
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 ANNO 2020

Titolo del progetto Teatro degli gnomi

Ente proponente Comune di Oliveri

Referente del
progetto

Rosa Alessandro

Città in cui ha
avuto luogo il
progetto

Oliveri

n. abitanti del
Comune

2.071

Durata del progetto: 12 mesi

Descrizione di sintesi
del progetto. Siamo intervenuti per riqualificare uno spazio degradato e ne abbiamo

realizzato uno splendido parco urbano. Uno spazio verde molto
apprezzato da famiglie e bambini.

In questo spazio abbiamo realizzato un teatro, con platea e pulpito,
ricavato interamente con materiale ecologico. In particoalre, abbiamo
richiesto ad una ditta che si occupa di verde di segnalarci eventuali
tagli di alberi, per poter ricavare da essi i sedili e il palchetto per il
nostro teatro.

Dopo poche settimane la ditta ci ha richiamati per informarci che erano
disponibili tronchi di grosso diametro.

Gli abbiamo spiegato il nostro progetto e si sono addirittura offerti di
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aiutarci per la realizzazione. Sono stati loro stessi a tagliare e modellare
i tronchi per ricavarne i sedili per il pubblico e la piattaforma per
consentire l’esibizione degli artisti.

Ne è nato il teatro degli Gnomi, uno spazio che da quel momento è
diventato centrale per le iniziative che riguardano la nostra comunità.

Obiettivi del progetto
1. Creare un luogo di aggregazione, aperto, a disposizione della
comunità

2. Promuovere le attività teatrali

3. Ottenere un luogo aperto, dove poter ospitare eventi ludici e
culturali, garantendo ampi spazi e uno scenario magico, con le isole
Eolie dirimpettaie e il santuario di Tindari come sfondo.

tematica a cui il
progetto fa
riferimento

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.

Azioni realizzate

- Reperimento e lavorazione ceppi di legno

- Installazione dei ceppi

- Richiesto alle associazioni locali di ospitare degli spettacoli

- Ospitato l’evento “Maggio dei libri”

- Concorso “Il tuo gnomo” per bambini
Beneficiari finali
del progetto e numero I beneficiari finali saranno, i bambini, le famiglie le associazioni.

E’ difficile stimare il numero dei fruitori di questo nuovo suggestivo
spazio, ma riteniamo affidabile la quota di oltre 3.000 presenze.

Risultati attesi
- Valorizzare un luogo poco considerato nelle dinamiche cittadine

- Fornire agli appassionati di teatro un luogo suggestivo dove
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poter organizzare spettacoli

Risultati raggiunti
● 3 associazioni teatrali hanno scelto il luogo per lo svolgimento

delle proprie attività

● 1 raduno bandistico in programma per quell’area

● 2 laboratori teatrali e musicali organizzati per i bambini

● Ospitato l’opera “La festa bascinico” a cura dell’associazione
teatrale “Peppe Marchese”

● Ospitato il “Maggio dei libri”, con il patrocinio della biblioteca
Scarto progettuale Tutti gli obiettivi programmati sono stati raggiunti

Costo totale
del progetto (euro)

Il progetto non ha avuto costi

Finanziamenti
ottenuti Il materiale e la lavorazione sono stati offerti dall’azienda di lavorazione

del verde

Sostenibilità
del progetto Il progetto è sostenibile, per tutto il tempo desiderato.

L’area resterà disponibile, senza particolari impegni di manutenzione,
se non quelli derivanti dalla ordinaria pulizia degli spazi, già a carico
dell’ente pubblico.

Di tanto in tanto cresce il suo valore, con l’arrivo di un nuovo gnomo.

Inoltre, prevediamo di accogliere una delle numerose proposte di
gestione di questo luogo, pervenute da parte di associazioni teatrali e
musicali

Strumenti
di comunicazione
utilizzati

social Media - Avvisi pubblici - Telegiornali -Testate giornalistiche

Punti di forza
del progetto L’area riqualificata è diventata luogo di aggregazione e un’attrattiva

culturale.

Si tratta di uno spazio, in cui i cittadini possano in maniera attiva
promuovere le proprie passioni

E’ uno spazio unico nel proprio genere, da vivere e da visitare.

Costruisce un’ ambiente culturale abbastanza importante.
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Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto

Nessun problema è nato durante l’attuazione.

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

Non è stato oggetto di valutazione

Parole Chiave
per descrivere il
progetto

Benessere - Cultura - Rigenerazione - Aggregativo - Musica

Allegati

- Foto - Planimetria area

COMUNE DI OLIVERI - Prot 0002084 del 01/03/2022 Tit I Cl 1 Fasc 


