Municipio 1
Murat – San Nicola – Libertà – Madonnella – Japigia – Torre a Mare

All.A)
SCHEDA PROGETTO

Progetto “Un seme da coltivare” destinato a 200 cittadini tra minori, anziani e famiglie
disagiate residenti nel Municipio 1 (Murat/San Nicola- Libertà – Madonnella – Japigia/Torre a Mare)

Importo del servizio € 15.591,34=IVA Inclusa

Obiettivi
•

Migliorare la qualità di vita di comunità e la cura delle relazioni sociali;

•

Facilitare i processi di inclusione e integrazione per le minoranze, i soggetti in difficoltà e
gli immigrati e la coesione sociale;

•

Favorire la coesione sociale e lo scambio di conoscenze e saperi;

•

Favorire la partecipazione attiva e la socializzazione intergenerazionale tra i cittadini;

•

Sensibilizzazione dei cittadini verso il bene comune e l’ambiente;

•

Educare al rispetto dell’ambiente e alla corretta alimentazione;

•

Sensibilizzare ed educare ad uno stile di vita eco-sostenibile, incentivando la politica del
consumo a km zero;

•

Imparare il valore dell’attesa e della costanza

Tempi
Il progetto dovrà realizzarsi e concludersi entro il 31/12/2019 con le seguenti modalità attuative:

 Percorsi formativi che dovranno prevedere incontri tematici su temi inerenti il rispetto
dell’ambiente e la valorizzazione dei prodotti della terra. Gli incontri che, con un
programma ben dettagliato, dovranno essere accessibili a tutti i cittadini, dovranno essere
tenuti da esperti presso la sala conferenza del Municipio 1 e saranno finalizzati alla tutela
della natura e della sana alimentazione. Tali incontri saranno propedeutici alle visite in
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masserie didattiche, per conoscere e apprezzare i prodotti della terra e il lavoro svolto per
trasformarli in prodotti finali.
 N. 4 visite presso masserie didattiche di cui due per 50 anziani (per un totale di 100) e due
per 25 minori e 25 familiari accompagnatori (per un totale di 100) dove devono essere
previste attività laboratoriali di gruppo sulla trasformazione dei prodotti primari della terra
in generi alimentari di prima necessità.
 Avviamento e preparazione dell’orto di Municipio all’interno del giardino della sede ubicata
in Via Trevisani 206 con il coinvolgimento dei partecipanti.
 Manifestazione finale aperta al pubblico nell’area verde della sede del Municipio 1 sita in via
Trevisani 206, per dare avvio all’orto quale simbolo di speranza, crescita e collaborazione
tra tutti i cittadini. In tale occasione sarà consegnato ai partecipanti un gadget ricordo.

Indicazioni progettuali
Il soggetto attuatore dovrà farsi carico “in toto” dell’esecuzione del progetto, garantendo adeguate
professionalità e mezzi, nonché le necessarie autorizzazioni ed assicurazioni.
Sarà cura del soggetto attuatore somministrare ai partecipanti dei questionari di gradimento e
stilare una relazione tecnica sul progetto realizzato.

Comunicazione
La conoscenza del progetto alla cittadinanza sarà effettuata dal soggetto attuatore attraverso i
social-network, la produzione di manifesti pubblicitari e tutto quello che potrebbe dare massima
visibilità al Municipio 1.

F.TO
REFERENTI PROGETTI SSE
Coordinatrice SSE d.ssa Milone Maria Carmela
E.P. d.ssa Rosanna Abbruzzese A.S. d.ssa Antonella Mantuano
A.S. d.ssa Lucrezia Poliseno A.S. d.ssa Nunzia Nicoletti
A.S. d.ssa Miriam Ruta A.S d.ssa Antonietta Sambati
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