
 

 

 

ALLEGATO 1  

SINTESI PROGETTI PRESENTATI (Abstract) 

 
LE AREE ORTIVE: OASI DI VERDE ATTREZZATO, A DISPOSIZIONE DELLA CITTÀ 
PER SVOLGERE ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE 
 
Il progetto vuole adeguare gli spazi a disposizione dei cinque Centri del Partenariato compresi gli spazi ortivi 

e dotarli di attrezzature adeguate affinché essi possano migliorare le attività e le iniziative realizzate non solo 

per i propri soci ma anche a beneficio di tutta la comunità (le scuole, i migranti, le persone diversamente abili 

anche attraverso la collaborazione con associazioni come l’ANFFAS). 

Gli orti sono al centro del programma e anche grazie alla creazione di hot spot wifi a cura del comune di 

Modena acquisteranno una fisionomia tutta nuova e offriranno opportunità sempre più interessanti di 

socializzazione, aggregazione, educazione e interazione con i ragazzi delle scuole locali. 

Fra le iniziative che s’intendono realizzare: la costruzione di un palco per le attività teatrali, di un gazebo per 

le attività all’aperto durante il periodo estivo, l’accessibilità degli spazi e la messa in sicurezza dei 

camminamenti anche per le carrozzine, l’ampliamento delle aree ortive dedicate ad attività didattiche, la 

familiarizzazione dei propri soci con gli strumenti informatici, l’attività di volontariato dei “soci ortolani” per 

il mantenimento e la cura del verde pubblico.   
 

Costo del progetto: 12.000 Euro – Cofinanziamento massimo concesso: 9.600 Euro 
 
 

 

SALUTIAMOCI 
 

Il progetto si propone di sensibilizzare ed educare all’ adozione di stili di vita “salutari” i soci e i 

frequentatori dei cinque Centri del Partenariato, ciascuno localizzato in una differente zona di Firenze.          

Si vuole superare il tipico approccio di passività e di “delega” della propria salute alle strutture sanitarie e 

motivare le persone (anziane e non) a responsabilizzarsi e riprendere il controllo della propria salute e del 

proprio benessere. 

In particolare il progetto si focalizza su due aree: il movimento e l’alimentazione. 

Innovativa è anche la metodologia che si basa sull’ “imparare dall’esperienza” e sulla condivisione e il 

sostegno reciproco del gruppo per rafforzare la motivazione al cambiamento.  

Il tutto verrà realizzato in un contesto, quello dei Centri, che offre le migliori opportunità di socializzazione e 

arricchimento delle relazioni interpersonali. 

Attività tipiche saranno: la proposta di varie e diversificate occasioni per svolgere attività motorie (es. 

passeggiate e biciclettate di gruppo), il “laboratorio alimentare” e le attività culinarie improntate a una sana e 

corretta alimentazione, alcuni interventi informativi e formativi realizzati con la collaborazione di esperti.   

  

 

Costo del progetto: 12.840 Euro – Cofinanziamento massimo concesso: 10.000 Euro 

 

 



 

 

 

 

C.R.O.S.S. - CENTRO RURALE OPERATIVO SERVIZI SOCIALI 
 

Il progetto intende interpretare in maniera innovativa ed efficace i concetti di cittadinanza attiva, 

corresponsabilità, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, contrasto alle solitudini involontarie 

degli anziani e contrasto alla povertà educativa nei giovani. Il tutto in un contesto locale purtroppo 

caratterizzato da carenza di spazi sociali, culturali e sportivi, dallo spopolamento continuo dei territori, dal 

progressivo invecchiamento della popolazione.  Si vogliono concretizzare quelli che sono i valori di 

ANCeSCAO e dell’associazionismo e ciò consentirà anche di far meglio conoscere ANCeSCAO nel 

territorio. La metodologia usata sarà soprattutto quella della collaborazione e della sinergia con gli altri attori 

della vita del territorio sia pubblici che privati e con altre organizzazioni del Terzo Settore, sfruttando e 

promuovendo l’incrocio (“cross”) fra le loro competenze e le specificità di ciascuno di essi e “facendo rete” 

tra persone, gruppi e comuni limitrofi allo scopo di promuovere una “comunità inclusiva”.  

Le attività che in particolare verranno realizzate sono: 

• L’apertura di un Centro Laboratoriale di Arti e Mestieri (“Ars et Labor”) che consenta di conservare 

i valori degli antichi mestieri dell’Abruzzo Aquilano; 

• La realizzazione di un Centro Ludico-Educativo per minori che promuova l’educazione 

intergenerazionale e l’educazione parentale; è previsto anche il coinvolgimento dei giovani in attività 

di volontariato per offrire loro l’opportunità di sperimentare i valori della solidarietà;  

• Il recupero e la valorizzazione di un’area all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga e la promozione del rispetto dell’ambiente, del “bene comune” e della preservazione del 

patrimonio naturale. 

 

   

 

Costo del progetto: 9.993 Euro – Cofinanziamento massimo concesso: 8.000 Euro 

 

 

FORMAZIONE MIGRANTI – OBBIETTIVO LAVORO 
Il progetto si prefigge l’obiettivo di aiutare due gruppi di migranti (ciascuno di 10-15 persone) a inserirsi nel 

mondo del lavoro dopo un percorso formativo.  

Il primo gruppo opererà nell’ambito dell’assetto del territorio (pulizia delle aree pubbliche come giardini,   

parchi e soprattutto cura delle olivete comunali); a questo scopo impareranno la tecnica della potatura degli 

olivi. 

Il secondo gruppo si occuperà di turismo e soprattutto di ristorazione; sarà organizzato un corso per 

l’acquisizione della certificazione HACCP necessaria per poter trattare i prodotti alimentari e operare in 

cucina e saranno realizzate esperienze di cucina sotto la guida di volontari esperti della materia. I migranti 

potranno poi sperimentare quanto appreso presso le molte Case del Popolo presenti nel Comune di 

Calenzano che fanno anche ristorazione. 

Il progetto prevede la collaborazione con due associazioni (il Centro d’Ascolto di Sesto Fiorentino e la 

Cooperativa “Il Cenacolo”) entrambe impegnate nel supporto alle persone che vivono in situazione di grave 

disagio e ai migranti richiedenti asilo. 

Costo del progetto: 12.305 Euro 
 



 

 

 

 

PRESEPE VIVENTE “IL SOGNO DI MARIA”, IL MIGLIOR PRESEPE ITINERANTE 
D’ITALIA 
 
Il presepe vivente che s’ intende organizzare è differente da quelli che vengono realizzati in varie parti 

d’Italia e la sua diversità consiste nel fatto che è un “presepe recitato” con una grande varietà di personaggi e 

di attori che li interpretano: le comari che litigano nei vicoli, il fruttivendolo che vende i propri prodotti, i 

soldati romani, il narratore di proverbi, i bambini che cantano e giocano, l‘Angelo, ecc. 

L’evento del presepe vivente offrirà ai visitatori l’opportunità anche di degustare cibi ormai in disuso e 

rievocare le tradizioni locali e le origini dei tre paesi della Campania, Basilicata e Sicilia dove verrà 

organizzato, di riscoprire i mestieri di una volta (l’arte del ricamo a mano e a macchina, il fascino del 

tombolo e dell’uncinetto, il lavoro dell’argilla, il fare il pane, ecc.). 

Verrà anche organizzata una mostra agro-alimentare per valorizzare i prodotti tipici del territorio. 

Gli obiettivi sono anche quelli di promuovere nuove forme di turismo locale e di stimolare il senso di 

appartenenza.     
Costo del progetto: 15.000 Euro 

 

 

SAPERI E SAPORI: UN’ALTRA LINGUA PER COMUNICARE 
 
Il progetto intende preservare il patrimonio eno-gastronomico delle quattro regioni coinvolte (Campania, 

Abruzzo, Puglia e Basilicata) ricercando e raccogliendo in forma digitale le ricette tipiche locali. Ciò 

rappresenta molto di più del semplice recupero di tanti piatti della tradizione; la cucina è infatti parte 

integrante della cultura dei popoli e in particolare dell’Italia che vanta un grande patrimonio eno-

gastronomico così vario e peculiare da regione a regione. 

Il progetto collaborerà con le scuole, le associazioni e le istituzioni locali e contribuirà a sviluppare nella 

comunità il senso di appartenenza e a far riscoprire l’identità locale anche attraverso la varietà e diversità dei 

cibi tipici.    
 
Costo del progetto: 10.000 Euro 
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