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Obiettivi del progetto

PROGETTO “ORTI SOLIDALI”
COMUNE DI ZERO BRANCO

SCATTOLIN LUCIA
Piazza Umberto I 1
0422 485455 (int.5)
servizisociali@comunezerobranco.it
Zero Branco (TV)
11 441 al 24/09/2018
Annuale
Il progetto “Orti Solidali” rientra in un più ampio Progetto
Comunale promosso dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Zero Branco denominato “Lavoro Solidale”, il quale offre
un’occasione riabilitativa/occupazionale in un contesto
lavorativo in cui soggetti deboli, in condizione di svantaggio
socio-occupazionale o in situazione di fragilità sociale possono
trovare una risposta non puramente assistenzialistica ma
capace di promuovere, riattivare e stimolare potenzialità
personali e far acquisire specifiche competenze e abilità.
L’Ufficio Servizi Sociali si avvale di collaborazioni esterne da
parte di attori locali competenti in materia per raggiungere le
finalità sopra espresse. Con il progetto “Orti Solidali” è stata
attivata una collaborazione con la Cooperativa La Scintilla di
Zero Branco, la quale ha messo a disposizione delle frazioni di
terreno in cui poter coltivare “l’orto solidale”. I soggetti
individuati dai Servizi Sociali hanno l’opportunità di avvicinarsi
al lavoro agricolo, alla coltivazione a ciclo stagionale, un’attività
che presenta caratteristiche che permettono di apprendere, in
modo sostenibile, le tecniche di lavorazione.
Il progetto prevede la presenza di un tutor operativo che ha il
compito di organizzare e suddividere le attività, seguire il
procedimento, tenere i contatti con i referenti comunali,
rafforzare i legami tra i partecipanti, segnalare eventuali
disinteressi. La progettualità permette di avere un ritorno in
termini di riabilitazione al lavoro, acquisizione di nuove
competenze e capacità, ma anche di gratificazione personale in
un clima di inclusione, solidarietà e condivisione tra cittadini
della stessa comunità.
L’obiettivo che si pone il progetto è quello di affiancare e di
cercare con e per le persone in situazione di disagio sociolavorativo e sociale una strada nuova un percorso sostitutivo al

mero assistenzialismo attraverso :
- la valorizzazione delle capacità e delle potenzialità individuali
- lo sviluppo di competenze formativo/ lavorative
- la ricerca di un’occupazione mirata ed efficace
- l’acquisizione di competenze per utilizzare in modo adeguato
le risorse del territorioNell’ambito della progettualità è prevista la possibilità di
erogare ai partecipanti un sostegno al reddito a carico del
Comune, graduato in relazione alle specifiche necessità del
nucleo familiare dell’interessato, a seguito di valutazione.
Dimensione tematica
a cui il progetto fa
riferimento

Azioni realizzate

Beneficiari finali del
progetto e numero

Risultati attesi

Risultati raggiunti

Apprendimenti nella
realizzazione del
progetto
Costo totale del
progetto (euro)

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.
Lavorazioni preparatorie, complementari e consecutive del
terreno;
Concimazione e mantenimento della fertilità del suolo;
Coltivazione e mantenimento a regime dell’orto a ciclo
stagionale;
Pulitura del terreno, copertura, vangatura e messa a riposo per
i mesi invernali;
Piccole manutenzioni.
Soggetti deboli, in condizione di svantaggio sociooccupazionale, disoccupati/inoccupati, in situazione di fragilità
sociale.
Una decina di soggetti partecipanti nell’anno 2017, il relazione
alla disponibilità del terreno.
Raggiungimento degli obiettivi;
Tempistica: svolgimento del progetto dal mese di dicembre
2016 al dicembre 2017.
Raggiunto gli obiettivi progettuali;
Tempistica: svolgimento del progetto dal mese di dicembre
2016 al dicembre 2017.
Verifica in itinere per valutazione progettuale e
ridimensionamento degli obiettivi
€ 2.860,00 + IVA 22% per tutoraggio e materiale;
€ 2.670,00 circa sostegno al reddito dei partecipanti.

Finanziamenti
ottenuti
Sostenibilità del
progetto
Strumenti di
comunicazione
utilizzati
Punti di forza del
progetto

Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto

Risorse proprie
Risorse propri e/o ricerca di altre fonti.

Individuazione partecipanti da parte dell’Ufficio Servizi Sociali

Il progetto tocca tutte le tre dimensioni tematiche del bando:
- investimento 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;
- 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;
- 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.
La valutazione in itinere ha permesso il raggiungimento degli
obiettivi progettuali

Il progetto è stato
oggetto di
valutazione? Se sì di
che tipo?

Il progetto è stato oggetto di valutazione tecnico-professionale
per la possibilità di prosecuzione. Progetto attualmente in
essere anche per l’anno 2018.

Parole Chiave per
descrivere il progetto
(massimo 5)

Solidarietà
Inclusione
Condivisione
Riattivazione
Accompagnamento
- Deliberazione n. 179 del 24.11.2016
- Deliberazione n. 130 del 05.10.2017
- Progetto “Orti Solidali”

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 del 13 ottobre 2018
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
e-mail:
cittasane@comune.modena.it
Per informazioni: 059 2033535

