATUTARI:
L’associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità di utilità sociale, culturale, civile a favore di 
associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi ai principi
di democrazia e uguaglianza.

Obiettivi Generali:
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Obiettivo dell’associazione è una progettazione culturale e artistica che si sviluppa in stretta 
connessione con il tessuto urbano attraverso la costruzione di relazioni trasversali e ampie con 
Istituzioni, altre associazioni e imprese, con un’attenzione particolare per le fasce giovanili di 
pubblico.
Demetra lavora quotidianamente per la promozione, la diffusione e la valorizzazione del 
volontariato tra i giovani affinché, attraverso l’investimento personale di tempo, energie e 
creatività, si possa contribuire alla costruzione di nuove prassi per migliorare il luogo che abitiamo.
Un’attenzione e una cura rinnovate vengono destinate affinché le attività di Demetra, pur nella loro
natura nomade ed esploratrice, non siano eventi isolati ma si radichino nei luoghi attraversati 
grazie al coinvolgimento dei cittadini e alla valorizzazione delle loro competenze e storie. 
Il metodo orizzontale di organizzazione del lavoro associativo, l’attenzione ai processi interni e un 
approccio creativo alla soluzione dei problemi, il lavoro di rete, la progettazione sociale, l’analisi dei 
bisogni e la cura dei processi di partecipazione, sono la formula di lavoro in tutti i progetti 
dell’associazione.

Obiettivi specifici:

Dal 2005 l’associazione ha gestito, dopo averlo ripulito e reso idoneo al nuovo utilizzo,  il “Centro di 
Palmetta” come centro di aggregazione giovanile del Comune di Terni, ma anche come luogo 
multifunzionale, spazio culturale e residenza artistica conosciuta internazionalmente.
La nascita del Centro è stato per l’associazione il punto di inizio di una grande quantità di progetti ed
eventi che si sono moltiplicati nel corso degli anni.

Con la presente proposta Associazione Demetra intende 
1) attivare un intervento di cura ( protezione, conservazione e manutenzione) dello Spazio del 

Centro di Palmetta -edificio e spazi esterni- per evitarne il degrado e l’abbandono attraverso 
una gestione condivisa tra Associazione Demetra e amministrazione comunale.

2) Realizzare presso lo spazio del Centro di Palmetta il progetto di agricoltura sociale “Orto21”, 
volto alla creazione di un orto sinergico con la collaborazione di detenuti della Casa 
Circondariale di Terni e volontari.

Il progetto “Orto21” propone attività formative e pratiche di giardinaggio, orticoltura, frutticoltura e 
piccola manutenzione dello stabile del Centro di Palmetta al fine di promuovere la formazione e 
l’integrazione sociale di detenuti del Carcere di Terni. 
Il titolo prende spunto dall’Articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario, una misura alternativa alla 
detenzione che prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare o studiare.
Beneficiari del progetto sono n.3 detenuti in tirocinio formativo e un detenuto volontario che 
svolgeranno l’attività presso il Centro di Palmetta tutte le mattine per 8 mesi sotto la guida di un 
tutor, un agronomo, operatori e volontari.
Oltre a ciò sono previsti 3 percorsi di formazione, incontri informativi con le aziende agricole, eventi 
di sensibilizzazione e promozione e la creazione di materiale multimediale documentativo del 
percorso.
Il Progetto Orto 21 è finanziato dalla Chiesa Evangelica Valdese e dalla Regione Umbria. 
Partner e sostenitori del progetto (network in espansione): 
Casa Circondariale di Terni, Comune di Terni, Ass. Ora d’Aria, Associazione Culturale Zoe (Foligno), 
CMT Cooperativa Mobilità Trasporti Soc. Coop.,aziende agricole locali.
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Modalità di azione:

Ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti

Associazione Demetra si impegna a:
-Realizzare tutte le attività previste per il progetto di agricoltura sociale “Orto21” (in allegato) 
-Svolgere interventi di piccola manutenzione nello stabile del Centro di Palmetta 
-Svolgere attività di progettazione e reperimento fondi volte alla riqualificazione del Centro di 
Palmetta
-Dare immediata comunicazione di eventuali modifiche o interruzioni nello svolgimento delle 
attività e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente patto di 
collaborazione.

-Associazione Demetra si impegna inoltre a fornire ai soggetti, occupati nelle attività di cui al 
presente patto, coperture assicurative contro gli infortuni e lemalattie connessi allo svolgimento 
dell’attività stessa, nonché per laresponsabilità civile verso terzi, sollevando il Comune di Terni 
dalle relative responsabilità.

Il Comune si impegna a:
-mettere a disposizione lo spazio del Centro di Palmetta (Strada di S.Maria la Rocca 12) per lo 
svolgimento delle attività descritte nel presente patto di collaborazione,
-Sostenere la realizzazione del progetto Orto21 attraverso l’utilizzo dei mezzi di informazione 
dell’Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività di progetto;
-Sostenere attraverso lettere di adesione e eventuale messa a disposizione di competenze 
tecniche o specifiche l’attività di progettazione di Associazione Demetra volta al reperimento di 
fondi per la riqualificazione del Centro di Palmetta.

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore 
realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi dell’efficienza, sussidiarietà, 
economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, 
responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, mediante piena e tempestiva circolarità delle 
informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione attraverso attività di comunicazione, 
documentazione, monitoraggio periodico dell’andamento e misurazione dei risultati prodotti dalla
collaborazione.

Durata della collaborazione
Il presente Patto di Collaborazione ha validità di un anno a partire dalla data di stipula del 
medesimo. Alla scadenza, previa verifica da parte di entrambe le parti che l’accordo sia stato 
attuato correttamente e nulla ostando, le parti possono pervenire ad una prosecuzione.

Si allega:
scheda di progetto Orto21

Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554
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ORTO 21
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contesto

Il lavoro e la formazione professionale sono ritenuti dalla normativa 
penitenziaria vigente due leve fondamentali del processo «trattamentale» dei 
detenuti, al fine della «rieducazione» e del loro reinserimento sociale. Ma 
esiste infatti un grande divario, anche sul tema del lavoro, tra quanto afferma 
la normativa e la situazione carceraria. 

Riepiloghiamo le misure alternative ovvero le modalità di lavoro per 
persone in esecuzione penale connesse con agevolazioni all’inserimento 
lavorativo:

Lavoro all’esterno - Art. 21 dell’Ordinamento Penitenziario: è una modalità di 
esecuzione della pena, che prevede la possibilità di uscire dall’istituto al fine 
di svolgere attività lavorativa e/o formativa secondo il programma di 
trattamento deciso dal Direttore.

Affidamento in prova al Servizio Sociale (art. 47 OP e artt. 96-98 Regolamento 
Esecutivo): misura alternativa alla detenzione per pene (o residuo pena) 
inferiori ai tre anni, o inferiore ai sei anni nel caso di persona tossico/ 
alcooldipendente, certificata in cui l’esecuzione penale avviene nel proprio 
contesto di vita secondo quanto previsto nell’Ordinanza del Tribunale di 
Sorveglianza (prescrizioni) e nel programma di trattamento dell’Uepe.

Semilibertà (art. 48 OP e art. 101 Regolamento Esecutivo): misura alternativa 
alla detenzione che prevede lo svolgimento all’esterno dell’istituto di attività 
lavorativa, formativa, sociale secondo quanto previsto nell’Ordinanza del 
Tribunale di Sorveglianza e nel programma di trattamento della Direzione 
dell’Istituto.

Detenzione domiciliare (art. 47 ter OP e art. 100 Regolamento Esecutivo): 
misura alternativa che prevede la possibilità di scontare la pena presso il 
proprio domicilio, nel caso la condanna (o residuo pena) sia inferiore a 2 anni 
e – in casi particolari – a 4 anni, secondo quanto previsto nell’Ordinanza del 
Tribunale di Sorveglianza. Anche in caso di fruizione della detenzione 
domiciliare, è possibile essere autorizzati a svolgere attività lavorativa.
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Obiettivi

Attraverso le politiche di inclusione sociale è necessario rivedere il concetto della «pena» e favorire 
processi di comunicazione-relazione tra il mondo della detenzione e le comunità locali.

L’obiettivo è quello di collaborare a creare una prospettiva meno afflittiva per la popolazione 
carceraria, attraverso la messa in atto di processi di inclusione sociale e lavorativa di detenuti ed ex 

detenuti in aziende agricole e imprese sociali esterne al carcere. 
Un modo anche per concorrere a mettere in atto azioni di contrasto contro discriminazioni e 

pregiudizi verso la popolazione carceraria e accorciare le distanze tra carcere e società civile, 
favorendo processi di comunicazione e integrazione con le comunità locali circostanti.

Essere opportunità di 
formazione ed impiego per 
persone con scarsa qualifica 

ma grande bisogno di 
integrazione e di recupero 

sociale 

Favorire la socializzazione e 
l’integrazione fra i cittadini

Sensibilizzare ed educare a 
uno stile di vita eco-

sostenibile

Consentire lo scambio 
intergenerazionale delle 

conoscenze

Essere strumento di 
conoscenza e valorizzazione 
del territorio e della cultura 

ad esso legata

Essere spunto di percorsi di 
educazione ambientale ed 

alimentare
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Destinatari 
degli 
interventi 

Detenuti presso Casa 
Circondariale di Terni 

(8 mesi)

3 detenuti in tirocinio 
+ 1 detenuto volontario

Detenuti presso Casa 
Circondariale di Terni per 

percorsi di formazione 

Minimo 10 persone

Partecipanti esterni ai 
percorsi di formazione 

Minimo 20 persone

Aziende agricole 

Minimo 12 aziende

Pubblico, familiari, abitanti 
vicini al Centro di Palmetta 

200 persone
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OUTPUT

u ORTO SINERGICO realizzato da detenuti 
e volontari dell’associazione sotto la 
guida di un tutor e di un esperto 
agronomo. Esempio e punto di partenza 
per successivi percorsi formativi ed 
informativi per tutte le età (scuole, 
anziani, percorsi intergenerazionali)

u PRODOTTO MULTIMEDIALE a cura di Ass. 
ZOE a partire dai racconti dei detenuti e 
di tutti i partecipanti al progetto 

u CURRICULUM VITAE, LETTERA 
MOTIVAZIONALE E LETTERA DI 
REFERENZE per ogni detenuto lavoratore, 
sarà inoltre approfondito l’orientamento 
vocazionale e disposto un piano d'azione

u MATERIALE INFORMATIVO PER LE 
AZIENDE AGRICOLE E DOCUMENTATIVO 
dell’intero percorso progettuale 
realizzato al fine di essere diffuso e 
utilizzato per accedere ad ulteriori 
opportunità di finanziamento e 
partenariati

u PICCOLI LAVORI DI GIARDINAGGIO per 
i residenti della zona e ricerca di 
prossimo impiego
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ZOOM in >> 
SELEZIONE DEI 
DETENUTI

Il percorso lavorativo  coinvolge nello specifico 3 detenuti 
opportunamente selezionati dalla Casa Circondariale di Terni.
I detenuti potranno raggiungere il luogo con mezzi pubblici, 
essendo molto vicino al centro cittadino, e potranno usufruire 
dei servizi igienici e della cucina esistenti nel fabbricato; 
saranno inoltre coperti da assicurazione INAIL per tutte le loro 
attività all’esterno del carcere.
I detenuti saranno impiegati nella costruzione di un ricovero 
per gli attrezzi, di raccolta della frutta, potatura, 
realizzazione e cura dell’orto, costruzione di sistemi di 
irrigazione e creazione di percorsi di osservazione e raccolta. 
Saranno inoltre coinvolti nella pianificazione degli eventi e 
nella comunicazione degli esiti del progetto. 
Tutti i lavori saranno realizzati con il supporto di un tutor e di 
un agronomo specializzato con la collaborazione di volontari 
dell’Associazione Demetra.

Luogo di svolgimento delle attività:
Centro di Palmetta - Strada S. Maria La Rocca 12, Terni
con possibilità di spostarsi all’interno del Comune di Terni per 
esigenze legate allo svolgimento della mansione e presso le 
altre due sedi idicate:
- Azienda Agricola/ Fattoria Didattica Befani Katia Loc. 
Collepizzuto, 105/A 05029 San Gemini (TR)
- Fattoria Sociale Ex “Pecoraro”, Frazione Strettura n.76 -
06049 Spoleto (PG)
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ZOOM in >> 
VOLONTARI

Nello svolgimento delle attività sono 
coinvolti volontari che contribuiranno 
alla realizzazione dell’orto, alla 
raccolta di frutta e ortaggi così come 
alla documentazione delle attività e 
all’organizzazione degli eventi. 
Inoltre come pratica ormai consolidata 
dell’Associazione Demetra, alcuni 
volontari affiancheranno anche le 
attività di coordinamento, 
amministrazione e comunicazione, al 
fine di permettere un apprendimento 
non formale sul campo (learning by 
doing) e sostenere (nel caso di 
volontari con esperienza pregressa nel 
settore) una crescita dei membri 
dell’associazione.
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ZOOM in >> 
PERCORSI FORMATIVI

Nella fase iniziale del progetto saranno svolte attività 
formative prevalentemente indirizzate ai detenuti i quali 
potranno acquisire ulteriori competenze nel corso dello 
svolgimento delle attività pratiche.

I corsi di formazione saranno totalmente gratuiti per i detenuti 
selezionati, ma potranno accedere ai percorsi formativi anche 
utenti esterni pagando una quota di iscrizione.

I percorsi formativi individuati sono i seguenti:

u Realizzazione di un orto sinergico (50 ore)

u Giardinaggio (40 ore)

u Potatura (30 ore)

Si propone di realizzare uno dei percorsi all’interno del Carcere
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ZOOM in >>  
AGRICOLTURA 
SINERGICA

L’Agricoltura Sinergica è un metodo di coltivazione elaborato 
dall'agricoltrice spagnola Emilia Hazelip. Si basa sul principio 
che, mentre la terra fa crescere le piante, le piante creano 
suolo fertile attraverso i propri "essudati radicali", i residui 
organici che lasciano e la loro attività chimica, insieme a 
microrganismi, batteri, funghi e lombrichi. Attraverso questo 
modo di coltivare viene restituito alla terra, in termini 
energetici, più di quanto si prende, promuovendo i 
meccanismi di autofertilità del suolo e facendo dell'agricoltura 
un'attività umana sostenibile. Nel corso di trent'anni, il lavoro 
di Emilia Hazelip è stato di studiare e sperimentare i principi 
dell'agricoltura naturale di Masanobu Fukuoka in termini 
permaculturali, adattandoli al clima mediterraneo.

I quattro principi dell'Agricoltura Sinergica:

1. Nessuna lavorazione del suolo.
Assenza totale di d'aratura o di qualsiasi altro tipo di 
disturbo del suolo perché esso si lavora da solo grazie al 
lavoro delle radici delle piante e della fauna e microfauna 
presente nel sottosuolo.

2. Nessun apporto di fertilizzanti. Fertilizzazione continua del 
suolo grazie alle radici delle piante non asportate mai dal 
suolo e alla pacciamatura, ovvero una copertura organica 
permanente.

3. Nessun trattamento di sintesi. Perché non è naturale e non 
è sostenibile l'uso di sostanze chimiche di sintesi.

4. Nessun compattamento del suolo. Il suolo si area da solo se 
noi evitiamo di provocarne il compattamento.
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La realizzazione di un orto sinergico si esplica in alcune fasi 
essenzialmente pratiche:

1. Prima fase: realizzazione delle aiuole 
Le dimensioni delle aiuole per l’orto sono di 1,20 mt. di 
larghezza e di lunghezza variabile in base allo spazio 
disponibile. L’altezza idonea è di 30/40 cm. Tale 
operazione si effettua scavando con la pala intorno alle 
aiuole in modo da formare dei sentieri, e riportando la 
terra sopra le aiuole. Se necessario, è utile integrare il 
terreno con fertilizzanti naturali; compost e stallatico in 
abbondanza per arricchirlo di sostanza organica.

2. Seconda fase: predisposizione impianto di irrigazione 
Sopra le aiuole verrà predisposto un impianto di 
irrigazione a goccia. Questo sistema consente un notevole 
risparmio di acqua (fino al 70%) rispetto all’irrigazione a 
pioggia. Per questa operazione occorrono:
– una centralina/programmatore da inserire su di un 
rubinetto esistente, per regolare i tempi di irrigazione.
– Un tubo per il collegamento tra la centralina e le ali 
gocciolanti.
– Ali gocciolanti per ogni aiuola
– Raccordi

3. Terza fase: pacciamatura
La pacciamatura consiste nel ricoprire le aiuole con della 
paglia, in modo da diminuire l’evaporazione dell’acqua di 
irrigazione, proteggere il terreno dai raggi solari e 
dall’effetto compattante della pioggia, inibire la crescita 
di erbe infestanti.

4. Quarta fase: messa a dimora delle essenze
Le piantine verranno messe a dimora tenendo conto delle 
loro necessità di luce ed umidità e poi ‘etichettate’ 
mediante targhette da vivaio scrivendovi sopra il nome 
comune quello scientifico e la famiglia tassonomica di 
riferimento.
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ZOOM in >>  
EVENTI

u Contatti e seminari formativi per aziende agricole

Scrive AIAB nel Dossier “Agricoltura e Detenzione” realizzato 
all’interno del Progetto «Agricoltura sociale e detenzione: un 
percorso di futuro», finanziato dal Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 12, lett. f) 
Legge 383/2000.“Al termine del progetto, il lavoro di AIAB non 
finisce. Continueremo a sostenere tutte quelle iniziative volte 
a creare nuove attività e occasioni di lavoro agricolo 
qualificato per i detenuti. Continueremo a fare informazione, 
animazione territoriale e «mediazione» tra le istituzioni 
penitenziarie e le aziende e cooperative sociali biologiche 
interessate a svolgere la loro attività dentro o fuori con 
detenuti.”
Proprio per questo AIAB Umbria è stato individuato come 
soggetto principale per svolgere, insieme ad Ass. Ora d’Aria e 
Ass. Demetra, una azione informativa e formativa verso il 
mondo dell’imprenditorialità agricola al fine di istruire sulle 
modalità di fruizione delle opportunità.

u Eventi pubblici

Attraverso la collaborazione con ZOE Teatro saranno ideati e 
realizzati due eventi pubblici principalmente volti alla 
partecipazione di famiglie, vicini e aziende agricole locali. 
Ass. ZOE si occuperà di raccogliere ed elaborare attraverso 
una istallazione multimediale i racconti dei detenuti e di tutti 
i partecipanti che hanno lavorato alla realizzazione dell’orto.

Nel primo evento, ad aprile, una sorta di Festa di Primavera, 
saranno invitati a partecipare aziende agricole, imprenditori 
locali, Aiab Umbria, case studies (es. le Lazzarelle). Nel 
secondo evento, presumibilmente a Giugno, sarà presentata 
l’istallazione multimediale a cura di ZOE. 
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ZOOM in >>  
ACCOMPAGNAMENTO 
ALLA RICERCA DEL 
LAVORO

Durante l’approfondimento 
della relazione con i detenuti, 
Associazione Demetra si 
occuperà, insieme ad Ora 
d’Aria di accompagnare i 
detenuti nella ricerca del 
prossimo impiego.

Attraverso incontri a cadenza 
mensile, sarà predisposto per 
ognuno curriculum vitae, 
lettera motivazionale e lettera 
di referenze, sarà approfondito 
l’orientamento vocazionale e 
disposto un piano d'azione.
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ZOOM in >>COMUNICAZIONE
u Brand Orto 21 > Logo e immagine coordinata

realizzazione del logo e definizione di tutto l’aspetto visual della comunicazione del progetto

u Web e Social Media Marketing > web site e canali social, storytelling, documentazione video e fotografica
-creazione di una specifica sezione nel web site www.palmetta.it con descrizione del progetto e del 
network e risorse informative downloadabili;
-creazione di una pagina Facebook in cui vengono raccontate le attività quotidiane (in alcuni momenti la 
creazione dei contenuti potrà essere affidata anche ai detenuti)

u Ufficio Stampa > stampa locale e nazionale, riviste e siti web di settore, programmi televisivi e radiofonici
L'Ufficio Stampa si occuperà di:
-interfacciarsi con l’Ufficio Stampa del Comune di Terni
-organizzare la conferenza stampa di presentazione del progetto;
-inviare comunicati ai media durante lo svolgimento del progetto per promuovere specifiche azioni di 
progetto o risultati ;
-definire interventi su pubblicazioni cartacee ed online locali e nazionali;
-realizzazione di servizi all'interno dei telegiornali e di programmi radiofonici locali e nazionali;
-raccogliere tutto il materiale per la documentazione.

u Coinvolgimento aziende agricole ai percorsi formativi ed informativi > mailing list e inviti, materiale 
informativo

u Promozione percorsi formativi > mailing list e inviti

u Sensibilizzazione e comunicazione con il vicinato > lettere di presentazione del progetto ed inviti a 
frequentare il centro di palmetta durante lo svolgimento delle attività e durante la creazione dell’orto

u Realizzazione eventi > partecipazione di membri del network (partner e collaboratori),installazioni audio 
video, visite all’orto sinergico

u Partecipazione ad eventi esterni > portando installazione audio video, materiale informativo
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ZOOM in >> 
DISSEMINAZIONE 
e CONTINUITÀ

Il progetto “Orto21” sarà incluso 
in ricerche e pubblicazioni di 

settore (anche attraverso tutti i 
partner di progetto e le 

collaborazioni attivate) e 
presentato pubblicamente presso 

“Fa la Cosa Giusta” (ottobre 
2019)

Il prodotto multimediale, sotto 
forma di istallazione artistica, 
sarà riprodotto e presentato in 

diversi contesti 

Al fine di accogliere e includere nel percorso persone interessate 
al processo di inclusione sociale ed alla agricoltura sinergica e 
nell’ottica di dare continuità al percorso sperimentale iniziato 

Associazione Demetra avvierà accreditamento :
W.W.O.O.F. (World Wide Opportunities Organic Farms)

SVE/Corpi di Solidarietà 
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attività OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Project management

lavoro e volontariato detenuti
(tempistica non definitiva)

Consulenza e Percorso formativo 
Orto

X 
passeggi
ata

X
passegg
iata

Percorso formativo 2
Giardinaggio (40 ore)

Percorso formativo 3
Potatura (interno al carcere)

Sistemazione Frutteto e 
Realizzazione Orto

Utilizzo dei prodotti

contatti e seminari formativi 
aziende agricole

Eventi di apertura festa di 
primave
ra+ case 
study

istallazi
one 
multim
ediale

accompagnamento alla ricerca del 
lavoro

disseminazione e continuità

TIME LINE
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Associazione Demetra
str. S. Maria la Rocca, 12 05100 – Terni, Italia

+39 3498490969
associazione.demetra@gmail.com

associazione.demetra@pec.it
www.palmetta.it
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