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In arrivo a Prata gli orti sociali  

È partito anche il progetto “Il Telaio della solidarietà” 
 
 
Arrivano anche a Prata di Pordenone gli orti sociali: un’alternativa ai contributi economici, sempre 

più richiesti, che permette ad alcune persone, individuate dall’assistente sociale, di coltivare frutta e 

verdura e utilizzarli per il proprio fabbisogno. “Avvieremo a giorni il progetto degli orti sociali, in 

un’area di proprietà comunale sita in via Buonarroti, accanto al Centro Sociale Anziani – annuncia 

il sindaco Dorino Favot - . Si tratta di circa cinque appezzamenti di terreno, che famiglie o singoli 

potranno lavorare utilizzando strumenti e sementi forniti dall’Ambito Distrettuale. Eventuali 

eccedenze, - aggiunge il primo cittadino -  potrebbero essere donate alla collettività, magari 

attraverso alcune associazioni di volontariato locali, che verranno interpellate nei prossimi giorni”. 

Aderendo in via sperimentale e, al momento, solo per un anno all’iniziativa d’Ambito “La Centrale 

dai e prendi. La solidarietà non scade anzi si alimenta”, il Comune di Prata di Pordenone risponde 

alla necessità di alcune persone di essere attive e di mettere a disposizione le proprie competenze 

personali, ottenendo, allo stesso tempo, una forma di aiuto da parte del Comune che si dimostra 

essere meno passivo e assistenziale di quello fornito dai contributi economici.  

Con obiettivi simili è partito lo scorso 8 marzo il progetto “Il telaio della solidarietà”, realizzato dai 

Comuni di Prata e Chions attraverso l’Opera Sacra Famiglia. Un gruppo di giovani donne, italiane 

ed immigrate, sta seguendo un corso di formazione per imparare le tecniche dell’attività sartoriale, 

quindi per apprendere un mestiere e, al tempo stesso, sviluppare rapporti interpersonali per inserirsi 

al meglio nella società. “All’interno di questa iniziativa infatti – continua Favot – si svolgerà un 

laboratorio di sartoria che fornirà alle partecipanti anche delle nozioni base di imprenditoria e un 

laboratorio per acquisire consapevolezza di sé”. In giugno, infine, il gruppo parteciperà ad alcuni 

eventi, mercatini e sagre del territorio, con lo scopo di dare visibilità all’iniziativa e mostrare i 

prodotti sartoriali e gli accessori moda realizzati. 
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