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Il progetto si svolgerà su un terreno 
nel comune di Castrolibero

Vincere questo bando ci ri-
empie di orgoglio perchè 
dimostra come la Cala-

bria non sia sempre fanalino di 
coda". Non riesce a trattenere 
la gioia il presidente dell'Ante-
as Benito Rocca per l'ottimo ri-
sultato ottenuto con il progetto 
"Orti Solidali".

Un progetto che guarda 
punta al benessere della ter-
za età. Come nasce l'idea di 
questo progetto?

Posso dire che come Anteas sia-
mo sempre attenti a raccogliere 
spunti che ci diano la possibili-
tà di aiutare gli anziani. Troppo 
spesso la terza età diventa sino-
nimo di depressione e abban-

dono. Così, appena abbiamo 
saputo del bando dell'Unicre-
dit, abbiamo colto al volo l'idea 
di partecipare.

Quindi nasce l'idea di Orti 
Solidali?

Noi abbiamo avuto l'intuizio-
ne, ma per la progettazione 
dobbiamo ringraziare la Dott.
ssa Gabriella Dragani e la Dott.
ssa Francesca Filice, che l'han-
no elaborato e articolato. Un 
progetto che esprime la volontà 
dell'Anteas di rispondere con-
cretamente ai bisogni  della 
popolazione over 65, favorendo 
il loro invecchiamento attivo e 
migliorando in  modo costrutti-
vo la loro qualità di vita.

Come verranno individuati 
gli anziani?

Sicuramente si tratterà di per-
sone che vivono nel nostro 
territorio, soprattutto nell'area 

urbana. Ci aiuterà anche il co-
mune di Castrolibero, dove poi 
si volgerà il progetto, quello di 
Cosenza e poi attraverso Centri 
anziani e di quanti si occupano 
di terza età.

Come verrà attrezzata l'area 
destiana al progetto?

Il terrenno, messo a disposi-
zione dall'associazione Sirio in 
comodato d'uso gratuito, verrà 
lottizzato e recintato e ogni pic-
colo orto verrà separato dall'al-
tro. Verranno realizzate tutte le 
infrastrutture rurali: ci sarà un 
pozzo e dei locali dove gli uten-
ti potranno indossare i loro in-
dumenti da lavoro.

Quant'è stato importante 
lavorare con altri partner 
come Sirio e Radio 180 che 
vi a�  ancheranno in alcune 
fasi del progetto?

Come sempre la collaborazione  

è fondamentale. Infatti Sirio ci 
ha dato la possibilità di ottene-
re il terreno sul quale realizze-
remo gli orti sociali. Radio 180 
sarà utilissima in questa prima 
fase di pubblicizzazione.

Quali saranno ora le prossi-
me fasi?

Intanto dobbiamo � rmare la 
convenzione. Poi ci sarà un ul-
teriore step selettivo per asse-
gnare, in maniera proporziona-
le ai voti che riceveranno, altri 
80mila euro messi in palio dalla 
banca. Pertanto vorrei invitare i 
possessori della UniCredit Card 
Classic E, specialmente quelli 
del sud Italia, a votare per noi 
in modo da avere ancora più 
risorse a disposizione che, ci 
tengo a sottolinearlo, verranno 
totalmente impegnate nel pro-
getto.

R.d.C.

Cento anziani per cento orti 

Il Progetto dell'Anteas deno-
minato "Orti Solidali" pre-
vede la realizzazione di 100 

piccoli lotti di terreno attraverso 
i quali promuovere l’autonomia 
delle persone anziane e o� rire 
opportunità per il mantenimen-
to di funzioni vitali e di svago, di 
socialità condivisa e di benesse-
re psico� sico. A 100 anziani verrà 
quindi assegnato gratuitamente, 
su di un terreno individuato in 
contrada Motta nel territorio del 
comune di Castrolibero, un orto 
da curare e coltivare in collabo-
razione con i volontari dell’An-
teas.
La metodologia che verrà adot-
tata sarà quella della ricerca-
azione ed avrà lo scopo di 
individuare e migliorare una si-
tuazione problematica attraver-
so il coinvolgimento di ogni sin-
golo anziano che diventerà esso 
stesso "catalizzatore del cambia-
mento". L’approccio metodolo-
gico, di dimensione olistica, ben 
si adatta alla socializzazione, 

in quanto pro-
cesso organico, 
complesso, più 
circolare che 
lineare, sem-
pre dinamico e 
aperto. In esso 
sarà lo stesso 
utente a determinare il cambia-
mento migliorativo.
Obiettivo del progetto sarà quel-
lo di contrastare la solitudine e 
l’isolamento sociale negli an-
ziani, con attività all’aria aperta, 
con momenti relazionali e in-
contri intergenerazionali in cui 
riscoprire il proprio potenziale 
umano e lavorativo da impiega-
re nella costruzione di reti socia-
li e solidaristiche.
I bene� ciari del progetto saran-
no individuati negli over65, la 
cosiddetta “popolazione anzia-
na”, che risulta in progressivo au-
mento, a causa del basso tasso di 
natalità e grazie alle aspettative 
di vita della popolazione che si 
allungano sempre di più.

Così, almeno cento anziani, uo-
mini e donne, pensionati e in 
condizioni di autosu�  cienza 
� sica, residenti nel nostro terri-
torio, e che vivono in condizio-
ni socio-economiche precarie, 
date da redditi bassi e da relazio-
ni a� ettive poco presenti, spesso 
vedovi/e, avranno assegnato un 
piccolo pezzo di terreno fornito 
di acqua (fornita da un pozzo 
sempre � nanziato dal progetto) 
e tutti gli strumenti necessari per 
curarlo. Oltre agli anziani, a be-
ne� ciare del loro lavoro saranno 
anche i coniugi e i familiari che 
verranno aiutati nella loro ge-
stione e, soprattutto, potranno 
ritornare a gustare gli ottimi pro-
dotti della terra direttamente dal 
produttore al consumatore.

Premiato tra ben 348 concorrenti in tutta Italia

Anziani a 
lavoro negli 
Orti Solidali
L'Anteas di Cosenza si aggiudica il bando a favore 
delle associazioni non profi t promosso dall'Unicredit

È da un pò di tempo che le pagine dei giornali sono piene 
di storie che raccontano di quanti, un pò costretti dal-
le di�  coltà nel trovare lavoro, un pò perchè spinti dalla 

voglia di riappropiarsi di un sano rapporto con la natura, de-
cidono letteralmente di scendere in campo e coltivare l'orto. 
Spesso si tratta di giovani imprenditori che si lanciano nell'av-
ventura di avviare un'impresa agricola o di manager navigati 
che decidono di "staccare la spina" e ritornare ad uno stile di 
vita più sano. Ma se invece, a coltivare l'orto, fossero i nostri 
nonni? Se venisse o� erta a loro l'occasione di avere a dispo-
sizione un pezzo di terreno fornito di acqua e tutti gli attrezzi 
necessari? Allora credo che in molti sarebbero disposti ad ac-
cettare l'o� erta.
Quell'o� erta oggi c'è e si chiama "Orti Solidali", dal nome del 
progetto con il quale l'Anteas di Cosenza si è aggiudicata la 
terza edizione del Bando UniCredit Carta E 2013 “Strate-
gie di coesione sociale a favore della Terza età” lanciato per 
promuovere iniziative legate all’assistenza anziani e all’in-
vecchiamento attivo. Selezionata insieme ad altre sette or-
ganizzazioni non pro� t, su tutto il territorio italiano, il pro-
getto dell'Associazione Nazionale per Tutte le Età Attive per 
la Solidarietà è risultato, infatti, il primo all'interno dell'Area 
Sud in competizione con  Campania, Puglia e  Basilicata. Il 
Comitato scienti� co coordinato da UniCredit Foundation in 
collaborazione con l’Università Bocconi di Milano ha infatti 
valutato ben 348 progetti individuando tra essi i sette vincitori 
che si sono aggiudicati l’importo complessivo di 420mila euro 
messo a disposizione dalla banca per un totale di 60mila euro 
a progetto. Il Presidente dell'Anteas Cosenza, Benito Rocca, 
si è detto soddisfatto di questo ulteriore traguardo che vede 
la sua organizzazione e, insieme ad essa, anche la Calabria, 
a� ermarsi in questa selezione con un'idea progettuale che 
coniuga social innovation e contenuti della tradizione cala-
brese. Saranno infatti implementati nel territorio di Castroli-
bero, sulle pendici di un terreno collinoso, messo a disposi-
zione dal Presidente dell'associazione Sirio, Dino Filippelli ed 
in collaborazione con l'Odv Radio 180 di Gisella Florio, cento 
orti sociali da destinare in modo gratuito ad altrettanti utenti 
(gli anziani e le loro famiglie) che potranno coltivare verdure, 
frutta ed ortaggi, svolgendo quindi attività � sica, impegnando 
in modo attivo il loro tempo libero e in� ne incrementando la 
loro dieta con prodotti sani e di qualità.

Roberto De Cicco

Il progetto
Gli utenti avranno a disposizione un 
appezzamento di terreno fornito di 
acqua e di tutti gli strumenti necessari




