
                                                                                                                                   
 

Bando  
Oscar della Salute 2017 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Titolo del progetto 

 
Un orto nel parco

Ente proponente 
 

Comune di Ancona

Referenti del progetto  Loredana    Dottori 
            Cooperativa  Cooss Marche 
            071 50103252 
            l.dottori@cooss.marche.it 

 Nirvana Nisi  
            Associazione Diritti Anziani Marche (ADA) 
           339 8652175 
           ada.marche2015@gmail.com 
 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Ancona

Popolazione del 
Comune 

100.696

Durata del progetto: 
 

Il progetto è iniziato nel 2016 ed è tuttora in corso. 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

Il progetto si è svolto in due fasi: 
 sistemazione di un'area verde da anni in stato di 

abbandono, situata in un quartiere periferico della città,  
da parte dei volontari dell'associazione ADA 
(Associazione Diritti Anziani Marche) da destinare a 
parco pubblico. I volontari dell'ADA con un progetto 
del volontariato civico del Comune di Ancona hanno 
recuperato e sistemato questa area verde diventata 
parco pubblico  

 Creazione di un orto destinato a laboratorio di 
orticultura per persone disabili che frequentano il 
centro diurno “Il Cigno” gestito dalla COOSS Marche.  
I volontari dell'ADA con un progetto di volontariato 
civico promosso dal Comune di Ancona, insieme agli 
educatori della Comunità hanno creato uno spazio 
adeguato alla realizzazione di un orto accessibile alle 
persone con disabilità limitando il più possibile le 
barriere fisiche. 

 
Obiettivi del progetto 

 
 Rendere fruibile alla cittadinanza uno spazio verde  
 Offrire stimoli alle persone disabili attraverso il 

coinvolgimento diretto in attività con le quali 
sperimentare e imparare a vedersi in azione, conoscere 
le proprie capacità e limiti scoprendo che possono 
essere superati o migliorati attraverso l’impegno 



                                                                                                                                   
 

personale, l’aiuto dei compagni e opportune tecniche di 
lavoro.  

  
Dimensione tematica a 

cui il progetto fa 
riferimento 

 

Creare comunità resilienti e ambienti favorevoli alla salute. 

Azioni realizzatedei  Sistemazione di un'area verde da anni in stato di 
abbandono, situata in un quartiere periferico della città,  
da parte dei volontari dell'associazione ADA 
(Associazione Diritti Anziani Marche) da destinare a 
parco pubblico 

 Creazione di un orto destinato a laboratorio di 
orticultura per persone disabili che frequentano il 
centro diurno “Il Cigno” gestito dalla cooperativa 
COOSS Marche. I volontari dell'associazione 
dell'ADA, con un progetto di volontariato civico 
promosso dal Comune di Ancona, insieme agli 
educatori della Comunità hanno creato uno spazio 
adeguato alla realizzazione di un orto accessibile alle 
persone con disabilità limitando il più possibile le 
barriere fisiche 

 Allestimento di due banchi lavoro riservati a coloro che 
hanno particolari difficoltà di movimento (es. ospite in 
carrozzina) o che necessitano comunque di stare seduti 
comodamente durante il lavoro o possono lavorare in 
piedi ma senza doversi chinare.  

 Copertura del suolo con un tappeto guida che conduce 
dall’ingresso al vascone e attorno a quest’ultimo allo 
scopo di permettere una migliore fruizione degli spazi 
anche quando il terreno è bagnato e consentire 
l’accesso anche all’ospite in carrozzina. 

 Coinvolgimento  dei ragazzi disabili nell'ideazione e 
realizzazione degli spazi destinati ad orto 

 
Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

I beneficiari del progetto sono tutti i cittadini di Ancona e in 
particolare gli ospiti della Comunità “Il Cigno”, 9 persone con 
varie disabilità.  
 

Risultati attesi  Avere un'area verde a disposizione della cittadinanza, in un 
quartiere periferico densamente popolato; 

 Favorire momenti di aggregazione e ridurre il più possibile 
l'emarginazione 

 Creare competenze naturalistiche e sensibilizzare all'ecologia 
 Sviluppare un'attività occupazionale per gli ospiti della 

struttura “Il Cigno” 
  
 



                                                                                                                                   
 

 
Risultati raggiunti Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che erano stati individualti 

dal progetto. 
 

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto 

L'istituzione del volontariato civico ha permesso a molti 
cittadini di dare il proprio contributo per rendere più accessibili 
gli spazi cittadini e allo stesso tempo la collaborazione tra 
comune, associazioni e cooperative ha favorito  
l'avvio di una attività lavorativa per persone disabili all'interno 
di un contesto piacevole e molto frequentato. 
 

Costo totale del 
progetto (euro) 

  

Finanziamenti ottenuti Il progetto è stato finanziato in parte dall’associazione ADA 
che ha provveduto alla sistemazione dell’area verde e  
all'allestimento dell'orto,  in parte dalla cooperativa COOSS 
Marche che ha messo a disposizione personale qualificato in 
orticoltura ed educatori professionali per affiancare le persone 
con disabilità.  
 

Sostenibilità del 
progetto 

 

Il progetto può sicuramente auto-sostenersi e continuare nei 
prossimi anni come fatto fino ad ora. Potrebbe essere esteso 
anche ad altre realtà territoriali. 

 
Strumenti di 

 comunicazione 
utilizzati 

 

 
 E’ stata fatta una festa di inaugurazione e sono stati  portati i 
risultati dell’esperienza all’incontro di fine anno della Comunità 
“Il Cigno” alla presenza delle famiglie degli ospiti e di varie 
Associazioni.  

Punti di forza del 
progetto 

 

Utilizzare le risorse del territorio; gli spazi che e le 
Associazioni di volontariato così da abbattere i costi e garantire 
la continuità negli anni. 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

Considerata la crescente difficoltà degli ospiti nel lavorare a 
terra, si vorrebbe procedere con la costruzione di un ulteriore 
vascone (delle stesse dimensioni di quello precedentemente 
 
realizzato che misura due metri di larghezza per otto di 
lunghezza) da effettuare, ove possibile, assieme agli ospiti. 



                                                                                                                                   
 

 
Il progetto è stato 

oggetto di 
valutazione? Se sì di 

che tipo?  
 

Non è stato ancora valutato

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 

(massimo 5) 
 

 
Produzione, 
crescita, 
scambio, 
natura , 
benessere. 
 

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

 

 


