
                                                                                                                                  

Bando 
Oscar della Salute 2015

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS 
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO

Titolo del progetto “ Orto sociale, Giardino dello Spirito”

Ente proponente Comune di Gangi Prov di Palermo 

Referente del
progetto

Assessore  Pane Giuseppe                    
Indirizzo Via Salita Municipio n. 2-90024 GANGI -PA
Telefono 0921644076
e-mail: responsabile.sociali@comune.gangi.pa.it

Città in cui ha avuto
luogo il progetto

Gangi 

Durata del progetto: Aprile 2013 in corso 

Descrizione di
sintesi del progetto:

Promuovere la salute non significa soltanto promuovere
stili  di  vita  sani,  ma  anche  creare   degli  ambienti
favorevoli  nell'ottica  di  uno  sviluppo  socio  ecologico
ambientale sostenibile.
L'azione  di  creare  ambienti  favorevoli  ha  molteplici
dimensioni:  fisiche,  sociali,  economiche,  spirituali  e
politiche.
Queste  considerazioni  hanno  portato  alla  nascita  del
progetto “orto sociale, Giardino dello spirito.
Con il suddetto progetto sono stati  realizzati   degli “
Orti  sociali”  urbani   al  fine  di  creare  degli  ambienti
favorevoli alla salute e contestualmente migliorare tutti
gli aspetti della vita in considerazione  che una buona
salute è una risorsa personale economica e sociale. Il
progetto  inoltre  si  propone  di  sostenere  alcune
categorie   sociali  più  deboli,  agevolare  l'impiego  del
tempo libero e favorire la diffusione e conservazione di
pratiche tipiche della vita  rurale e contadine.
Gli  orti  sono  stati  realizzati  su  un  appezzamento  di
terreno di proprietà del Santuario dello Spirito Santo , il
cui Rettore lo ha concesso in comodato d'uso gratuito
all'Amministrazione  Comunale  .  Ogni  appezzamento
varia  dalla dimensione minima di mq 200 fino ad un
massimo  di  mq  700.  Ogni  area   destinata  alla
coltivazione degli ortaggi  è  dotata  di un collegamento
all'acquedotto, allo scopo di innaffiare  gli orti, e di un
ricovero per gli attrezzi di tutti gli assegnatari
Al  fine  di  realizzare  programmi  didattici  -   formativi
sono stati   riservati  più lotti alle scuole di ogni ordine e
grado,  ed alle associazioni 

 



                                                                                                                                  

Obiettivi del
progetto

- Creare degli ambienti favorevoli alla salute ed al
movimento al fine di riqualificare  e valorizzare il
territorio con un miglioramento dell'uso di alcuni
spazi urbani e del paesaggio.

- Sostenere alcune categorie  sociali più deboli e
contestualmente  favorire  la  diffusione  e
conservazione di   buone pratiche tipiche della
vita   rurale  e  contadina  per  la  produzione  di
ortaggi , senza l’utilizzo di prodotti chimici. 

- Favorire programmi didattici nelle scuole.
- Sostenere  la  realizzazione  di  progetti  di

educazione alimentare 
- Avvicinare il cittadino al valore-risorsa “ terra”. 
- Concretizzare  un esempio per tanti,  contro lo

spopolamento  delle  campagne  particolarmente
nell’attuali  contingenze economiche. 

Azioni realizzate - Scrittura  privata  relativa  alla  concessione  in
comodato  d’uso  gratuito  del  terreno   tra
l’Amministrazione  Comunale  ed  il  rettore  del
Santuario dello Spirito Santo.

- Pubblicazione bando assegnazione lotti.
- Presentazione delle istanze da parte dei soggetti

interessati.
- Verifica  dei  requisiti  e  della  documentazione  ,

allegata all’istanze.
- Bonifica  del  terreno  e  approvvigionamento

idrico.
- Vangature  e  arature  per  la  preparazione  della

terra. 
- Assegnazione lotti.
- Coltivazione e raccolta degli ortaggi
- Promozione  e  realizzazione  di  progetti  di

educazione  alimentare  con  Scuole  ed
Associazioni .  

Beneficiari finali del
progetto e numero

-  n.  16  cittadini  in  difficoltà,  che  non  posseggono
appezzamenti  terrieri,   residenti  nel  Comune  di
Gangi,  in  grado  di  svolgere   in  modo  diretto  la
coltivazione del fondo.

-  Scuole di ogni ordine e grado.
- Associazioni presenti ed operanti nel territorio .

Risultati attesi - Migliorare  l'ambiente  urbano  e  renderlo  più
accessibile  e  quindi  farlo  diventare  promotore  di
salute 

- Aumentare  il  benessere  dei  singolo  e  dei  gruppi,
sostenendo le fasce più deboli.

- Impiego  del  tempo  libero  con   sane  e  semplici
pratiche.

- Favorire  le  tecniche  colturali  tradizionali  senza
l’utilizzo di prodotti chimici

- Realizzazione  di  progetti  di  Educazione  alimentare
da parte delle Scuole e delle Associazioni .



                                                                                                                                  

- Solidarietà  e  coinvolgimento  di  tutti  i  soggetti
interessati.

- Creare  nuove  sinergie,   grazie  alle  occasioni  di
incontro e collaborazione scaturenti nelle varie fasi
progettuali . 

- Suscitare consapevolezza  alla riscoperta del valore
“ terra”, risorsa preziosa, particolarmente in questo
periodo di crisi economica e dei valori.

Risultati raggiunti - Riqualificazione di un’area urbana .
- Realizzazione di un ambiente favorevole alla salute.
- Sostentamento alle fasce più deboli.
- Impiego  del  tempo  libero  con   sane  e  semplici

pratiche.
- Utilizzo  di   tecniche  colturali  tradizionali  senza

l’utilizzo di prodotti chimici
- Realizzazione  di  progetti  di  Educazione  alimentare

da parte delle Scuole e delle Associazioni .
- Solidarietà  e  coinvolgimento  di  tutti  i  soggetti

interessati.
- Riscoperta  del  valore  “terra”,  risorsa  preziosa,

particolarmente,  in  questo  periodo  di  crisi
economica e dei valori.

Apprendimenti nella
realizzazione del

progetto

Gli assegnatari hanno appreso le tradizionali tecniche 
colturali senza utilizzo di prodotti chimici , anche grazie 
ai progetti  di educazione alimentare  proposti dalle 
scuole. 

Costo totale del
progetto (euro)

Costo zero a carico del bilancio comunale. Le  spese per
la sistemazione  dell'area sono state sostenute da tutti 
gli sponsor (Ditta Gangi impianti, D' Onofrio, Lo Mauro, 
Gruppo Di liberto , Falegnameria Doccula , AMA,, 
Associazione AVIs e LIFE ONLUS) che hanno sostenuto 
la realizzazione del progetto 

Finanziamenti
ottenuti

Il Comune non ha materialmente ricevuto alcun 
finanziamento economico . Le spese sono state 
sostenute direttamente dagli sponsor ( Operatori 
economici ed associazioni ) che hanno provveduto 
coordinati dall'assessore all'agricoltura  alla 
sistemazione dell'appezzamento di terreno, ed 
all'acquisto degli attrezzi,  piantine ,contenitori, rete di 
recinzione e quant'altro necessario.

Sostenibilità del
progetto

Il progetto avviato annualmente necessità soltanto di 
una supervisione da parte dell’ufficio competente che di
volta in volta coordina i vari soggetti coinvolti.

Strumenti di
comunicazione

utilizzati

Avviso per l'assegnazione degli appezzamenti di 
terreno, Inaugurazione 
articoli su testate giornalistiche.
Organizzazione premio “Miglior orto” nell’ambito del 



                                                                                                                                  

concorso “Gangi in fiore” 
Punti di forza del

progetto
Il grande coordinamento e l’impegno profuso da parte
dell’Amministrazione  Comunale,  divenuta  fulcro  di
importanti  sinergie tra tutti   i  soggetti  coinvolti  e nel
creare diverse fasi progettuali a costo zero.  

Problematicità sorte
durante l’attuazione

del progetto

Nessuna problematica. 

Allegati 
(da inviare sempre

in formato
elettronico alla mail

indicata)

Progetto
avviso assegnazione
foto degli orti

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 marzo 2015 esclusivamente
al seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it 

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