
ORTOINMOVIMENTO
il primo piano di coordinamento territoriale 

privato ad uso pubblico



LA FILOSOFIA

La sensibilità e l’attenzione verso la

produttività locale in tutte le sue forme e

valori, ha portato alla definizione di

un’azione progettuale diretta al territorio

che amiamo.

Il territorio è il luogo dove vogliamo rivolgere

la nostra attenzione per la comprensione e

conservazione della nostra identità, nonché

dove individuare la forza e le energie per la

creazione di un sistema materiale ed

immateriale capace di sostenersi.

Coniugando l’esperienza maturata negli

anni relativa allo sviluppo “naturale” del

territorio (abbandonato e non), alla

promozione di un sistema sociale
collettivo e collaborativo, alla tutela e

valorizzazione della natura dell’ambiente,

della costa e dell’entroterra con particolare

riferimento ai valori paesaggistici e

all’aspetto caratteristico delle attività

tradizionali che vi vengono praticate, nasce

OrtoInMovimento.

OrtoInMovimento è l’azione esecutiva

dell’associazione OrtoCollettivo: è il primo
piano di coordinamento territoriale
privato ad uso pubblico. 

Attraverso la rete territoriale

OrtoInMovimento si presenta come un vero

e proprio ente di sviluppo, che stabilisce

azioni dirette all’aumento dell’efficienza

delle attività locali allo scopo di valorizzare il

capitale territoriale e di promuovere,

tutelare e agevolare le risorse produttive

intrinseche del loco (GENIUS LOCI).

Giano Bifronte
LIGURI

Con il nome di Ligui o Libui gli scrittori greci antichi indicavano 

genericamente i popoli che abitavano le sponde occidentali del 

Mediterraneo. Pensavano che questi popoli fossero una cosa sola 

con quelli che la tradizione italica chiamava Aborigeni, ossia 

gente discesa dai monti, ab orbis, gente che aveva vissuto l'età 

dell'oro sotto il regno di Giano, il dio nazionale di tutti gli italici.

In Liguria non mancano le tracce di questa tradizione, la quale ci 

fa ritenere che Liguri e Aborigeni fossero la stessa cosa. Infatti 

nell'architrave che corre sul lato destro della navata principale di 

S. Lorenzo in Genova, una iscrizione antica ricorda che la città 

ligure per eccellenza fu fondata da Giano, re degli Aborigeni.

Giano, il signore dell'uia, cioè della punta, della montagna. Che è 

la stessa cosa del dio Pennino, signore del pen, della montagna. 

Da qui la genesi glottologica di Alpi e Appennini.

I monti, ai pen , poi Alpen, Alpes, Alpi. Poi la vista di punte più 

piccole, penin, spiega i nomi di Ao-Penin, Ai-Penin, Appennino, 

Appennini.
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CHI SIAMO

All'interno del gruppo di lavoro di OrtoCollettivo coesistono produttori agricoli, allevatori,

artigiani, imprese turistiche, liberi professionisti, associazioni, cittadini ed enti locali. 

La peculiarità e grande risorsa del collettivo risiede nel suo essere autoctona, ovvero capace di

comprendere e quindi attivare azioni localizzate.

TERRITORIALITÀ E AZIONE

OrtoInMovimento è il coordinamento territoriale in grado di agire attraverso politiche 

“appropriate” al quadro di complessità che riguarda la programmazione territoriale, che si 

fondano su di una comprensione profonda del concetto di capitale territoriale e delle sue 

priorità. 

La sua filosofia giuridica determina l’agire per il bene comune come obiettivo da raggiungere 

oltre le barriere normative, delle regolamentazioni e delle strutture burocratiche di natura 

amministrativa e contabile non in grado da sole di rispondere alla complessità del territorio.

OrtoInMovimento propone una pianificazione di un terreno privato e trasformato ad
uso pubblico, mirata alla cooperazione degli elementi spaziali attraverso un asset collettivo, 

organico e costruito attraverso azioni di attori territoriali in forte interazione, interdipendenza 

e sinergia. 
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COSA FACCIAMO

OrtoInMovimento è coordinamento e azione! 
L’associazione programma un processo di rigenerazione territoriale grazie ad azioni mirate
in grado di comprendere e coordinare il capitale territoriale a favore dello sviluppo regionale.
Consideriamo il territorio come una dimensione organica e articolata in cui vengono incluse
e si sviluppano le dimensioni originarie e storiche della comunità, quali: economica,
ambientale, naturalistica, paesaggistica, insediativa, sociale e culturale.
Mettiamo in relazione le dimensioni territoriali e le raggruppiamo in tre macro aree
interdipendenti e comunicanti, sviluppandole e considerandole in ogni azione di
coordinamento: 

SOCIALE E CULTURALE ECONOMIA E PRODUTTIVITÀAMBIENTE, NATURA TERRITORIO E 
PAESAGGIO

Consulenza
Attività di fruizione esperienziale
Diffusione
Vendita
Inclusione sociale

1. L'esperienza del collettivo accumulata dalle realtà che lo compongono e che esso
rappresenta ci permette di agire nel territorio e nella rete territoriale attraverso
interventi di sviluppo e coordinamento territoriale idoneo alle casistiche che il territorio
stesso ci mostra. Gli attori territoriali sono il bio indicatore in grado di mostrare la
necessità locale e di identificare un’azione correttiva. OrtoInMovimento ne pianifica la
soluzione mettendo a disposizione del territorio le proprie capacità organizzative ed
interpretative.

2.  Creiamo attività esperienziali volte alla fruizione e comprensione del territorio che
includono il settore turistico e le attività svolte all’aperto come escursioni, laboratori e
percorsi di tipo formativo in grado di rendere disponibili e raggiungibili le risorse
territoriali ed innervando il territorio con accessibilità diffusa e gerarchia di reti
minimizzando la frammentazione del territorio.

Attraverso un’attenta analisi e grazie alle grandi possibilità della nostra rete di conoscenze
che ci permette di comprendere le esigenze territoriali, soddisfiamo le necessità del
contesto che individuiamo attraverso azioni localizzate di diversa tipologia: 

1.
2.
3.
4.
5.
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3. Facciamo diffusione e divulgazione in merito alle categorie di appartenenza e
rappresentanza culturale e produttiva locale, nonchè di tutti i nostri associati (allevatori,
agricoltori, artigiani, associazioni, liberi professionisti, cittadini ed enti locali) che come
noi sostengono il territorio e mirano ad una sua fruizione sostenibile, inclusiva e
bilanciata attraverso i nostri canali comunicativi:

Creiamo una mappatura della regione capace di mettere attivamente in contatto le
realtà territoriali e la cittadinanza, allo scopo di ottenere una maggiore fruibilità e
tracciabilità di beni e servizi locali a sostegno della creazione di una rete basata su di
un’economia circolare, di scambio e conoscenze delle identità del territorio. 

4. Otteniamo gli spazi per la creazione di un consorzio e l’attivazione di acquisti
collettivi. Attraverso la partecipazione al progetto si facilita la circolazione dei prodotti
locali immettendoli nella rete e permettendone la diffusione attraverso un differente
modo di fare economia, rivitalizzando un nuovo approccio di idee, iniziative e stimolando
un modo di fare impresa di prossimità e circolare. La rete agevola la possibilità di
generare acquisti collettivi, favorendo la circolazione di beni e servizi.
Aumentiamo i punti di distribuzione di beni e servizi locali attraverso la possibilità di
partecipare a forme di progetti di vendita, promozione, diffusione e circolazione degli
elementi locali come negozi, laboratori, siti web, forme pubblicitarie, progetti istituzionali
e scambio.

5. Mettiamo a disposizione il sistema di volontariato dell’associazione e di restituzione
sociale il quale ci permette di attivare progetti di manutenzione gratuita di aree verdi o a
contatto con la natura a disposizione della collettività e di una progettualità in linea con
le necessità territoriali. Abbiniamo il volontarismo in aree difficilmente considerate dalle
istituzioni, permettendo l’avvio di percorsi di restituzione sociale atti al mantenimento di
spazi da restituire alla socialità.

      -InGenova Magazine: sito web e rivista cartacea
      -dibuonpasso sito web e guide cartacee
      -Canali social media dell’associazione OrtoCollettivo
      -Guide cartacee e Collaborazioni editoriali

Proponiamo di agire per “piattaforme e reti delle identità”, ovvero riferendosi agli ambiti
locali e reti di relazione territorializzanti che costituiscono il sistema delle identità territoriali. 
Il capitale territoriale su cui si orientano le nostre azioni è rappresentato per lo più dai
corridoi ecologici e dagli spazi rurali, dai prodotti tipici legati a competenze, mestieri e
culture storiche, dai nuclei urbani periferici in cerca di una rigenerazione anche turistica  che
non ne stravolga le identità, attraverso un equilibrato rapporto tra città ed entroterra.
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Imprese locali e tradizionali, agricole, artigiane e turistiche.

Liberi professionisti.

Associazioni del territorio.

Amministrazioni locali.

Cittadini.

Enti e Parchi.

OrtoInMovimento nasce come una naturale risposta alle esigenze del territorio, con specifica

attenzione verso la tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente e degli elementi

produttivi e rappresentativi costituenti le comunità appartenenti alle aree geografiche interne

della regione. 

Ci rivolgiamo al territorio e a tutti gli attori che intendono lo spazio locale come luogo di
scambio di progetti e circolazione di beni e servizi volti al sostegno, sviluppo e

organizzazione del patrimonio regionale.

Operiamo e collaboriamo con le realtà territoriali appartenenti al primo settore e

trasformazione, con particolare interesse verso la produttività tradizionale e naturale.

 

Collaboriamo con: 

a chi ci rivolgiamo
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PERCHÈ LO FACCIAMO

Diamo valore alla crescita
della nostra azienda sui
social. Ci impegneremo nello
sviluppo della nostra base di
follower e nel coinvolgimento
del pubblico.

Sappiamo trovare nel territorio i motivi del lavorare di

tutti riconoscendo l’immenso valore materiale ed

immateriale che compone l’identità regionale. 

Stiamo investendo sulla diffusione di un

coordinamento autoctono capace di tutelare gli

elementi regionali e di esprimerli al meglio.

Per dare vita ad un sistema organico, etico e sostenibile

che indirizzi le comunità locali allo sviluppo del

territorio prediligendo un'economia di tipo circolare,
al fine di aumentare la resilienza delle attività e di tutti

gli elementi che fanno parte delle aree individuate

come sensibili e partecipative. Così da stimolare il

nascere di un senso di collettività, socialità e

progettualità legati alla salvaguardia del patrimonio

regionale.

 

Lavorare nel territorio riteniamo essere l’unica risposta

in grado di rendere il fare locale un indicatore di
benessere quotidiano allineato  alle esigenze

territoriali.

Pertanto intendiamo proporre sistemi di produzione
localizzati, generatori di ricchezza immessa nel circuito

della località.
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COME PARTECIPARE

 1. Consulenza in merito ai possibili sviluppi della propria attività o il miglioramento della 

 propria posizione sul territorio grazie all'esperienza accumulata negli anni dai diversi

elementi che compongono il collettivo. 

2. Partecipazione al programma di attività tematiche esperienziali, volte al settore

turistico e formativo, per offrire al possibile fruitore un modo diverso di conoscere il

territorio.

3. Entrare a far parte dei canali di diffusione interni dell'associazione e diversi mezzi di

divulgazione selezionati.

4. Accedere ad un servizio di consorzio con l'obiettivo di far circolare e diffondere i

prodotti locali all'interno del territorio e aumentando i punti di distribuzione.

5. Possibilità di adesione al sistema dell'associazione di manutenzione gratuita grazie a

percorsi di restituzione sociale. 

Un’attività che rispetta l’ambiente e il contesto in cui è cresciuta può diventare parte

integrante del progetto OrtoinMovimento partecipando come socio attivo all’Associazione
OrtoCollettivo. 

Come diventare soci attivi?
Per far parte del gruppo basta la compilazione di una lettera di adesione e il pagamento

della quota associativa (50 euro). A fronte dell’iscrizione all’OrtoCollettivo in qualità di

"sostenitore" del progetto OrtoInMovimento. 

Diventando SOCI ATTIVI si farà parte di una grande rete che crescerà di giorno in giorno.

Il socio sostenitore versando una quota di 50 euro all’anno può usufruire di:
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CONTATTI
ortoinmovimento@gmail.com              Francesco 329 3545116                  Valentina  393 9881262
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