PROGETTO
PARCO Ort9 - SERGIO ALBANI - CASAL BRUNORI
RELAZIONE DESCRITTIVA
Il quadro normativo di riferimento nella gestione e conduzione degli orti urbani “Parco Ort9 Sergio Albani” è il Regolamento di Roma Capitale per l’affidamento in comodato d’uso e per la
gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini
urbani approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 38 del 17.07.2015.

L’Associazione Vivere In… onlus nasce nel 2006 con l’obiettivo di sviluppare attività e
progetti finalizzati all’ miglioramento della qualità della vita, coinvolgendo cittadini di ogni
estrazione sociale in attività divise in tematiche e contestualmente contribuire all’individuazione,
analisi, e soluzioni di problematiche del territorio.
Il tema è semplice e concreto: utilizzare il tempo libero delle persone in attività senza scopo di
lucro, adatte a favorire i rapporti sociali su tematiche di interesse comune nel proprio contesto
territoriale.
Al centro di questi interessi comuni nell’Associazione Vivere In… onlus si è affermato fin dal
2006 lo sviluppo del progetto orti urbani nel quartiere di Casal Brunori con l’intento iniziale di
individuare aree compatibili con il PRG idonee alla sua realizzazione.
La sezione orti urbani dell’Associazione Vivere In… onlus ha implementato nel tempo delle
iniziative propedeutiche alle finalità che gli orti urbani perseguono, inserendo i soci della Sezione
Orti Urbani in attività volontaristiche mirate alla tutela dell’ambiente e alla gestione degli spazi
comuni : In collaborazione con il Comitato di Quartiere Casal Brunori e ad altre realtà Associative
ha sviluppato numerose iniziative di manutenzione del verde pubblico con ottimi risultati di
partecipazione attiva degli associati.
Non meno rilevante è l’attività dell’Associazione dedicata al decoro urbano del territorio,
molteplici infatti le giornate dedicate alla bonifica dai rifiuti degli spazi verdi e alla manutenzione
degli arredi ed istallazioni.
Quanto premesso per evidenziare l’attitudine alla partecipazione attiva dei soci Vivere In…
onlus alla gestione degli spazi comuni e l’opera di sensibilizzazione sviluppata dall’Associazione
alle tematiche ambientali e di decoro urbano, elementi imprescindibili per salvaguardare il
territorio e contrastare il degrado.
Il Parco Ort9 Sergio Albani, intitolato proprio a colui che come socio fondatore
dell’Associazione Vivere In… onlus ha lasciato indelebile la percezione della rilevanza degli orti
urbani in termini di socializzazione, rapporti inter-razziali, e inclusione sociale, rappresenta
un’occasione di sviluppo di una nuova forma di convivenza negli spazi comuni del proprio
territorio. Ed è proprio per questo che l’Associazione Vivere In… onlus ha ampliato e migliorato
la propria organizzazione finalizzata alla corretta gestione dell’area orti urbani che auspica avere
in gestione, con la convinzione che i 100 e più soci che hanno espresso la volontà di coltivare un
orto nel proprio quartiere, rappresenteranno un esempio di corretta convivenza e
autorganizzazione.
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AZIONI MIRATE ALLA TUTELA AMBIENTALE
Al fine di ottimizzare la gestione comune degli spazi, e favorire l’aggregazione e
l’integrazione sociale, si intende progettare e realizzare aree fruibili anche dalla
cittadinanza, corredate di installazioni quali panchine, tavoli e illuminazione, inserite
armonicamente nel contesto ambientale ed urbano.
Realizzazione di eventuali migliorie per l’utilizzo di energie rinnovabili
 In considerazione dell’adesione di Roma Capitale al “Patto dei Sindaci” della
Comunità Europea le attività saranno volte al contenimento delle emissioni,
impiegando risorse energetiche alternative e alla razionalizzazione dell’uso dei
materiali quali l’utilizzo delle acque e lo sfruttamento dei suoli. In particolare,
la realizzazione di:
 Impianto fotovoltaico ad isola che potrebbe produrre l’energia necessaria per
l’illuminazione interna, con l’obiettivo di ridurre consumi energetici ed
emissioni sia per le aree destinate agli orti che per il parco e favorire
contestualmente eventuali attività serali di socializzazione.
Promozione di sistemi per il risparmio delle risorse idriche e l’utilizzazione
prevalente delle acque piovane


Automatizzazione dell’impianto di irrigazione, con centraline di comando
temporizzate e innaffiamento con sistema a goccia, nonché erogazione
dell’acqua in orari prestabiliti e alternati, al fine di contenere i consumi e gli
sprechi idrici.



Captazione dell’acqua piovana con strutture, e canali per l’irrigazione.



Promozione dell’agricoltura sinergica quale sistema di coltivazione che
favorisce meccanismi di auto fertilità del suolo e risparmio idrico.

Iniziative legate alla divulgazione di buone pratiche per la tutela ambientale
 Progettazione e realizzazione del verde del Parco Ort9 con relativa
manutenzione ordinaria e straordinaria anche attraverso interventi di
volontariato dell’Associazione;
 Organizzazione di corsi di formazione, in collaborazione con la Consulta della
Cultura del Municipio Roma IX Eur e con le scuole aderenti.
 Promozione di buone pratiche di sostenibilità ambientale attraverso azioni di
sensibilizzazione dei cittadini, delle famiglie, di gruppi, anche implementando
collaborazioni con Associazioni istituzioni pubbliche con particolare attenzione
a quelle scolastiche. In allegato le proposte di collaborazione dell’I.C. Matteo
Ricci e del Liceo E. Majorana.
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 Incremento del senso di appartenenza della comunità al territorio soddisfacendo
la richiesta dei cittadini di decoro urbano, di aree verdi, di luoghi di
socializzazione, recuperando aree pubbliche da adibire allo scopo contribuendo
alla riscoperta della tradizionale cultura contadina.
 Creazione di percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione
sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la
valorizzazione dell’ambiente urbano.
 Implementazione e sviluppo, per quanto possibile della Permacultura, quale
metodo di coltivazione che, sulla base di principi e strategie ecologiche, permette
di progettare insediamenti agricoli simili agli ecosistemi naturali, in grado di
mantenersi autonomamente e di rinnovarsi con un basso impiego di energia.
òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

VALENZA DIDATTICO-SOCIALE
Realizzazione di uno o più orti didattici o progetti equivalenti che coinvolgano
le scuole del territorio o altre realtà associative
Il progetto prevede il coinvolgimento di alunni delle scuole primarie e superiori,
ASL ROMA 2, Associazioni no profit, Emporio CARITAS, Gruppi SCOUT,
Parrocchie e Volontari di Protezione Civile nelle seguenti aree di attività:
 Avvio di un percorso formativo - didattico per gli alunni del Plesso scolastico
“Sergio Bonelli” di Largo A. Albacini, 16 con l’intento di perseguire alcuni
tra gli obiettivi e le finalità dell’Istituto Comprensivo Matteo Ricci, quali
quella di favorire lo sviluppo armonico delle personalità del bambino alla luce
dei percorsi didattici basati sulla socializzazione e l’integrazione. Il percorso
didattico programmato per gli alunni sarà occasione di stimolo a partecipare
ad un progetto comune, che vede coinvolte diverse realtà associative del
territorio, con l’intento di fornire ai bambini la consapevolezza di contribuire
alla promozione e cura del bene condiviso. (Vedi proposta allegata);
 Scuola / Associazioni che operano sul territorio con il Liceo E. Majorana, che
fra le proprie finalità didattiche annovera anche la “...realizzazione di attività
motivanti che implicano l’assunzione di ruoli attivi in situazioni
applicative…”. In particolare la collaborazione si può sviluppare mettendo a
diposizione dell’Associazione, le competenze acquisite dai docenti e dagli
alunni per la scelta delle specie erbacee e arboree più adatte all’ambiente
locale, avvicinando i cittadini alla realtà agricola, stimolando la coesione
sociale, promuovendo attività di formazione e insegnamento di pratiche
agricole. (Vedi proposta allegata);
 Percorsi di inclusione sociale per gli utenti con disturbo psichiatrico in carico
al Centro Diurno distretto 12 della ASL ROMA 2, in particolare attivando
tirocini di lavoro, esperienze di pre-formazione lavorativa per utenti che
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frequentano il laboratorio di giardinaggio e manutenzione. (Vedi proposta
allegata);


Realizzazione di orti senza barriere per l’inclusione sociale delle persone
diversamente abili e abbattimento delle barriere architettoniche ove presenti;

 Collaborazione con l’Associazione no profit “La Terra dei Sogni” disponibile
ad avviare un percorso formativo/didattico con il coinvolgimento di alcuni
ragazzi disabili, allo scopo di offrire uno spazio diverso e alternativo a quello
didattico. L’esperienza assume una rilevanza terapeutica laddove la
coltivazione delle piante contribuisca al ripristino di equilibri individuali e
sociali, venuti meno da condizioni di disagio o di svantaggio. La coltivazione
può aiutare a riacquistare fiducia nelle proprie capacità, riproducendo il
concetto di temporalità interrotto inesorabilmente al momento dell’handicap,
dell’incidente o delle esperienze trascorse. (Vedi proposta allegata);
 Collaborazione con l’Emporio della Solidarietà Caritas di Spinaceto per la
fornitura di prodotti ortofrutticoli, donati dagli ortolani, alle famiglie
indigenti. (Vedi proposta allegata);
 Collaborazione con il Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Roma 60 per sviluppare le
esigenze educative dei ragazzi in attuazione del Progetto Educativo del
Gruppo, basato sul modello e l’intuizione di Baden Powel. (Vedi proposta
allegata);
 Collaborazione con il Gruppo Scout ASSORAIDER Sezione ROMA 4 per
svolgere servizi utili a responsabilizzare le nuove generazioni al senso civico
del vivere comune e alla salvaguardia del territorio. Le diversificate attività di
scout per fascia di età, avvicinano i ragazzi all’utilizzo di tecniche che
implicano abilità manuale e l’utilizzo sostenibile della natura, realizzando,
strutture in materiale ecologico di utilità per il decoro urbano. (Vedi proposta
allegata);
 Collaborazione con la Parrocchia S. Giovanni Evangelista di Spinaceto in
relazione alla segnalazione di famiglie con bisogni specifici che richiederanno
l’assegnazione di lotti di orti. (Vedi proposta allegata);
 Percorsi di insegnamento e familiarizzazione, a cura della Protezione Civile
di Tor de’ Cenci, sull’uso degli strumenti da lavoro finalizzati alla
prevenzione degli infortuni e contestuale partecipazione alle attività di
gestione e socializzazione dell’area adibita ad orti urbani. (Vedi proposta
allegata);
 Realizzazione di un “anfiteatro” con materiali naturali, come luogo di attività
culturali e socializzazione all’aperto;
 Indicazioni sulla rilevanza della “meteorologia” in agricoltura, mediante
utilizzo di una stazione metereologica tipo DAVIS con webcam, già attiva al
sito www.viverein.org, costituita da anemometro, sensori della temperatura,
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umidità, radiazione solare, quantità di pioggia ed alimentata con energia
solare, da utilizzare nel progetto nazionale dell'associazione Meteonetwork in
collaborazione con il centro Epson meteo per elaborare le condizioni meteo in
tempo reale sul territorio nazionale;
 Istituzione di processi di autogestione dei beni comuni e di autorganizzazione
sui bisogni per contrastare gli effetti della crisi economica, progetto
quest’ultimo già sperimentato con successo dall’Associazione in
collaborazione con il Comitato di Quartiere Casal Brunori con un Protocollo
di intesa con le istituzioni pubbliche.
Realizzazione di orti condivisi


Saranno assegnati 8 o più orti in gestione condivisa per gruppi di massimo 4
persone, per incoraggiare la socializzazione e l’autogestione dei beni comuni;



ORTO in sospeso: ispirandosi alla nota e genuina consuetudine di lasciare un
caffè pagato, si intende offrire la possibilità ad eventuali cittadini esclusi
dall’assegnazione per varie cause, di usufruire dei prodotti dell’orto, favorendo
la percezione del senso di appartenenza alla comunità e al territorio.
òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

APPARTENENZA TERRITORIALE
 L’Associazione Vivere In… onlus ha sede in Via Carmelo Maestrini, 450 00128
Roma nel quartiere Casal Brunori in prossimità del Parco Ort9 - Sergio Albani
ed esercita le proprie attività associazionistiche prevalentemente nel quartiere
Casal Brunori.
Operatività del Progetto









Ottimizzare il modello di Governance dell’Associazione Vivere In… onlus per
la buona riuscita del progetto.
L’Associazione si adopererà per dotare l’area adibita ad orti, di infrastrutture, di
materiali e di attrezzature necessarie alla corretta attività di coltivazione. In
particolare:
Reperimento e trasporto di terra agricola e realizzazione della pavimentazione
dei vialetti di accesso agli orti per agevolare la fruibilità all’area di passeggini
e di persone diversamente abili;
Installazioni adibite a depositi per attrezzi, serra e semenzaio ad uso comune;
Reperimento di attrezzi e macchinari per uso comune;
Aree provviste di contenitori per la raccolta degli scarti vegetali e la produzione
del “compost”;
Aree barbecue per il ristoro all’aperto dei cittadini;
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Studio di fattibilità per realizzare servizi igienici necessari alla prolungata
permanenza dei fruitori del Parco Ort9;
Area per la raccolta di plastica, alluminio e olii esausti;
Area attrezzata con parco giochi e attrezzi per ginnastica compatibili con il
contesto ambientale ed urbano, parcheggio biciclette e panchine;
Frutteto comune con specie nane;
Studio di fattibilità di impianti di produzione di energia elettrica eolica.
PROCESSI PARTECIPATIVI IN CORSO



Il Comitato Ort9 del Municipio Roma IX Eur, è stato istituito con l’assemblea
cittadina indetta dalla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur del 14
novembre 2016, di cui l’Associazione Vivere In… onlus è aderente, per
promuovere la rete delle realtà associative che si occupano di orti urbani presenti
sul territorio, coordinata dal Municipio Roma IX Eur, con lo scopo di
rappresentare il punto di riferimento tecnico-amministrativo, propedeutico alla
realizzazione di ulteriori e futuri progetti di orti sociali urbani in altre aree urbane
e periurbane del Comune di Roma.



Allegato quadro riassuntivo

Roma, li 26.01.2017
Associazione Vivere In… onlus
Presidente Filippo Cioffi
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QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO
AZIONI

AMBITO

Installazione fonti
rinnovabili

INTERVENTI

Energia, Illuminazione: Pannelli fotovoltaici a
copertura di tettoie, gazebo, ecc.
Eventuale impianto eolico, se possibile

Permacultura e/o agricoltura sinergica

TUTELA AMBIENTALE

Risparmio idrico ed
energetico

Riutilizzo acqua piovana (captazione da pannelli e
tettoie) e da fontanelle pubbliche: serbatoio
Acqua di rete ad orario ed in relazione alle condizioni
meteo, per innaffiamento temporizzato ed a goccia

DIVULGAZIONE DELLA

TUTELA

Organizzazione di corsi di formazione teorici
(Consulta delle Cultura, scuole collaboranti)
e pratici (in orto destinato alla pratica formativa)

AMBIENTALE
NEWSLETTER PERIODICA ED IN BACHECA

Pratica della tutela
ambientale

Progettazione condivisa di zone trascurate del
quartiere, destinate a verde pubblico, pubblicazione
dei progetti con pannelli didattici

SOCIALIZZAZIONE
ASSOCIAZIONI
E ISTITUZIONI

DIDATTICA

OPERATIVITA'

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI
ISTITUZIONI SCOLASTICHE, GRUPPI
ORGANIRMI ECCLESIASTICI

Formazione pratica

Orti didattici
Corsi di formazione

Informazione pubblica

Bacheca e riunioni frequenti

Sistemazione di
attrezzature

Deposito attrezzi, serra, semenzaio, area per scarti
vegetali, servizi igienici, vialetti

Sistemazione di parti
fruibili anche da esterni

Installazioni compatibili: area barbecue, panchine,
tavoli, illuminazione
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