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Il percorso Valore Verde ₍1₎ ha evidenziato problemi ed opportunità relativamente alla raccolta fondi per gli 

Orti Botanici.  

Fra i problemi è risultata evidente la necessità di lavorare attentamente sulla Buona Causa in modo da 

migliorare la comunicazione e rendere chiaro perché sia giusto sostenere queste realtà e i loro progetti; la 

situazione di crisi economica porta costantemente in primo piano tematiche inerenti la sfera del sociale e le 

proposte scientifico-culturali rischiano di vedersi sempre più ignorate dal pubblico e dalle istituzioni. 

A questo si può porre rimedio sottolineando in modo efficace le tante dimensioni valoriali collegate alla 

proposta degli Orti Botanici: da quella educativa, a quella scientifica, a quella culturale e sociale senza 

dimenticare il valore creato per il territorio in termini di possibile volano per la crescita turistica  e quindi 

anche economica. 

Alla carenza, molto comune, di risorse interne dedicate allo sviluppo della raccolta fondi, si potrà porre 

rimedio con un approccio di metodo che consenta di individuare le attività più promettenti e di 

implementarle nel modo più efficace. Evitare la dispersione delle energie (economiche ed umane) diventa 

quindi un imperativo. Focalizzarsi su poche idee selezionate e gestire le attività di raccolta fondi con 

obiettivi chiari e punti di riferimento certi oggi è una necessità a cui bisogna attrezzarsi a fare fronte. 

Fra le opportunità è emerso in modo particolare il valore aggiunto che può derivare dal fare rete, puntando 

allo sviluppo di modelli replicabili di autofinanziamento che possano essere estesi ai vari Orti e ai vari 

contesti territoriali. Questo renderà possibili sinergie dal punto di vista dell’investimento necessario ed 

interessanti ricadute in termini di benchmarking. 

La difficile situazione economica generale e la scarsa attenzione da parte dell’opinione pubblica impongono 

poi uno sforzo di innovazione importante. La riproposizione di schemi consolidati, anche se vincenti in 

passato, oggi rischia di essere insufficiente. Diventa fondamentale raggiungere il pubblico e i potenziali 

finanziatori con proposte originali, che si facciano notare ed apprezzare in un contesto sovraffollato. 

Riuscire quindi a porsi nelle condizioni migliori per gestire il cambiamento (anziché subirlo) è la condizione 

di base a livello strategico ed organizzativo per costruire un futuro sostenibile per gli Orti Botanici. 

Paolo Celli  

 

₍1₎ Il corso “Valore Verde – cercar fondi per non andare a fondo” è stato organizzato dalla Rete degli Orti Botanici della Lombardia in 

collaborazione con Centrale Etica (dicembre 2012/marzo 2103)  
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