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Diecimila orti: verso una nuova Africa
L’Africa è un continente ricco, con una grande varietà di popoli, culture, lingue (oltre 2000!) e una 
straordinaria ricchezza di biodiversità. Un universo di territori, paesaggi, climi; un patrimonio di 
risorse naturali, cibi (frutta, cereali, legumi, ortaggi, razze animali), saperi antichi. Un continente 
giovane, pieno di energia e creatività.
Slow Food parte da questa ricchezza e cerca di valorizzarla, mettendo al centro dell’atten-
zione le persone, le comunità e i loro saperi.

A partire dal 2011 il progetto “Mille orti in Africa” ha mobilitato oltre 50 mila persone in 25 paesi afri-
cani e decine di migliaia di soci e attivisti in tutto il mondo. L’obiettivo è stato raggiunto a fine 2013 
e, nel 2014, Slow Food ha deciso di rilanciare con una nuova sfida: realizzare 10.000 orti.
Realizzare 10.000 orti buoni, puliti e giusti nelle scuole e nelle comunità africane significa sensibi-
lizzare le nuove generazioni sull’importanza della biodiversità alimentare e dell’accesso a cibi sani 
e freschi, ma anche formare una rete di leader consapevoli del valore della propria terra e della 
propria cultura. Da questa rete potrebbero emergere i futuri protagonisti di un cambiamento che 
attraversa tutti i continenti: un cambiamento basato sul riscatto dei prodotti e dei saperi tradizionali, 
in un’economia sociale legata al territorio e all’ambiente.
I 10.000 orti in Africa sono modelli concreti di agricoltura sostenibile, attenti alle specificità 
delle diverse realtà – ambientali, sociali e culturali – e facilmente replicabili; possono indicare una 
strada verso un modello di sviluppo diverso, nel quale la produzione di cibo ritrova il legame con 
le forme di socialità locali e l’attenzione all’ambiente. 



Che cosa distingue gli orti di Slow Food
In Africa  Slow Food non sta facendo semplicemente una serie di orti ma sta promuovendo 
un’idea di agricoltura basata sulla conoscenza del territorio, sul rispetto della biodiversità e delle 
culture locali. Un’agricoltura capace di coprire il fabbisogno alimentare delle comunità locali 
senza snaturare i rapporti sociali e devastare l’ambiente, ma puntando sulla valorizzazione della 
storia e dei saperi nel rispetto del territorio e del suo equilibrio ecologico.
Negli orti Slow Food si coltivano varietà tradizionali di ortaggi, frutta, erbe aromatiche e medicinali, 
più resistenti perché si sono adattate nel tempo al loro specifico territorio; si costruiscono semenzai 
per riprodurre i semi, per non doverli acquistare ogni anno e preservare la biodiversità; si realiz-
zano compostiere con scarti vegetali, letame e cenere, per nutrire il terreno e mantenerlo fertile 
e sano; si difendono le piante con metodi naturali per evitare di acquistare pesticidi, avvelenando 
terra e acqua; si risparmia l’acqua, conservando l’umidità del terreno con buone pratiche come la 
pacciamatura, raccogliendo l’acqua piovana e impiegando sistemi di irrigazione goccia a goccia; 
si destina il raccolto al consumo familiare o alle mense, come nel caso degli orti scolastici, e si 
vendono le eccedenze sui mercati locali o nei piccoli luoghi di ristoro che talvolta nascono accanto 
agli orti.



Ecco 10 ingredienti che non possono mancare negli orti di Slow Food
 1. Sono realizzati da una comunità 

Gli orti valorizzano le capacità di ogni membro della comunità, unendo diverse generazioni e 
gruppi sociali (associazioni di villaggio e scolastiche, amministrazioni locali ed enti no profit), 
recuperando il sapere degli anziani, mettendo a frutto l’energia e la creatività dei giovani, avva-
lendosi delle competenze dei tecnici.

 2. Si basano sull’osservazione 
Prima di fare un orto bisogna conoscere a fondo il terreno, le varietà vegetali più adatte al 
territorio, le fonti d’acqua disponibili. Bisogna trovare sul posto le materie prime per realizzare la 
recinzione, la compostiera, il vivaio.

 3. Non hanno bisogno di grandi spazi 
Osservando lo spazio con occhio creativo, si può scovare un campo adatto per l’orto nei luoghi 
più impensati: un tetto, un sentiero...

 4. Sono spazi di biodiversità 
Gli orti Slow Food ospitano la biodiversità locale, che si è adattata al clima e al terreno grazie alla 
selezione dell’uomo. Varietà nutritive e resistenti, che non richiedono fertilizzanti chimici e pestici-
di: ortaggi, piante medicinali, erbe aromatiche e tanti alberi da frutto (banani, manghi, agrumi).

 5. Producono i loro semi 
I semi sono selezionati e moltiplicati dalle comunità affinché le piante siano più forti e adatte al 
proprio terreno e non si debba spendere denaro per acquistare le bustine.

 6. Sono coltivati con metodi sostenibili 
Per combattere insetti nocivi o malattie si usano molti rimedi naturali (preparati a base di erbe, fiori, 
cenere...).

 7. Preservano l’acqua 
Spirito di osservazione e creatività, ancora una volta, sono fondamentali. Una semplice grondaia,
una vasca o un serbatoio per raccogliere l’acqua piovana, così come le tecniche agroecologiche 
per ridurre i consumi d’acqua contenendo l’evaporazione e l’erosione dei terreni, risolvono proble-
mi insormontabili ed evitano soluzioni costose.

 8. Sono aule all’aria aperta 
Gli orti sono un’ottima opportunità per far conoscere ad adulti e bambini le varietà vegetali autoc-
tone, promuovere una dieta sana e varia, imparare a evitare le sostanze chimiche, valorizzare e 
insegnare il mestiere del contadino.

 9. Sono utili, ma anche divertenti 
Gli orti sono uno strumento semplice ed economico per avere a disposizione cibo sano e nutriente.
Anche nei villaggi più remoti e nelle scuole più povere, gli orti Slow Food sono al contempo luoghi
di giochi, feste e divertimento.

 10. Sono in rete 
Gli orti vicini si scambiano semi. I più lontani si scambiano idee e informazioni. I coordinatori si
incontrano, si scrivono, stringono legami di collaborazione e amicizia. Il gemellaggio tra scuole e 
condotte di tutto il mondo con scuole e comunità africane permette di sostenere la creazione di 
nuovi orti ovunque nel continente.



 Orti in Africa
Totale: 1200 orti (aggiornati a maggio 2014)
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 Orti in Africa a inizio 2019
Totale: 3132 orti
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Quanto costa adottare un orto
e come sono impiegate le risorse

Per realizzare 10.000 orti Slow Food serve una rete di persone consapevoli e formate. Servono 
leader giovani, che possano motivare le comunità. La quota che Slow Food chiede per sostene-
re un orto (900 euro) non è usata soltanto per comprare zappe, carriole, innaffiatoi e recinzioni ma 
serve per rendere possibile il lavoro e la formazione dei leader africani che devono coordinare le 
comunità. Un contributo è riservato al lavoro di monitoraggio degli orti già avviati e al rafforzamento 
della rete locale attraverso l’organizzazione di eventi e scambi tra comunità, nonchè a garantire 
borse di studio ai giovani africani, farli viaggiare e conoscere altre realtà. 
120 euro contribuscono al lavoro di mappatura sui territori per salvaguardare e valorizzare la 
biodiversità locale attraverso il progetto dell’Arca del Gusto.
A Slow Food vanno 180 euro (pari al 20%), necessari per coprire i costi del coordinamento 
tecnico del progetto, che prevede la definizione delle linee guida degli orti, l’individuazione degli 
agronomi, la realizzazione dei contenuti didattici, la messa in rete dei responsabili dei vari paesi, la 
gestione dello scambio di informazioni tra la rete dei donatori e le comunità africane che realizzano 
gli orti, la comunicazione, l’analisi e valutazione dei risultati del progetto. 

Il dettaglio dei costi

Avvio di nuovi orti scolastici e comunitari 
Lavoro dei collaboratori locali; Acquisto delle attrezzature; formazione su agro ecologia, 
biodiversità, consumo locale.

300 €    

Mantenimento degli orti esistenti e rafforzamento della rete
Lavoro dei collaboratori locali; incontri di formazione; scambi di conoscenze fra comunità; 
organizzazione di eventi locali; partecipazione a eventi nazionali e internazionali, 
a iniziative didattiche, promozionali, politiche; borse di studio per giovani africani.

300 €

Salvaguardia della biodiversità e lavoro per l’Arca del Gusto africana  
Lavoro di mappatura sui territori per identificare le varietà vegetali locali, inserirle sul catalogo 
internazionale dell’Arca del Gusto e valorizzarle attraverso diverse attività (negli orti, con le scuole, 
con i cuochi…).

120 €

Coordinamento e comunicazione
Coordinamento responsabili nazionali e locali degli orti; assistenza tecnica da parte 
di tecnici agronomi; diffusione di materiale didattico; comunicazione del progetto a livello 
locale e internazionale; analisi e valutazione dei risultati e dell’impatto del progetto 
sulle comunità locali. 

180 €

TOTALE 900 €



 Sostienici ora!
Con la quota minima di 900 € si adotta un orto e si può avviare uno scambio con le comunità 
africane, ma è possibile sostenere il progetto versando contributi di qualunque entità.

Potete effettuare una donazione mediante:
• assegno bancario intestato a 
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
• 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
• versamento online alla pagina www.slowfood.it/donate
A versamento effettuato, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus emetterà regolare 
ricevuta che potrà essere utilizzata ai fini di deducibilità fiscale.



 La parola ai protagonisti

 «La nostra forza è la rete, siamo piccoli ma siamo tantissimi e saremo sempre di più. Attraverso gli orti, stiamo costruendo una rete di leader che lavorano per promuovere un’agricoltura sostenibile, per salvare la biodiversità del nostro continente e garantire a tutti noi in Africa il diritto a un cibo buono, pulito e giusto.»
Eunice Njoroge (Kenya), studentessa dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

 «A causa della deforestazione, 

del degrado ambientale, della perdita di numerosi 

pascoli, la popolazione di p
astori karrayyu 

sta soffrendo. Lo scopo p
rincipale dell¹orto 

comunitario di Galcha è assistere i pastori 

nella delicata fase di transi
zione dalla 

pastorizia all¹agricoltura di sussistenza. 

L’orto sarà un modello di sviluppo sostenibile 

in ambienti aridi per tutto il distretto.»

Tichafa Makovere (Etiopia), agronomo del progetto 

orti in Africa

«Sono molto orgogliosa di far parte del movimento Slow Food ed è molto importante avere la possibilità di condividere cosa stiamo facendo con tutto il mondo: la cultura contadina è molto forte in Africa, nel nostro paese, anche se a volte costrettaa monocolture non adatte al territorio. La mia Good Hope Nursery è una vera e proprio comunità con un vivaio, un campo da gioco per bambini, sentieri educativi tra le varie coltivazioni, eventi dedicati al cibo, corsi di semina, raccolta, alimentazione e molto altro.»
Roushanna Gray (Sud Africa), referente del centro Good Hope Nursery 



10.000 orti 
per costruire 
   una rete 
 di leader africani



«Vengo dal Mali, dove lavoravo 
con le produttrici 

di pasta katta e c
oordinavo il loro 

Presidio. 

Oggi sono nel campo profughi di Mbera, in Mauritania, 

a 18 chilometri dalla città di 
Bassikounou, nel sudest 

del paese. Con le sementi arrivate da Gao ho iniziato 

a fare il mio primo orto accanto a
lla tenda del 

campo. Oggi più di 50 persone coltivano
 piccoli orti 

con le sementi tradizionali de
l Mali. 

Un po’ di normalità, in mezzo all’inferno.»

Almahdi Alansari (Mali), referente del Presidio della pasta katta in Mali 

e coordinatore degli orti nati nel campo profughi di Mbera

 «In Africa, Slow Food sta lavorando per preservare la biodiversità. Abbiamo identificato 180 prodotti tradizionali che stavano scomparendo dai campi e dalle nostre tavole e li abbiamo fatti salire sulla nostra Arca del Gusto; abbiamo avviato 34 Presidi in 20 paesi; abbiamo creato 220 orti nel mio Paese e ce ne sono tantissimi altri in tutto il continente. Nei prossimi anni coinvolgeremo ovunque i produttori e i giovani, attraverso la creazione dei 10.000 orti.»
John Kariuki Mwangi (Kenya), Consigliere Internazionale di Slow Food per l’Africa Orientale e coordinatore nazionale del progetto 10.000 orti



10.000 orti 
per salvare 
 la biodiversità      
africana



 «Quando lavoravo come agronomo per l’università, in Uganda, ho 

capito che non è nei laboratori e negli uffici amministrativi che 

si può scegliere il cibo per l’Africa. Sono gli africani che devono 

poter decidere della loro alimentazione e della loro agricoltura! 

Sono entrato in Slow Food assieme a tanti altri 

giovani appassionati con cui, negli anni, ho creato una rete attiva 

che comunica attraverso i social media, per condividere 

le conoscenze e imparare dalle persone più anziane. 

Perché noi giovani siamo il futuro dell’Africa!».

Edward Mukiibi (Uganda), Vice-presidente di Slow Food Internazionale e coordinatore nazionale 

del progetto 10.000 orti



10.000 orti 
per garantire un cibo 
 buono, pulito e giusto 
  alle comunità 
           africane



Per avere più informazioni sul progetto, vedere alcuni video, 
leggere le descrizioni dei singoli orti, conoscere le storie dei protagonisti ...

5 per mille
aiutarci

non costa nulla

c o d i c e  f i s c a l e

seguiteci sui social

scrivete a
ortiafrica@terramadre.org

visitate il nostro sito internet

www.fondazioneslowfood.it

Slow Food Gardens in Africa


