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Orti sociali, quando la 
campagna riconquista la città
Diciottomila microcosmi verdi tra le vie trafficate delle metropoli: sono 
gli orti sociali italiani, luoghi di incontro nati per le persone anziane. 
Anche 10.500 parmigiani si sbizzarriscono con vanga e zappa

STEFANIA DELENDATI

«Voglio andare a vivere in 
campagna», cantava Toto 
Cutugno. Ma quando il 

trasloco non è possibile, è la campagna a 
colonizzare la città. Una pacifica invasione 
verde sta prendendo possesso delle 
metropoli italiane con il nome di orti sociali. 
Nati per incentivare l’aggregazione degli 
anziani, gli orti sociali vengono realizzati 
su appezzamenti più o meno grandi, 
affidati da enti pubblici direttamente 
ai cittadini oppure dati in gestione ad 
associazioni senza scopo di lucro che si 
occupano dell’assegnazione dei singoli 
lotti di terreno. Nel corso del tempo hanno 
travalicato l’iniziale obiettivo del “farsi 
compagnia” e sono diventati un aiuto 
all’economia familiare, che diminuisce il 
senso di dipendenza dal consumismo del 
cibo, educando la comunità al rispetto per 
i cicli naturali di produzione e riqualificando 
aree urbane periferiche. Senza contare 
che con il proprio orto si sa cosa si mangia 
e la salute ringrazia. 
In Italia sono presenti 18.000 orti sociali, 
dei quali 14.000 in Emilia Romagna, 
localizzati soprattutto a Bologna (3.000 
divisi in otto quartieri) e Modena (900). 
Ma i piccoli centri non stanno a guardare. 
Nella nostra provincia, a Fidenza, nei 
pressi del quartiere Europa, sono stati 
approntati terreni per i residenti con 
più di 56 anni che non svolgono alcuna 
attività lavorativa retribuita. Duemila 
metri quadrati di superficie sono stati 
destinati agli anziani di Fontevivo, una 
vasta area presente in paese dal 2007. 
Anche i collecchiesi potranno presto 
dare libero sfogo al loro pollice verde, 
grazie al Comune che ha individuato in 
un terreno adiacente il bocciodromo lo 
spazio ideale per gli orti urbani, aperti 
non solo ai pensionati. Sebbene nuove 
fasce di popolazione si stiano affacciando 
a queste iniziative (immigrati, persone 
disabili, famiglie numerose o a basso 
reddito, disoccupati), sono sempre gli 

anziani i più appassionati coltivatori 
urbani: il 60% ha fra i 60 e i 70 anni, il 
30% è costituito da over 70. Dal Trentino 
Alto Adige alla Sicilia sono pressappoco 
gli stessi i requisiti per l’assegnazione dei 
terreni (condizioni economiche famigliari 
disagiate, con preferenza per le persone 
anziane sole); cambiano la durata 
dell’assegnazione (dai tre anni in su), 
l’estensione dei lotti (dai 40 ai 100 metri 
quadrati l’uno) e l’affitto annuo (dai 50 agli 
80 euro). I prodotti raccolti sono proprietà 
di chi li ha coltivati, è assolutamente 
vietata la commercializzazione, come è 
proibito l’uso di pesticidi e diserbanti. 
Presenti principalmente al Nord, gli orti 
sociali si stanno moltiplicando anche 
al Centro-Sud. A Roma un protocollo 
d’intesa firmato da Regione Lazio e 
Legambiente porterà 200 nuovi spazi 
agricoli all’interno delle aree protette 
della campagna, mentre a Pontecagnano, 
in provincia di Salerno, sempre con la 
collaborazione di Legambiente, sono stati 
attivati 50 orti nel Parco Archeologico. 
Nella provincia sorrentina un terreno di tre 
ettari, attualmente in stato di abbandono, 
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verrà assegnato in base al bando di gara 
del progetto “Un orto per tutti”, promosso 
dalla Regione Campania. 

Percorrendo lo stivale si scopre che 
ogni città ha dato particolare rilievo a 
un aspetto di questi giardini coltivabili e 
ha diversificato la propria esperienza. 
Prendiamo Torino, la città apripista. 
Nella capitale industriale del Nord-Ovest 
sono sempre stati numerosi gli orti nei 
quartieri popolari, ma il boom è legato 
all’immigrazione dal meridione nel secondo 
dopoguerra, con i contadini del Sud che 
sentivano forte il bisogno di continuità 
con le proprie radici. La domanda di 
terra era così alta che nel corso degli 
anni ‘70 gli orti sociali raggiunsero la 
dimensione record di oltre 2 milioni di 
metri quadrati. Una sana abitudine che 
non conosce crisi nella città della Mole: 

nel 2007 sono stati inaugurati 172 nuovi 
orti nel Parco dell’Arrivore, nel territorio 
tra le confluenze del Po con la Stura e 
la Dora Riparia, su un’area che ospitava 
un campo nomadi abusivo. Gli orti sociali 
torinesi sono un autentico caso, studiato 
perfino dalla Facoltà di Architettura che li 
ha mappati con riprese aeree, rilevandone 
una maggiore concentrazione lungo i 
corsi d’acqua e le linee ferroviarie. Una 
menzione particolare meritano gli orti del 
quartiere Lucento-Vallette dove, con una 
perfetta sinergia tra pubblico e privato, 
sono stati razionalizzati i terreni coltivati 
spontaneamente dai residenti, integrandoli 
con un parco pubblico e orti scolastici. Al 
confine tra Liguria e Piemonte, nella zona 
di Vesima, gli orti sono diventati sinergici 
seguendo un principio di coltivazione 
giapponese secondo cui l’attività chimica 
della pianta è sufficiente alla sua crescita e 
l’intervento dell’uomo è ridotto al minimo. 
Come a Budrio in provincia di Bologna, 
dove l’orto sinergico di 400 metri viene 
curato da 17 famiglie. A Milano e 
nell’hinterland i primi orti sociali risalgono 
al 2001 e sono parte fondamentale 
del polmone verde cittadino, con piste 
ciclabili e un piccolo bosco. L’interesse 
è tale che in vista dell’Expo 2015 il 
Comune pensa di realizzarne di nuovi. 
Le richieste dei milanesi, infatti, superano 
sempre la disponibilità: gli orti di Parco 
delle Cave e Boscoincittà, recentemente 
ampliati, hanno ricevuto 400 domande 
per un bando di 60 lotti. Le realtà orticole 
dell’Emilia Romagna sono in prima linea 
e l’ente regionale ha messo in campo il 
progetto “La città degli orti” per diffondere 
anche al di fuori dei centri antichi la cultura 
della coltivazione sostenibile. L’iniziativa 
riguarda in via sperimentale il bacino 
geografico di Piacenza e Ferrara e i primi 
risultati, presentati il 25 marzo 2010, sono 
al di sopra delle più rosee aspettative: 
casalinghe, disoccupati, professionisti, 
centinaia di persone coinvolte, con una 
prevalenza femminile (70%). L’entusiasmo 
dei contadini piacentini è stato trasferito 
in rete nel blog www.ortiurbanipiacenza.
wordpress.com, dove è possibile seguire 
quasi in diretta i lavori degli ortolani. Tra 
i partecipanti è emersa una necessità 
di maggiore condivisione, pertanto nel 
futuro si pensa di attivare un network 
che riunisca tutti i partner del progetto 
e ne coinvolga di nuovi, come i GAS 
(Gruppi di Acquisto Solidale), per testare 
una piccola filiera corta di ortaggi locali. 
Già esistono sul territorio soggetti che 
riuniscono sotto un’unica sigla differenti 

 Anche se presenti 

principalmente nel Nord Italia, gli 

orti sociali stanno gradualmente 

punteggiando anche il Centro-Sud

Alcune immagini 
degli orti sociali di Parma
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esperienze e promuovono la cultura 
degli orti sociali, come l’ANCeSCAO 
(Associazione Nazionale Centri Sociali, 
Comitati Anziani e Orti) e il centro sociale 
XM24 di Bologna che con il progetto 
CriticalGarden/CrepeUrbane si propone 
di esplorare i legami con la terra affinché il 
verde diventi parte costitutiva dello spazio 
pubblico. E, in fatto di sperimentazioni, 
molto interessante è “L’orto condiviso” 
a Casalecchio di Reno (Bologna), 
all’interno del Parco Talon, un ettaro di 
terreno non suddiviso in appezzamenti, 
ma coltivato in modo collettivo da volontari 
di ogni età, che devono seguire un corso 
della cooperativa agricola Biodiversi che 
gestisce il progetto.

I magnifici sette di Parma
Troppo comodo liquidarli come un hobby 
per pensionati. Una passeggiata negli 
orti sociali di Parma è sufficiente per 
capire che dietro l’apparente semplicità 
si nasconde una realtà che ha molto da 
dire e da fare, per il bene di tutti. Queste 
oasi di verde sono nate nel 1980 da 

un’intuizione di Mario Tommasini per 
offrire alle persone anziane l’opportunità 
di riunirsi, impegnandosi in un’attività utile 
e gratificante. Sono sette gli orti sociali 
parmigiani, 1.924 appezzamenti di 50 

La storia dell’agricoltura urbana par-
te dal Medioevo europeo, con l’orto-
giardino come spazio delimitato simu-
lacro del paradiso terrestre: un’idea di 
“seconda natura” carica di significati 
ereditata successivamente dall’Uma-
nesimo. Fino all’epoca pre-industriale 
campagna e città hanno convissuto 
senza attriti: le ville venete del ‘700 
divennero prospere aziende agricole 
e la regina Maria Antonietta, attratta 
dalla vita agreste, si distraeva propo-
nendo splendide feste campestri nel 
Petit Trianon, un angolo di campagna 
ricostruito nei giardini di Versailles. 
Più vicino a noi, Roma alla fine del XIX 
secolo manteneva ancora un aspetto 
paesano per la massiccia presenza di 
orti. Ha seguito un destino opposto 
Londra, con l’avvento della rivoluzio-
ne industriale e la demonizzazione 
di tutto ciò che richiamava la cultura 
contadina; una convinzione sostenuta 
dall’urbanistica che teneva ben sepa-
rate le persone che lavoravano in città 
da quelle della campagna. Così l’orto 
si “specializzò”, separando i fiori dalle 
verdure, i primi messi in mostra per 

il valore estetico e le seconde na-
scoste alla vista perché considerate 
pertinenza del proletariato. Durante i 
due conflitti mondiali la coltivazione di 
ortaggi diventò essenziale per la so-
pravvivenza delle famiglie. Risalgono 
a quegli anni gli “orticelli di guerra” 
italiani, sostenuti dalla legge che con-
sentiva ai cittadini di coltivare qualsia-
si terreno abbandonato per aumen-
tare la produzione alimentare. Espe-
rienze analoghe si ebbero in America 
negli anni ‘30 con i relief gardens (orti 
di soccorso) e durante la seconda 
guerra mondiale, che vide la nascita 
dei victory gardens. Trascorso il pe-
riodo post-bellico, nel nostro Paese 
gli orti urbani vennero osteggiati dalla 
maggioranza che vedeva la città solo 
come un luogo per giardini. Il declino 
definitivo dell’orticoltura amatoriale si 
conobbe negli anni ‘60-’70 e fu una 
diretta conseguenza dell’arrivo della 
televisione nelle case degli italiani. 
Oltre al piccolo schermo, il boom 
economico e nuovi modi per trascor-
rere il tempo libero, in primis la demo-
cratizzazione della vacanza al mare, 

formarono una nuova mentalità che 
disprezzava ogni forma di economia 
domestica. Se prima la rispettabilità 
derivava anche da un orto familiare 
ben tenuto, ora dedicarsi a un lavoro 
contadino equivaleva ad appartenere 
a una classe sociale inferiore. La ri-
nascita dell’orticoltura coincide con 
la crisi economica che negli anni ‘80 
colpì l’Europa. Nel medesimo periodo 
iniziarono a diffondersi gli orti sociali 
in Italia, quasi una novità per noi ma 
una vecchia conoscenza in altri Paesi. 
Verso la metà del XIX secolo a Lipsia, 
in Germania, erano attivi i kleingarten 
riservati ai bambini, ma senza dubbio 
l’esperienza più interessante è quel-
la dei jardins ouvriers francesi. Let-
teralmente “giardini operai”, furono 
un’intuizione di monsignor Jules Le-
mire, uomo di chiesa e politico, che 
nel 1896 fondò la Ligue Française du 
Coin de Terre e du Foyer (divenuta 
in seguito Fédération Nationale des 
Jardins Familiaux), un’organizzazio-
ne che si proponeva di proteggere 
i lavoratori e favorire l’accesso alla 
proprietà della casa. La filosofia del-

C’era una volta l’orto di Maria Antonietta...
Cenni storici sull’agricoltura urbana
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I sette orti di 

Parma sono 

costituiti da 1.924 

appezzamenti di 

50 metri quadrati 

ciascuno. Coprono 

un’area di 146 mila 

metri quadrati e 

coinvolgono circa 

10.500 cittadini. 

Comitati degli 

orti e Comune 

dialogano 

per creare 

nuove forme di 

collaborazione

la Ligue prevedeva un ruolo centrale 
per la coltivazione dell’orto, un’attività 
sana da svolgere con tutta la famiglia, 
un passatempo che teneva lontani 
dall’alcolismo, allora molto diffuso. 
Nel 1920 la Francia contava oltre 170 
mila orti urbani, gestiti in prevalenza 
da compagnie ferroviarie e minerarie. 
Nel 1927, insieme a istituzioni simili di 
altri Stati, la Ligue diede vita all’Office 
International des Jardins Ouvriers alle 
cui riunioni partecipò anche il dopola-
voro ferroviario italiano, che promuo-
veva gli orti come abbellimento delle 
stazioni. I jardins ouvriers conobbero 
un declino nel secondo dopoguerra, 
ma rifiorirono negli anni ‘80, grazie a 
una legge che ne definì il coordina-
mento, e oggi i più antichi sono inse-
riti nel circuito dei giardini storici di 
Francia. Nel nuovo millennio questa 
passione verde attraversa il vecchio 
continente e prolifera oltreoceano. 
Orti urbani sono presenti in Svizze-
ra, Finlandia, Olanda e Germania; in 
Gran Bretagna sono un servizio com-
plementare alla residenza e sta diven-
tando molto popolare il movimento 
Grow Your Own, che invita i posses-
sori di terreni abbandonati a metter-
li a disposizione della cittadinanza. 
Sull’onda del successo, la giunta co-

munale di Londra si prefigge di alle-
stire 2012 orti urbani per le prossime 
Olimpiadi del 2012, trasformando a 
questo scopo anche alcuni appezza-
menti inutilizzati nei pressi della Torre 
di Londra e i 32 mila metri quadrati 
del tetto della galleria d’arte moder-
na Hayward. Quella di riconvertire la 
sommità dei grattacieli in spazi verdi 
coltivati è l’ultima moda dell’upper 
class di Boston, San Francisco e so-
prattutto New York. Una corsa all’or-
to più bello che nel 2008 ha raddop-
piato gli introiti della Burpee Seeds, 
la più grande azienda americana di 
sementi. 
Un trend ereditato dalle feste delle 
star di Hollywood, che fino a pochi 
anni fa servivano in tavola le loro pri-
mizie cresciute sul terrazzo. Essere 
agricoltori metropolitani negli Stati 
Uniti non è soltanto una delle settan-
ta pratiche dell’odierno snobismo, 
come evidenziato dal settimanale 
L’Express in un’inchiesta del 2005, 
in alcuni casi si pone rimedio al de-
grado urbano e sociale dei quartieri 
difficili. Dal 1978 nella Grande Mela 
esiste Green Thumb, ovvero “pollice 
verde”, un’associazione patrocina-
ta dal Dipartimento dei Parchi che 
riconverte le zone degradate in orti 

urbani e rifornisce di prodotti natu-
rali i mercatini biologici, oltre a offri-
re spazi e occasioni di incontro per 
anziani e bambini. La rivoluzione orti-
cola newyorkese ha toccato anche il 
quartiere di East, dove dal 1995 enti 
locali e organizzazioni cittadine condi-
vidono il programma ENY Farms! che 
ha strappato all’espansione edilizia 
aree ora coltivate, le quali forniscono 
alla comunità ortaggi a prezzi bassi, 
coinvolgendo ogni anno 25 giovani 
del quartiere che affiancano per otto 
ore settimanali gli ortolani, ricevendo 
un compenso di cinque dollari l’ora. 
L’ultima novità arriva dal Giappone: 
la società di marketing Pasona, a 
Tokyo, ha trasformato il primo piano 
della sede in un orto aziendale visibile 
dalla strada. Tutti i dipendenti, dal top 
manager alla centralinista, coltivano 
verdure e riso seguendo un rigido 
sistema di turni. Il raccolto finisce 
nella mensa, dove i colleghi di zap-
pa mangiano ogni anno circa 3 mila 
polpette preparate con il loro riso. Il 
lavoro agricolo gomito a gomito mi-
gliora le relazioni in ufficio anche nelle 
sedi californiane di Yahoo!, Google e 
Sunset Magazine, dove i dipendenti 
si portano però a casa i frutti del loro 
operato.

metri quadrati ciascuno che coprono 
un’area complessiva di 146 mila metri 
quadrati. I soci “contadini” sono circa 
10.500 e la crescente richiesta è il 
sintomo più evidente del successo. Ogni 
orto è gestito da un comitato costituito 
sotto forma di associazione ONLUS, così 
come stabilito dalla Delibera del 10 aprile 
2007 che regola i rapporti tra il Comune, 
assegnatario degli appezzamenti con un 
comodato della durata di dieci anni, e la 
Consulta che riunisce i Comitati Orti e 
della quale fanno parte anche l’Assessore 
al Patrimonio e un membro dei quartieri in 
cui sono ubicati i terreni. 
Un regolamento stabilisce le linee di 
indirizzo delle attività orticole: nessun 
cancello tra un orto e l’altro; divieto di 
piantare alberi ad alto fusto e costruire 
capanni o strutture simili; banditi pesticidi, 
antiparassitari e diserbanti; eventuali 
eccedenze di produzione vengono cedute 
gratuitamente a case di riposo, ospedali 
e associazioni di assistenza, mentre un 
rubinetto ogni dieci orti risolve il problema 
dell’irrigazione. Tanta passione per la 
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negli orti è installata una compostiera per 
i rifiuti organici ogni mille metri quadrati di 
terreno. Dal 10 giugno 2010 i frequentatori 
godono anche di una polizza stipulata 
dal Comune di Parma che risarcisce 
eventuali danni causati a terzi. «È un atto 
di sensibilità verso i comitati degli orti 
sociali, coi quali stiamo dialogando per 
incentivare le attività già in essere e per 
creare nuove forme di collaborazione», 
ha spiegato l’assessore al Patrimonio 
Giuseppe Pellacini. Sì, perché coltivare 
il proprio orticello non basta, gli habitué 
degli orti promuovono iniziative che 
superano il confine dei loro terreni per 
coinvolgere l’intera città. È il caso dei 
percorsi conoscitivi per le scuole, con il 
fine di far scoprire alle nuove generazioni 
l’origine dei prodotti che si trovano in 
tavola. Progetti che realizzano uno degli 
obiettivi degli orti sociali, ovvero creare al 
loro interno dei piccoli “orti scolastici”. 
Anche le iniziative benefiche promosse 
con altre associazioni cittadine conoscono 
una grande partecipazione. Le ultime in 
ordine di tempo sono state la raccolta 
fondi a favore dell’Ospedale dei Bambini, 
messa in atto dagli orti sociali della 
Villetta, e la mobilitazione per i terremotati 
d’Abruzzo. Si tratta di progetti perlopiù 
autofinanziati, ma che a volte vengono 
sostenuti da imprese private, come la 
Chiesi Farmaceutici che collabora con gli 
orti di via Del Garda. Proprio gli orti di via 
Del Garda, i più vecchi di Parma e tra i più 
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Dove sono

ORTI SOCIALI PODERE CINGHIO 
Via Cimabue, 48/A 
Quartieri Montanara - Vigatto 
 
ORTI SOCIALI I GIRASOLI 
V.le Villetta, 21 
Quartieri Molinetto - Oltretorrente 
 
ORTI SOCIALI VIA DEL GARDA 
Via del Garda, 8 
Quartiere Parma Centro 
 
ORTI SOCIALI CROCETTA 
Via Bonomi, 42/bis 
Quartieri Pablo - San Pancrazio - 
Golese 
 
ORTI SOCIALI VIA VENEZIA 
Via Venezia, 159 
Quartieri San Leonardo - Cortile 
San Martino 
 
ORTI SOCIALI VIA QUARTA 
Via Quarta 
Quartieri San Lazzaro - Lubiana 
 

ORTI SOCIALI DI MARANO 
Strada Osteria Fochi - Marano 
Quartiere Cittadella

natura non poteva non tener conto della 
raccolta differenziata e del riciclo, infatti 
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Secondo le previsioni dell’ONU, 
nel 2030 due terzi della popola-
zione mondiale vivranno nelle città, 
già nel 2007 la quota dei “cittadini” 
ha superato quella degli abitanti 
delle zone rurali. Per contrastare 
l’invasione delle metropoli è in atto, 
silenziosa, la rivincita del bucolico, 
quella che lo storico dell’urbanisti-
ca Richard Ingersoll ha ribattezza-
to “agricivismo”, ovvero un’inver-
sione di tendenza che dopo anni 
di  spopolamento delle campagne 
riporta in primo piano la simbiosi 
con la terra proprio nel cuore della 
città. Una tendenza che ha conta-
giato anche i potenti della terra. Ha 
fatto il giro del mondo l’orto biolo-
gico di Michelle Obama alla Casa 
Bianca; meno conosciuti sono gli 
orti del Vaticano, di recentissima 
piantumaziome, e quelli storici di 
Buckingham Palace, dove la Re-
gina Elisabetta fa crescere ortaggi 

Qua la zappa! 
La coltivazione dell’orto appassiona quattro italiani su dieci

con il marchio “No OGM” e sen-
za pesticidi. La moda si è trasfe-
rita perfino su Internet: conta 800 
milioni di iscritti Farmville, il gioco 
virtuale dove si simula il duro lavo-
ro del contadino. La cura dell’orto 
è, secondo i suoi cultori, un’attività 
gratificante e antistress. La pensa-
vano così anche Voltaire, Petrarca, 
Manzoni e Calvino, tutti appassio-
nati orticoltori. Sensazione positiva 
confermata da uno studio dell’Uni-
versità di Uppsala, in Svezia, pub-
blicato sul British Medical Journal: 
chi si occupa della coltivazione di 
verdure o fiori allunga la vita di cir-
ca un anno rispetto a chi rimane 
inattivo, addirittura guadagna due 
anni se l’attività è particolarmente 
intensa. Però ci vuole costanza, 
visto che per ottenere un effetto 
statisticamente rilevante bisogna 
dedicarsi all’orto per almeno dieci 
anni. Nel tessuto urbano è dunque 

aperta la caccia al terreno da zap-
pare. Poco male se si dispone sol-
tanto di un balcone, è ampia l’of-
ferta di piante adatte alla crescita 
in vaso. La coltivazione fai-da-te 
di ortaggi coinvolge quattro ita-
liani su 10; una passione trasver-
sale che piace a uomini e donne, 
giovani (uno su quattro ha un’età 
compresa tra i 25 e i 34 anni) e 
meno giovani (quasi la metà degli 
over 65 possiede un piccolo orto, 
come si evince dai dati Coldiretti). 
L’insalata è la varietà più richiesta, 
ma vanno forte anche i pomodori 
per preparare il sugo, i peperon-
cini piccanti e le erbe aromatiche. 
La scelta dipende anche dai costi, 
che comunque sono alla portata 
di tutte le tasche: si va da 1,50 a 
2 euro per 12 piantine di lattuga e 
cipolle, fino a zucchine, melanzane 
e peperoni che variano da 1,80 a 
2 euro per sei piantine. 

frequentati con circa 360 iscritti di ogni 
età, si sono aperti per primi alle persone 
disabili, destinando loro due orti, uno dei 
quali rialzato con vasconi alti circa 80 
centimetri per permettere a chi è seduto 
in carrozzina di provare il piacere di 
coltivare con le proprie mani. Con i disabili 
dell’associazione La Mano di Scorta 
e l’arrivo della cooperativa Cabiria, 
che si occupa di ragazzi con diverse 
fragilità, è aumentata la presenza dei 
giovani e si esaudisce così il desiderio 
di Mario Tommasini di unire differenti 
generazioni con la passione comune 
per l’agricoltura. Altri orti “diversamente 
abili” sono stati inaugurati nei terreni di 
Marano e di via Quarta (in questi ultimi è 
disponibile anche “l’orto delle famiglie”). 
La società multiculturale ha poi imposto 
l’apertura agli stranieri che, numerosi, 
coltivano le verdure tipiche dei loro 
Paesi d’origine, a fianco di zucchine 
e pomodori nostrani. A onor del vero 
la convivenza non è sempre facile, gli 
italiani vedono con sospetto la presenza 
degli immigrati e questi ultimi finiscono 
per formare una piccola comunità 
indipendente all’interno dei campi. 
Comunque l’integrazione è cominciata 
e la strada da seguire porta verso spazi 
a misura di tutti.


