Comune di Parma

con il sostegno della legge regionale n.15/2018

BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2021
CCV __________Molinetto__________
SCHEDA PROGETTO
1) Titolo e/o area di intervento
Il frutteto urbano: l'OrtoCultura.
Uno spazio di educazione e crescita al centro del quartiere, dove coltivare ortaggi e curare
alberi da frutto. Con il fine di insegnare ai più piccoli i principi dell'agricoltura e spingere la
popolazione a occuparsi del proprio verde urbano.
2) Immagine di riferimento
Area interessata dal progetto

Esempi di vasche da Orticultura
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3) Bisogno su cui agisce il progetto (analisi del contesto) e soggetti interessati (principali
beneficiari) (caratteri spazi inclusi max 4.500 – times new roman 12)
Il progetto mira al recupero di una vasta area di conoscenze legate al mondo dell'agricoltura che
oggi vanno perdendosi, specialmente nelle giovani generazioni.
Attraverso attività pratiche saranno coinvolte le scuole della zona (la primaria Corazza e la
materna Millecolori) e i residenti nella coltivazione di ortaggi e piante da frutto.
Le attività di cura delle piante punteranno anche a sviluppare la manualità i lavori di gruppo, la
partecipazione attiva, il senso di appartenenza al quartiere.
4) Motivazioni: benefici attesi, maggiori e migliori servizi per la popolazione di riferimento
(caratteri spazi inclusi max 5.000 – times new roman 12)

Vorremmo che attraverso questo progetto si creasse una coscienza civica di rispetto verso il verde
pubblico, che facesse sentire un senso di “possesso” verso le piante che si è viste nascere e crescere
provvedendo poi a piantarle altrove, con veri e propri casi di “adozione” da parte dei cittadini.

5) Descrizione generale del progetto
(caratteri spazi inclusi max 5.000 – times new roman 12)

Il progetto si prefigge di creare una area didattico-pratica per la coltivazione di ortaggi e piante
da frutto negli spazi verdi ai bordi della Casa Gialla di Via Argonne. Imparando così a conoscere
tutto il ciclo della vita vegetale: dalla semina, alla crescita, alla raccolta dei frutti.
Nell'area interessata saranno installate alcune vasche per la coltivazione che saranno suddivise
tra ortaggi e piante da frutto.
I primi saranno oggetto di percorsi didattici con le scuole durante l'anno scolastico.
Le seconde, benché parte dell'intento didattico, saranno coltivate con lo scopo di essere poi
piantate all'interno del quartiere, in particolare lungo le piste ciclabili che il CCV Molinetto si
propone di far ristrutturare con un altro progetto presentato in questo stesso contesto.
Così l'area attorno la Casa Gialla potrebbe diventare un vero e proprio vivaio per le piante da
destinare al quartiere, in parte autogestita e curata dai residenti stessi.
Un'installazione permanente che vedrebbe alternarsi scuole e/o associazioni e/o volontari a
seconda del periodo dell'anno in modo da essere sempre vissuto e controllato.
Nel caso l'area individuata non dovesse risultare idonea, il progetto si potrebbe riconsiderare
nel cortile della Scuola Corazza.
6) Tempi
Il progetto prenderebbe vita dal 2021, ovvero dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione
della Casa Gialla.
7) Eventuale integrazione con attività già svolte o in via di svolgimento
(caratteri spazi inclusi max 5.000 – times new roman 12)

Il progetto si integra con il rifacimento della pista ciclabile sul Baganza presentato
parallelamente dal CCV Molinetto.
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8) Principali dotazioni richieste
Vasche per orticultura.
Bidoni per compostaggio.
Attrezzi e materiali da giardinaggio.
Piante.
Si elenchino le principali infrastrutture/dotazioni richieste dal progetto, al fine di fornire agli Uffici
competenti una indicazione per verificare correttamente i costi del progetto stesso.
9) Quadro economico
Oggetto

Prezzo

Qta

Compostiera 600 lt

156 €

2

380 €

Vasche 200x80

261 €

5

1592 €

Capanno per attrezzi

600 €

1

732 €

Attrezzi giardinaggio.

n.d.

n.d.

500 €

Piante e semi

n.d.

n.d.

1000 €

Recinzione

30 € / mq 17

Tutoraggi, Corsi, Assicurazioni

n.d.

n.d.

Totale Ivato

622 €
1000 €
5826 €

10) Eventuale co-finanziamento

11) Eventuali allegati

