
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 2021

Titolo del progetto Parco dei pianeti

Ente proponente Comune di Oliveri

Referente del
progetto

Consulta Giovanile Comunale

Città in cui ha
avuto luogo il
progetto

Oliveri

n. abitanti del
Comune

2.071

Durata del progetto: 7 mesi

Descrizione di sintesi
del progetto. Il progetto è stato attivato a Ottobre 2021 e prevede la rigenerazione di

un’area degradata, attraverso la realizzazione di cinque cupole, che
riproducono una parte del nostro Sistema Solare: il Sole, la Terra,
Marte, Mercurio e Venere.

L’area è stata ripulita e riqualificata del tutto ed è attualmente uno
splendido parco verde, in cui abbiamo realizzato il Teatro degli gnomi.
Un teatro le cui sedute sono realizzate con ceppi d’albero, che ospiterà
eventi ludici e formativi dedicati ai bambini.

Il passo successivo è di realizzare le splendide cupole, per rendere
questo posto un luogo suggestivo e unico, a disposizione dei giovani e
delle famiglie che visitano Oliveri.

Il valore del progetto risiede in parte nell’opera in se e in parte nel
valore che esprime. Infatti, attraverso la partecipazione attiva dei
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giovani e dei cittadini, abbiamo sottratto al degrado un’area,
restituendola alla funzione sociale.

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

All’interno delle cupole (pianeti), ci si potrà incontrare, confrontare, in
armonia con gli altri e con la natura.

Inoltre, il parco rigenerato sarà il luogo perfetto per ospitare eventi
ludici e culturali, garantendo ampi spazi e uno scenario magico, con le
isole Eolie dirimpettaie e il santuario di Tindari come sfondo.

Avere un luogo inclusivo, che facilita la ricerca della salute e il
benessere per tutti.

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 - Bonifica dell’area
- Promozione attività culturali - sportivi

Azioni che realizzeremo appena ultimato il progetto
- Realizzazione cupole
- Realizzazione arredamento e decoro

Beneficiari finali
del progetto e numero I beneficiari finali saranno, i bambini, le famiglie, gli amici a 4 zampe, le

associazioni.

E’ difficile stimare il numero dei fruitori di questo nuovo suggestivo
spazio, ma riteniamo affidabile la quota di oltre 20.000 presenze.

Risultati attesi
Restituire alle proprie funzioni sociali uno spazio pubblico degradato e
inutilizzato.

In questa area i ragazzi potranno incontrarsi in sicurezza e al contatto
con la natura, in uno scenario suggestivo rappresentato dall’evocazione
del nostro sistema astrale.

Risultati raggiunti ● 3 associazioni sportive hanno presentato richiesta per svolgere
dell'attività fisica all'aperto
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● 2 i raduni in programma per quell’area
● 2 laboratori interdisciplinari organizzati dalla scuola
● I ragazzi di Oliveri trascorrono molte ore libera all’interno di

questa area
Scarto progettuale Manca l’installazione delle cupole affinché gli obiettivi siano tutti

raggiunti

Costo totale
del progetto (euro)

€ 30.000,00

Finanziamenti
ottenuti ● Abbiamo partecipato ad alcuni bandi per ottenere il

finanziamento necessario.

● Abbiamo ottenuto manifestazioni d’interesse da alcuni volontari
che offriranno gratuitamente la manodopera

● Abbiamo avviato una raccolta fondi
Sostenibilità
del progetto Il progetto è sostenibile, per tutto il tempo desiderato.

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

Inoltre, prevediamo di accogliere una delle numerose proposte di
gestione di questo luogo, pervenute da parte di associazioni del
territorio.

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

d’arte naturale.

Si tratta di uno spazio costruito con una filosofia innovativa, capace di
unire principi di coesione sociale, valorizzazione della natura e stimoli
scientifici.

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

Costruisce un’ ambiente sociale, fisico abbastanza importante.

Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto

Nessun problema è nato durante l’attuazione.
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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 - Scienza

Allegati

- Bozza progetto - Planimetria area
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