
ESPERIENZA...ORTO!

QUESTIONARIO DI PREADESIONE

NOME

COGNOME

CONTATTO EMAIL

TELEFONO

RESIDENZA

1 TIPO DI  INTERESSE

vorrei utlizzare il mio tempo libero in maniera utile per risparmiare/guadargnare qualcosa

2

si a livello oranizzativo

3

qualche ora tutti giorni

qualche ora ogni tanto

mai

4

no, vorrei imparare

no

5

si, attrezzature

SEI DISPONIBILE A DEDICARE TEMPO AL PROGETTO

si, terreno

no

QUANTO TEMPO POTRESTI DEDICARE ALLA COLTIVAZIONE/RACCOLTA?

HAI COMPENTENZE SPECIFICHE ?

HAI ATTTREZZATURE /TERRENI CHE PUOI METTERE A DISPOSIZIONE?

qualche ora nel weekend

si, coltivo ho coltivato un orto famigliare

si, ho compenze professionali

si per raccogliere

no vorrei solo avere a disposizione gli ortaggi già raccolti

qualche ora alla settimana alla sera

si per coltivare

possiedo un terreno incolto che vorrei fosse utilizzato

vorrei coltivare e raccogliere ortaggi ma non ho abbastanza esperienza/tempo per iniziare da solo/a

vorrei  poter consumare ortaggi di cui conosco la genuinità e la provenienza

Negli ultimi tempi moltissime persone stanno scoprendo o riscoprendo i benefici e i vantaggi del coltivare un orto.  La 

tendenza non può che fare piacere perché implicitamente porta a un approccio diverso su temi tutt’altro che secondari 

come ambiente, consumi e stili di vita e per questo è da favorire e incentivare. Per questo l'associazione 

ESPERIENZALPINA propone la creazione di una rete di ORTI CONDIVISI che permettano a TUTTI  di  iniziare o 

riprendere a farsi le ossa con questo proficuo e benefico passatempo e provare  il piacere di portare in tavola  verdure 

raccolte con le proprie mani!

Il progetto prevede di mettere in comune attraverso la forma associativa, una certa quantità di terreni  (in zona Valsangone) 

che saranno curati e coltivati da gruppo, utilizzando il tempo le risorse e le capacità di ciascuno. I prodotti ottenuti verranno 

raccolti e suddivisi tra i partecipanti o  venduti per coprire le spese dell'attività. Per avviare il progetto vi chiediamo di 

compilare il questionario riportato sotto che consentirà di valutare preliminarmente la dimensione, le forze, le risorse e le 

motivazioni del gruppo.

Esperienzalpina è una associazione 

culturale che persegue la valorizzazione 

del territorio montano attraverso la 

diffusione delle tradizioni, la 

salvaguardia delle risorse naturali della 

montagna, la promozione di ogni attività 

sportiva, educativa, ricreativa e 

economica compatibile  con lo sviluppo 

sostenibile del territorio.



6

no

7

peperoni/melanzane piccoli frutti

zucchini/zucche fragole

fagliolini basilico/prezzemolo/erbe aromatiche

legumi (fagioli/ceci/piselli) cipolle

cavoli e simili patate

pomodori rape/rapanelli

coste/spinaci cetrioli

insalata altro

carote

8

un sacchetto da 3 kg

meno di 2 kg

9

si sotto i 5€

no

10

no

11

si, anche a mercatini e attività promozionali

12

il tuo compagno/a

i genitori in pensione

13

organizzarsi per essere sotutiti in caso di assenza o comunicare la stessa in anticipo

dividere equamente gli eventuali rimborsi in ragione delle spese sostenute e dell'attività prestata

Una volta compilato, vi preghiamo di restituirci il presente questionario nei seguenti modi:

- riconsegnandolo presso l'esercizio dove è stato ritirato

- tramite posta al seg. Indirizzo: Esperienzalpina - Borgata Molino, 37 - 10094 Valgioie (TO)

- tramite email a: info@esperienzalpina.it

SEI DISPOSTO AD IMPEGNARTI NEL PROGETTO ACCETTANDO ANCHE LE REGOLE CHE LA CONDIVISIONE IMPONE AI 

SINGOLI QUALI

dividere equamente gli ortaggi a seconda delle produzione, non raccogliendo solo i più pregiati

si, a ritrovi in campo con attività ludiche ed educative

si, a ritrovi anche serali  con o senza cena  per scambi di esperienze e organizzazione dell'attività

PENSI DI COINVOLGERE NELL'ATTIVITA' ANCHE

figli piccoli

ragazzi

preparare e rispettare un piano di lavoro per la coltivazione e l'irrigazione

SEI INTERESSATO ANCHE A ORGANIZZARE/PARTECIPARE AGLI EVENTI CONVIVIALI EVENTUALMENTE COLLEGATI AL 

PROGETTO?

CHE QUANTITA' DI ORTAGGI PENSI DI CONSUMARE/RACCOGLIERE ALLA SETTIMANA?

una cassetta da 10 kg

una cassetta da 5 kg

SE HAI RISPOSTO NO ALLA DOMANDA 2, SEI DISPOSTO A VERSARE UN CONTRIBUTO MENSILE PER RIMBORSARE LE 

SPESE AI COLTIVATORI?

si, tra i 10 e i 20 €

si tra i 5 e i 10 €

SE HAI RISPOSTO SI ALLA DOMANDA PRECEDENTE, TI INTERESSEREBBE RICEVERE GLI ORTAGGI A CASA CON UN 

PICCOLO ULTERIORE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO?

si 

si, se il contributo non è più di …       a consegna

SEI DISPOSTO A CONTRIBUIRE  ECONOMICAMENTE ALL'AVVIO DEL PROGETTO?

si, con una donazione per l'acquisto di semi/attrezzature

si, versando la quota associativa (5 euro)

QUALI TIPOLOGIE DI ORTAGGI TI PIACEREBBE COLTIVARE/RACCOGLIERE?


