
                                                                                                                                   
 

Bando  
Oscar della Salute 2015 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Titolo del progetto 

 
Social food 

Ente proponente 
 

Comune di Besnate con il patrocinio di Expo 2015 

Referente del progetto Rosalba  Folino (Assessore alle Politiche Sociali) 
Indirizzo P.zza Mazzini, n° 16 
telefono 3463813803 
e-mail assessore.soc@comune.besnate.va.it 
 
Manuela   Coppe (Consigliera delegata alla comunicazione) 
Indirizzo P.zza Mazzini, n° 16 
telefono 3463810743 
e-mail  manuc61@libero.it 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Besnate (VA) 

Durata del progetto: 
 

24 mesi  con inizio 02/03/15 (pubblicazione del bando) 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

Il progetto ha previsto il recupero di un'area incolta e 
degradata del Comune di Besnate. In particolare è stato 
dissodato un terreno di mq 940,00 complessivi,  ripulito dalle 
erbacce ed è stata riportata terra da coltura. Il terreno è stato 
poi suddiviso in quattordici lotti: tredici lotti di circa 50 mq 
ciascuno da assegnare ai cittadini besnatesi ed un lotto più 
piccolo per un uso comune. E' stata creata una recinzione ed un 
cancello chiudibile. E' stato realizzato un percorso pedonale 
comune che collega tutti i lotti di terreno nonchè un impianto 
idrico con dei punti di prelievo dell'acqua ad uso di tutti i lotti 
di terreno. I lotti sono stati, poi, suddivisi con una recinzione 
per la creazione di singoli orti definiti “orti sociali”. E' stato, 
poi, predisposto un bando per l'assegnazione degli orti. Sono 
stati privilegiati, in ordine, le seguenti categorie: disoccupati, 
cassaintegrati, portatori di handicap con età inferiore ai 65 
anni, pensionati e giovani. Attualmente il bando è ancora 
aperto e chiuderà il giorno 27/03/15. Stilata la graduatoria, che 
rimarrà in vigore per due anni, gli orti saranno assegnati con 
sorteggio. Gli assegnatari avranno, quindi, la disponibilità di 
un orto per la produzione di prodotti naturali da destinare al 
consumo familiare.  

Obiettivi del progetto 
 

Il Comune di Besnate attraverso il progetto “Orti Sociali” 
vuole sostenere e promuovere l’integrazione sociale e 
lavorativa di persone in condizioni sfavorevoli attraverso la 
realizzazione di un programma di “agricoltura sociale 
strutturata”. 
 
Promuovere gli orti sociali significa stimolare e agevolare 



                                                                                                                                   
 

l'impiego del tempo libero della popolazione, in attività 
ricreative volte a sensibilizzare, rivitalizzare, recuperare, 
mantenere e diffondere pratiche sociali e formative tipiche della 
vita rurale.  
Le pratiche di agricoltura sociale proprie degli  “Orti Sociali” 
offrono un rilevante contributo allo sviluppo del territorio e 
della comunità in quanto creano nuove opportunità di reddito e 
di occupazione, l’offerta proposta è concreta.  
La cultura del fare con la terra genera servizi per il benessere 
delle persone e di conseguenza della comunità migliorando la 
qualità di vita nelle aree interessate. 
Indirettamente si creano anche beni relazionali finalizzati al 
recupero ed alla valorizzazione delle fasce più deboli a rischio 
di esclusione sociale. 
Il progetto inoltre contribuisce e favorisce lo sviluppo di 
capacità individuali finalizzate ad un eventuale inserimento 
lavorativo. 
Gli orti sociali sono a tutti gli effetti  luoghi di incontro e di 
integrazione generazionale e culturale. 
In conclusione, si lavora in modo trasversale per migliorare lo 
stato di benessere della comunità attraverso azioni semplici, 
chiare e concrete, coltivare la terrà vuol dire fare una scelta di 
salute “per” e “con” i cittadini che in questo caso sono parte 
attiva e fondamentale dell’attività proposta. 
 
  

Azioni realizzate 
 

 realizzati tutti i lavori materiali di ripristino del terreno; 
 creati diversi appezzamenti di terreno predisposti alla 

coltivazione;  
 effettuata Delibera di Giunta per l’individuazione dei 

criteri per l'assegnazione degli orti sociali; 
 pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Besnate e 

sulla app “My Besnate” il bando per l'assegnazione 
degli orti sociali. 

 convocata la Commissione Sociale per la condivisione 
del progetto; 

 organizzata una giornata di inaugurazione del progetto 
aperta a tutta la cittadinanza ed alle associazioni locali; 

 convocata la commissione sociale per la condivisione e 
la più ampia diffusione del progetto; 

 pubblicato in rete “MyBesnate” il progetto e tutte le 
informazioni in merito. 
 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

Residenti di Besnate in un numero di tredici persone. Ogni 
appezzamento di terreno è assegnato al singolo cittadino e non 
è cedibile a terzi. Attualmente sono stati assegnati 9 lotti ed è 
stato riaperto il bando per l’assegnazione degli ulteriori 4 lotti. 

Risultati attesi  Riqualificazione di aree dismesse; 
 Prevenzione di patologie respiratorie legate alla 

sensibilizzazione da allergeni presenti in terreni incolti;  
 Promozione delle relazioni sociali attraverso la 



                                                                                                                                   
 

conoscenza e la condivisione di esperienze passate e 
presenti; 

 diffusione di sani stili di vita attraverso 
un’alimentazione a km zero; 

 creazione di nuove opportunità di reddito. 
 

Risultati raggiunti  Recupero area in agricola in degrado; 
 Raccolta domande di partecipazione al progetto per 

l’assegnazione dei lotti. 
 Assegnati n° 9 lotti 

 
Apprendimenti nella 

realizzazione del 
progetto 

Si predisporrà un questionario di gradimento ad un anno 
dall’assegnazione dei lotti e si proporranno alle scuole delle 
uscite per creare occasioni di conoscenza  delle realtà socio-
territoriali del paese.  

Costo totale del 
progetto (euro) 

€ 17.700,59 

Finanziamenti ottenuti Risorse proprie 

Sostenibilità del 
progetto 

 

Il costo del progetto è derivato dagli interventi di recupero 
dell'area e dell'effettiva realizzazione di singoli lotti di orti. Il 
progetto potrà negli anni proseguire senza ulteriori oneri.  

Strumenti di 
comunicazione utilizzati 

 

 Realizzato un volantino distribuito nei punti strategici 
del paese; 

 coinvolta la commissione servizi sociali nella quale sono 
rappresentate le varie associazioni operanti sul 
territorio; 

 organizzata una giornata di inaugurazione del progetto 
aperta a tutta la cittadinanza ed alle associazioni locali; 

 pubblicato in rete “MyBesnate” il progetto e tutte le 
informazioni in merito (applicazione attraverso la quale 
anche il singolo cittadino può interagire e comunicare 
con l’Amministrazione Comunale attivamente); 

 pubblicazione dell’iniziativa sul sito istituzionale 
“www.comune.besnate.va.it” 

 pubblicata l’iniziativa sul sito www.141Expo.com. 
 

Punti di forza del 
progetto 

 

 Prossimità degli orti sociali all'area centrale del paese; 
 accessibilità dei lotti da parte dei cittadini in quanto 

sicuri anche per le persone con disabilità; 
 rimozione barriere architettoniche nelle aree 

recuperate; 
 co-partecipazione dell’intera comunità; 
 promozione delle relazioni sociali e del senso 

collaborativo; 
 recupero del senso di appartenenza e della storia 

propria e della comunità; 
 valorizzazione delle singole capacità; 
 sviluppo delle singole capacità; 
 aggregazione e protezione sociale; 



                                                                                                                                   
 

 partecipazione attiva. 
 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione del 

progetto 
 

La difficoltà incontrata è stata quella relativa ai tempi di 
realizzazione degli orti a causa della tipologia della natura del 
terreno riscontrato durante la lavorazione.  

Allegati  
(da inviare sempre inj 

formato elettronico alla 
mail indicata) 

- Autorizzazione paesaggistica con allegata la relazione 
illustrativa del progetto, la relazione tecnica generale e 
la relazione ambientale; 

- Planimetria ambientale del progetto con foto; 
- Criteri per l’assegnazione degli orti; 
- Bando pubblicato il 2/3/15; 
- Graduatoria per l’assegnazione dei lotti; 
- Bando pubblicato il 4/5/15; 
- Volantino inaugurazione orti sociali; 
- www.comune.besnate.va.it 
- App “My Besnate”  

 


