
 

 

 

 

Spett.le Associazione Rete città sane 
presso la sede operativa della 

presidenza nazionale Comune di Ancona 
pec : comune.ancona@emarche.it 

 

 

OGGETTO : Bando Oscar della Salute 2021 (progetti 2020-2021) 

 

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

 

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

Il progetto è presentato per la seguente annualità (una sola scelta) 

О_ANNO 2021 

 
Titolo del progetto “COLTO E MANGIATO” 

Ente proponente COMUNE DI MOLFETTA  

Referente del 
progetto 

Enza Cocozza 

Comune di Molfetta –Ufficio Ambiente Città sane  

Tel 0809956214/3471473061  

enza.cocozza@comune.molfetta.ba.it 

 

 Associazione Auser Onlus 

 Presidente Sebastiano Gadaleta  

 Referente di Progetto Virginia Fiumefreddo  

 Piazza Paradiso 16 

 Tel 0803348656/ 3334275119 

 auser.molfetta@libero.it 

 

 
 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Molfetta   

n. abitanti del 
Comune 

57.891 

Durata del progetto: 
( Esprimere la durata in mesi 

18 mesi 

Descrizione di sintesi 
del progetto. 

(Massimo 30 righe) 
la descrizione deve 
comprendere anche  la 
metodologia di progettazione 

Il progetto “Colto e mangiato” proposto dall’Associazione AUSER onlus 

Molfetta, è nato come risposta al desiderio di aggregazione in sicurezza ed 

approccio con la natura durante il difficile periodo pandemico. Nelle prime fasi 

di progetto l’intento era quello di allestire un orto sociale intergenerazionale, 

utilizzando il terreno antistante gli uffici comunali di Lama Scotella, secondo 

pratiche ecocompatibili applicate grazie all’aiuto di un esperto in scienze 

agrarie. I tutor di progetto sarebbero stati anziani ex-coltivatori soci Auser 

mentre i giovani studenti del territorio e volontari del Corpo Europeo di 
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Solidarietà, si sarebbero impegnati nella pratica agricola volta all’ottenimento 

di ortaggi tipici da utilizzare nel successivo laboratorio di cucina. Attività con 

una doppia valenza: gli anziani si sarebbero sentiti utili tramandando un 

bagaglio culturale che diversamente sarebbe andato perso, mentre i giovani 

avrebbero potuto scoprire una passione in grado di tramutarsi in una vera 

opportunità di apprendimento non-formale, di sviluppo personale e 

professionale.  

L’interesse all’orto sociale ha però coinvolto alcune associazioni del territorio 

tra le quali “Appoggiati a me” e “Apertamente” che si occupano di bambini con 

disabilità e spettro autistico, oltre alla Comunità Oasi2, che gestisce servizi che 

si rivolgono a persone in varie situazioni di bisogno tra le quali migranti, 

rifugiati e richiedenti protezione internazionale, nonché intere famiglie con 

bambini. La connotazione dell’orto è sensibilmente cambiata trasformandosi in 

un centro di aggregazione cittadino fuori dagli schemi, non solo 

intergenerazionale, ma anche inclusivo, internazionale e familiare che ha 

accumunato tutti. Al rientro in campo si è creata una bellissima atmosfera di 

condivisione, le piante hanno dato i loro frutti e parte del raccolto è stato usato 

dalle sapienti mani delle socie Auser per preparare ricette tipiche del territorio 

al fine di trasmettere a tutti gli ortisti anche il patrimonio culturale e 

gastronomico della nostra città, degustate durante la “festa del raccolto” nel 

mese di giugno. Il Sindaco, in considerazione dell’alto valore sociale 

dell’iniziativa ha deciso di concedere la proroga del progetto per un altro anno. 

 

Obiettivi del progetto 
Descrivere sinteticamente gli 

obiettivi del progetto 

L'obiettivo principale del progetto, è promuovere momenti di aggregazione 

all'aperto, in piena sicurezza, attraverso scambi intergenerazionali tra giovani ed 

anziani, aperti al confronto, all’incontro e al dialogo al fine di trasferire le 

esperienze degli anziani e migliorare la qualità della vita di entrambe le 

generazioni, soprattutto in questo particolare pandemico. Rappresenta anche un 

primo passo verso un innovativo e corretto stile di vita a contatto con il terreno 

e la natura, la valorizzazione delle varietà orticole locali e la conoscenza del loro 

alto valore nutrizionale 

tematica a cui il 
progetto fa 
riferimento 

Scegliere una sola delle tre 
opzioni 

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 

 

Azioni realizzate 
Sintetizzare le attività 
realizzate per conseguire gli 
obiettivi programmati 
descrivendole brevemente 

Creazione di un orto sociale, utilizzando il terreno antistante gli uffici comunali 

di Lama Scotella, al fine di mettere sotto gli occhi dei cittadini questa iniziativa. 

Supporto nella coltivazione di una agronoma e di ex agricoltori 

dell’Associazione Auser. Trasformazione degli ortaggi raccolti, in piatti poveri 

della tradizione a cura delle socie Auser degustati durante “la festa del raccolto” 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 
Elencare la/le categorie  di 
beneficiari finali dell’iniziativa, 
indicandone il numero (se 
disponibile, o una stima) 

 Tra associazioni, liberi cittadini, famiglie e studenti circa un centinaio di 

persone  

Risultati attesi 
Specificare i risultati qualitativi 
e quantitativi 

I risultati attesi erano quelli di creare condizioni di condivisione e convivialità 

in piena sicurezza durante il periodo pandemico. In itinere, l’orto è diventato 

anche punto d’incontro e confronto tra famiglie, disabili, stranieri e rifugiati 

politici. 

Risultati raggiunti 
Specificare i risultati qualitativi 
e quantitativi 

Glia anziani hanno riacquistato un miglior tono dell’umore. Per tutti il piacere 

di apprendere e vivere il contatto con la natura, l’aver vissuto tutte le fasi di 

una nascita attesa, consapevoli delle difficoltà, dei rallentamenti, di quanto 

ancora non attribuiamo il dovuto rispetto a madre natura. 
  



 

Scarto progettuale 
Descrivere lo scarto 
progettuale tra i risultati attesi 
e i risultati ottenuti 

 

Costo totale del 
progetto (euro) 

€ 10.300,00 

Finanziamenti 
ottenuti 
Specificare le fonti di copertura 
del progetto (risorse proprie, 
risorse esterne – specificarne 
la tipologia) 

Nessuno, risorse proprie del bilancio Comunale  

Sostenibilità del 
progetto 
Indicare se il progetto, una volta 

terminate le risorse    iniziali, può 
auto-sostenersi o 
trovare altre fonti per 
continuare nel tempo 

Gli ortisti, avendo appreso le tecniche agricole sono ormai autonomi, pertanto 

il progetto potrebbe autosostenersi.  

Strumenti di 
comunicazione 
utilizzati 
Illustrare quali mezzi di 
comunicazione sono stati 
utilizzati per pubblicizzare 
l’iniziativa 

Il progetto è stato ampliamente pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune 

di Molfetta, sul sito Auser ed ha avuto eco su giornali e TV locali e nazionali. 

Punti di forza del 
progetto 

I punti di forza del progetto sono stati il benessere degli anziani che si sono 

sentiti utili ed appagati nel trasferire ai giovani i loro saperi ma anche il 

piacere dei giovani nell’apprendere. L’inatteso interesse mostrato dalle 

associazioni locali e dalle famiglie ha esteso gli obiettivi del progetto da 

semplice “orto sociale” a spazio di condivisione, inclusione ed integrazione.    



 

 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 
del progetto 
Indicare eventuali difficoltà 
incontrate nell’attuazione del 
progetto 

 Durante il progetto, la regione Puglia si è trovata più volte in zona arancione e 

rossa, impedendo di fatto le attività in campo. Si è proceduto quindi con 

“lezioni” di agronomia molto piacevoli e coinvolgenti sulla piattaforma Meet 

che hanno permesso di rimanere in contatto con gli ortisti e dato informazioni 

sulle varie attività che si sarebbero svolte poi in campo. Al fine di non perdere 

il lavoro di semina già avviato alcuni ortisti autorizzati, hanno alternativamente 

potuto raggiungere l’orto provvedendo alle attività necessarie alla 

sopravvivenza dello stesso 
 

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

No  

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 
(massimo 5) 

 INTERGENERAZIONALITÀ, INTEGRAZIONE, CONVIVIALITÀ, 

AIUTO RECIPROCO, CIBO SANO 

Allegati 
Inviare in formato elettronico i 
file di interesse oppure indicare i 
link per l'accesso al materiale di 
tutto ciò che aiuta la 
Commissione a valutare nel 
merito il progetto, soprattutto 
per i risultati raggiunti, ad es.: 

- documento di 
progetto 

- budget revisionale e 
consuntivo 

- valutazione del 
progetto a cura dei 
progettisti 

- materiali promozionali 

- video 

- foto 

- ecc. 

https://youtu.be/5OiN4g9eosQ   ( video festa estate) 

 

https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2020/12/pug-auser-orticoltura-

molfetta-78fb216b-5442-415d-a815-776fabfcbd7b.html 

 

https://www.facebook.com/ColtoemangiatoMolfetta/photos/?ref=page_

internal 

 

https://www.auser.it/notizie/inizia-a-molfetta-ba-il-progetto-colto-e-

mangiato-gli-anziani-insegnano-ai-giovani-a-coltivare-lorto/ 

 

http://www.quindici-molfetta.it/colto-e-mangiato-successo-dell-

iniziativa-dell-auser-molfetta-piccoli-ortisti-crescono_50720.aspx 

 

 

https://www.comune.molfetta.ba.it/vivere-il-

comune/attivita/notizie/item/colto-e-mangiato-gli-anziani-insegnano-ai-

giovani-a-coltivare-l-orto 

 

https://www.comune.molfetta.ba.it/vivere-il-

comune/attivita/notizie/item/colto-e-mangiato-torna-il-progetto-che-

insegna-ai-giovani-a-coltivare-l-orto 

 

Deliberazione di G.C. n. 207 del 21/10/2020 

Deliberazione di G.C. n. 120 del 25/6/2021 
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