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Inaugurato nel community garden a Firenze, il primo dei tre allestimenti  
per orti sociali accessibili del progetto ‘ColtivAbili: orti senza barriere’  

 
 
 
Anche chi non vede può conoscere i bisogni delle piante e prendersi cura di loro. È stato inaugurato 
nel community garden Orti Dipinti, a Firenze (Borgo Pinti, 76) il primo dei tre allestimenti per orti 
sociali accessibili della campagna ‘ColtivAbili: orti senza barriere’, ideata da Pianeta Elisa, Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze e Associazione Famiglie Portatori di Handicap A.Fa.P.H. Onlus, 
con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il patrocinio della Regione Toscana. La campagna si 
inserisce all’interno dell’iniziativa ‘Social Crowdfunders 2017’, ideata e promossa da Siamosolidali, 
progetto della Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Impact Hub Firenze, che ha permesso 
alle organizzazioni non profit di svolgere un percorso di formazione per potenziare i propri canali di 
comunicazione, sperimentare innovative modalità di finanziamento e rafforzare le proprie capacità 
progettuali.  
 
Il percorso didattico-uditivo all’interno di Orti Dipinti permette di interagire con la coltivazione delle 
piante anche ‘ad occhi chiusi’. Tutto merito di un modulo ad energia solare, realizzato con la 
piattaforma open source Arduino, dotato di un barattolo che, appena viene toccato, attiva un file 
audio che fa letteralmente ‘parlare’ la pianta, che a quel punto racconterà di sé e dirà anche se ha 
ricevuto troppo sole oppure se ha sete. In questo modo gli orti sociali diventano veramente 
accessibili a tutti: anche alle persone con disabilità motoria, visiva, cognitiva. Gli altri due 
allestimenti di ‘ColtivAbili: orti senza barriere’ saranno inaugurati a Borgo San Lorenzo e a Massa. 
Gli orti sociali in Toscana sono aree di aggregazione, di scambio intergenerazionale, di didattica 
ambientale e crescita culturale. Luoghi di grandissima utilità sociale che il progetto vuole rendere 
accessibili anche alle persone disabili, abbattendo le barriere fisiche e dando loro la possibilità di 
esprimere il loro talento di coltivatori. La campagna di crowdfunding gestita da Pianeta Elisa Onlus, 
l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze e l'Associazione Famiglie Portatori di Handicap 
A.Fa.P.H. Onlus aveva come obiettivo quello di raccogliere 35mila per realizzare il percorso. Arrivati 
alla metà della cifra stabilita (17.500 euro) la Fondazione CR Firenze ha raddoppiato il valore delle 
donazioni.  
 
“Un’iniziativa splendida - dice il presidente provinciale Uic Niccolò Zeppi -. Adesso anche i non 
vedenti possono godere della possibilità di apprezzare le piante. È una grande soddisfazione veder 
realizzato un progetto nel quale abbiamo creduto moltissimo”.  
 
“Siamo lieti di vedere realizzato il primo degli allestimenti per orti sociali di ‘ColtivAbili’: orti senza 
barriere’ – afferma Ugo Bargagli, Dirigente della Fondazione CR Firenze –. La Fondazione ha creduto 



 

fortemente in questo progetto perché si tratta di un aiuto concreto al sostegno del Terzo settore, 
sia in termini economici sia di formazione”. 
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