
                                                                                                                                  

Bando 
Oscar della Salute 2019

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS 
www.retecittasane.it

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO

Titolo del progetto Orti urbani

Ente proponente COMUNE PONTE DI PIAVE

Referente del 
progetto

nome     PAOLA                                        cognome ROMA
Indirizzo PIAZZA GARIBALDI 1 – PONTE DI PIAVE
telefono 0422 858914
e-maiL  protocollosegreteria@pontedipiave.com

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto

Ponte di Piave

Popolazione del 
Comune

8400

Durata del progetto: Esprimere la durata in mesi : 22

Descrizione di sintesi 
del progetto:

L'Amministrazione comunale ha avviato un progetto di 
promozione di attività di carattere agricolo all'interno di un'area 
individuata nel territorio comunale, da destinare ad  orti urbani 
condivisi. Gli orti urbani rappresentano un obiettivo a cui 
l'Amministrazione  tiene in modo particolare per realizzare una 
“città attiva” con spazi dedicati alla socialità. 
Gli orti urbani  rientrano nel progetto “Salute 2020” in sinergia 
con la nuova politica europea di riferimento a sostegno della 
salute e del benessere ed in particolare dell' “invecchiamento 
attivo” della popolazione anziana.

Obiettivi del progetto Acquisizione di capacità di relazione nei rapporti interpersonali 
tra gli attori iteressati (famiglie, bambini, ragazzi, adulti ed 
anziani – associazioni) finalizzati a favorire la socializzazione in 
una nuova relazione intergenerazionale

Dimensione tematica 
a cui il progetto fa 

riferimento

1. investire  nelle  persone e  nelle  comunità che 
compongono le nostre città: una città sana dà l’esempio 
enfatizzando un focus umano sullo sviluppo della società 
e  dando  priorità  agli  investimenti  nelle  persone  per 
migliorare  l'equità  e  l'inclusione,  attraverso  un 
rafforzamento dell'empowerment;

2. progettare  luoghi urbani che migliorano la salute e il 
benessere:  una  città  sana  dà  l'esempio  costruendo 
ambienti  sociali,  fisici  e culturali  adeguati  a creare un 
luogo che sia attivamente inclusivo e faciliti  la ricerca 
della salute e del benessere per tutti;

3. maggiore partecipazione e partnership per la salute e 
il benessere: una città sana dà l'esempio garantendo la 
partecipazione  di  tutti  gli  individui  e  le  comunità  alle 
decisioni  che  li  riguardano  e  ai  luoghi  in  cui  vivono, 
lavorano, amano e giocano.

 



                                                                                                                                  

Azioni realizzate Momenti di condivisione di tempo e spazio  tra gli studenti delle 
Scuole  e  gli  anziani  della  Casa  di  Riposo   finalizzati  alla 
creazione di luoghi urbani verdi e curati. 
Nello specifico:
Offrire  agli  ospiti  della  Residenza per  Anziani  “Gianni  Marin” 
attività utili alla prevenzione, al mantenimento ed alla cura della 
propria  salute  ,  promuovendo  l'attività  fisica  nell'ottica 
dell'invecchiamento attivo della popolazione anziana  mirata a 
favorirne l'inclusione sociale ed a migliorarne la qualità  della  
vita.
Educare gli  studenti  dell'Istituto Comprensivo alla  cultura del 
cibo,  sensibilizzandoli  ai  temi  del  mangiar  sano,  coltivando 
ortaggi a km zero nel rispetto della stagionalità dei prodotti. 
L’iniziativa si inserisce nel “Progetto Fattorie Didattiche”, che la 
Regione Veneto sostiene,  con lo scopo di valorizzare l’identità 
territoriale, l’economia locale e le produzioni tipiche 
Attivazione di un progetto di  orto sinergico con l’accostamento 
di attività agricole  innovative ai metodi tradizionali. 

Beneficiari finali del 
progetto e numero

Cittadini –  studenti delle Scuole del territorio comunale 
(dall’Asilo Nido alla Scuola Secondaria di Primo Grado) – anziani 
ospiti del Centro Servizi Anziani – Residenza Gianni Marin – 
famiglie - Associazioni

Risultati attesi Coinvolgimento delle diverse fasce della popolazione in un 
progetto che li vede condividere uno spazio urbano dove fare 
giardinaggio ma soprattutto stare in compagnia

Risultati raggiunti
Apprendimenti nella 

realizzazione del 
progetto

La necessità di condividere spazi è uno dei bisogni emersi 
direttamente dagli incontri fatti con la popolazione

Costo totale del 
progetto (euro)

Realizzazione area da adibire ad orti (€ 50.000)

Finanziamenti 
ottenuti

Risorse proprie

Sostenibilità del 
progetto

Indicare se il progetto, una volta terminate le risorse iniziali, 
può auto-sostenersi o trovare altre fonti per continuare nel 
tempo

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati

Campagna di pubblicizzazione sul sito del Comune e attraverso 
le newslettere e presentazione di manifestazione di interesse da 
parte degli interessati

Punti di forza del 
progetto

La partecipazione degli anziani della Casa di Riposo. 
L’esperienza è un ottimo esempio di invecchiamento attivo

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto

Non sono state riscontrate difficoltà nell’attuazione del progetto



                                                                                                                                  

Il progetto è stato 
oggetto di 

valutazione? Se sì di 
che tipo? 

Il progetto non è stato oggetto di valutazione

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 

(massimo 5)

ORTI IN CITTA’

Allegati 
(da inviare sempre in 
formato elettronico 
alla mail indicata)

Modalità di partecipazione:

Ogni  Comune  partecipante  potrà  presentare  al  massimo  un  solo 
progetto  per  ognuna  delle  tre  aree  tematiche.  Il  “Modulo 
presentazione  progetti”  (scaricabile  all’indirizzo 
www.retecittasane.it) opportunamente compilato, con gli  eventuali 
allegati,  dovrà  pervenire  entro  le  ore  12,00  dell'11  ottobre  2019 
esclusivamente  al  seguente  indirizzo  e-mail: 
cittasane@comune.modena.it . Per informazioni scrivere allo stesso 
indirizzo.           

mailto:cittasane@comune.modena.it
http://www.retecittasane.it/
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