
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: 2021

Titolo del progetto Oliveri partecipata

Ente proponente Comune di Oliveri

Referente del
progetto

Marco Crisafulli

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. Oliveri partecipata è ben oltre un progetto: è un valore.

Si tratta di un sistema di partecipazione attiva della cittadinanza alle
decisioni politiche e agli interventi, che riguardano la comunità.

Un laboratorio di idee, in cui, attraverso incontri mensili, si affrontano
tematiche attuali e di prospettiva.

Inoltre, proponiamo manifestazione di interesse attraverso bandi
pubblici, in cui stimoliamo i cittadini a redigere proposte progettuali, di
iniziativa sociale, ambientale o sportiva.

L’iniziativa vincitrice, diventa un vincolo da cui l’amministrazione non
deroga.
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Obiettivi del progetto
❖ Promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita sociale,

politica e amministrativa

❖ Coinvolgere i giovani alle decisioni pubbliche

❖ Realizzare iniziative in cui i cittadini si riconoscono,
diventandone tutori

❖ Ricevere spunti obiettivi, provenienti da una visione non
inquinata e stereotipata

tematica a cui il
progetto fa
riferimento

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.

Azioni realizzate
❖ Incontri con le associazioni del territorio

❖ Iniziativa “Scrivi al Sindaco”

❖ Incontro con il Sindaco “Proposte? Vengo a pranzo da voi!”

❖ Costituzione Consulta Giovanile

❖ Costituzione Consulta dei commercianti

❖ Nascita della Consulta delle associazioni

❖ Democrazia partecipata

❖ Tema in classe “Caro sindaco”

❖ Baby sindaco

❖ Avvisi pubblici

❖ Sondaggi

❖ Questionari “Dicci la tua”

Beneficiari finali
del progetto e numero I beneficiari principali sono i 2071 cittadini di Oliveri

- I bambini hanno deciso cosa inserire nel loro nuovo parco giochi
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- Abbiamo superato le criticità del lungomare

- I ragazzi della consulta giovanile hanno presentato dei progetti
per la partecipazione a dei bandi pubblici

Risultati attesi
Il progetto mira a trasformare il senso critico dei cittadini in buone
pratiche. In questo modo le persone diventano promotori di iniziative e
progetti, diventando ingranaggio essenziale del percorso di crescita del
nostro Comune.

Diventa possibile risolvere numerose criticità urbanistiche in breve
tempo, risparmiando denaro e favorendo la coesione sociale.

Risultati raggiunti - 15 Sindaci da tutta Italia hanno chiamato per congratularsi;

- 21 Amministratori da tutta Italia ci hanno contattati per chiedere il
regolamento di questo sistema;

- 4 Assessori, del Friuli, della Campania, del Lazio e del Veneto,
vogliono venire a trovarci in estate;

- 1 suora di Catania, direttrice di una casa accoglienza, ci ha chiamati
per venire a visitare Oliveri, ma solo in cambio di uno sconto corposo
per vitto e alloggio;

- 3 passaggi televisivi, uno su Rai 1 e gli altri su Rai 3, senza i
numerosissimi passaggi sulle televisioni locali;

- 5.636.000 di persone hanno visto in TV Oliveri;

- 120 mila euro, il valore dei lavori eseguiti dai volontari e risparmiati
dall’ente;

- 37 paesi siciliani hanno proposto iniziative simili, in seguito al nostro
successo;

- 2 amicizie ristabilite, dopo anni. Due imbianchini;

- 19 aree a verde ripristinate e oggi adottate e curate da liberi cittadini;

- 1 passerella di accesso al mare per disabili;

- 3 i continenti da cui ci hanno scritto persone per congratularsi;

- 1 trattore tagliaerba ci è stato regalato da amici americani, felici per il
nostro impegno;

- 203 nuovi alberi piantati;

- 1 raccolta fondi è stata attivata da una persona Toscana per regalare
alla comunità un’opera;

- 1 camion riempito per liberare la “casa matta” dalla terra e dalla
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spazzatura. Oggi è un punto turistico molto apprezzato;

- 16 i ragazzini di Oliveri che ci hanno fermato per segnalare segni di
inciviltà;

- 36 i cittadini che hanno avanzato delle proposte;

- 12 i cittadini non di Oliveri che hanno chiesto di partecipare alla
prossima giornata;

- 234 le persone che hanno lavorato gratis per rendere Oliveri un paese
migliore.

- 4 i progetti regalati da architetti

Dare voce ai cittadini ha innescato uno spontaneo fenomeno di
sussidiarietà orizzontale, che induce giornalmente gli abitanti di Oliveri
a considerarsi custodi del territorio.

Non passa giorno senza che qualcuno non chiami o passi dalla stanza
del Sindaco a chiedere: “oggi cosa posso fare?”.

Ovunque si vedono persone impegnate a curare aiuole comunali
(alcune sono davvero spettacolari), piantare nuovi alberi, spazzare il
marciapiede, ristrutturare piccoli spazi abbandonati.

Otto persone percettori del reddito di cittadinanza hanno accettato di
offrire spontaneamente il loro contributo.

Scarto progettuale
I risultati ottenuti sono andati ben oltre le nostre aspettative.

La partecipazione attiva dei cittadini ha messo in moto un sistema di
attivismo civico, che è iniziato come volontariato ed oggi rappresenta
un valore costante e riconosciuto.

Aver permesso alle persone di sentirsi parte di un sistema li ha resi
protagonisti, suscitando un senso di responsabilità che li ha trasformati
in veri e propri custodi del territorio.

Costo totale
del progetto (euro) Il costo totale delle iniziative è quello relativo alle materie prime e al

carburante, di circa 5.000,00 euro.

Tuttavia, il valore prodotto dalle attività scaturite, quantificato dal
nostro ufficio tecnico, è di circa 300.000,00 €.

Finanziamenti
ottenuti Il costo delle materie prime è stato sostenuto dal Comune di Oliveri.

Tutto il resto, deriva dal volontariato civico, di cittadini ribelli che hanno
smesso di protestare e hanno deciso di agire.

COMUNE DI OLIVERI - Prot 0002080 del 01/03/2022 Tit I Cl 1 Fasc 



Sostenibilità
del progetto

Il progetto è realizzabile, senza soluzione di continuità.

Ben gestito, si tratta di un sistema che valorizza persone, territorio e
amministrazione, con vantaggi reciproci per i protagonisti coinvolti.

Occorre che la politica trovi il coraggio di cedere potere ai cittadini.

Strumenti
di comunicazione
utilizzati

● Social media

● Testate giornalistiche

● Avvisi pubblici

Punti di forza
del progetto

Coinvolgimento dei cittadini, che diventano vere e proprie sentinelle
del territorio.

Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto

Gestire laboratori simili, costituiti da cittadini, spesso delusi e arrabbiati
con la politica, può rappresentare una difficoltà concreta.

Anche per questo, abbiamo chiesto aiuto e sostegno ad una specialista
in conduzione di gruppi, dalla quale abbiamo ricevuto una formazione
di base, che ci ha permesso di imparare a gestire le più frequenti
criticità.

Per il resto, occorre tanta pazienza.
Il progetto è stato
oggetto di
valutazione? Se sì di
che tipo?

E’ stato premiato nell’evento dell’ANCI “Cresco Award: Comuni
sostenibili e agenda 2030”.

Parole Chiave
per descrivere il
progetto

Coinvolgimento - appartenenza - partecipazione - appartenenza -
processo decisionale

Allegati Foto iniziative
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