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L'Anteas Cosenza, con il progetto “Orti Solidali” è una delle  sette le organizzazioni non profit che, 
su tutto il territorio italiano,  ha vinto la terza edizione del Bando UniCredit Carta E 2013 “Strategie
di coesione sociale a favore della Terza età” che era stato emesso  per promuovere iniziative legate
all’assistenza anziani e all’invecchiamento attivo.  L’assegnazione dei  7 contributi è stata inoltre 
effettuata in corrispondenza della suddivisione territoriale che ha visto la Calabria partecipare 
all'interno dell'Area Sud in competizione con   Campania, Puglia e  Basilicata, circostanza che ha 
reso la selezione particolarmente competitiva. Il  Comitato scientifico coordinato da UniCredit 
Foundation in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano ha valutato 348 
progetti individuando tra essi i sette vincitori che si sono aggiudicati l’importo 
complessivo di 420mila euro messo a disposizione da UniCredit. “Il costante invecchiamento della 
popolazione nella nostra società implica un’inevitabile aumento del numero di persone anziane da 
accudire.- ha dichiarato Maurizio Carrara, Presidente di UniCredit Foundation -Da qui nasce 
l’esigenza trovare nuovi approcci e metodologie per i progetti e le professioni che ruotano attorno 
all’assistenza agli anziani. Per questo motivo UniCredit Foundation si è fatta promotrice di un 
bando rivolto agli individui, alle associazioni e ai network che si occupano di questo importante 
tema, premiando quei progetti che abbiano come mission lo sviluppo e l'attuazione di innovazioni 
sociali nel campo della cura alla persona, dell'invecchiamento attivo e dell’attenzione alla salute 
dell’anziano” In accordo con i principi espressi dal rappresentante  della UniCredit Foundation , il 
Presidente dell'Anteas Cosenza, Benito Rocca, si è detto soddisfatto di questo ulteriore traguardo 
che vede la sua organizzazione e anche la Calabria, affermarsi in tale selezione con un'idea 
progettuale che coniuga social innovation e contenuti della tradizione calabrese. Saranno infatti 
implementati nel territorio di Castrolibero, sulle pendici di un terreno collinoso, messo a 
disposizione dal Presidente dell'associazione Sirio, Dino Filippelli ed in collaborazione con l'Odv 
Radio 180 di Gisella Florio, n. 100 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 fisica, impegnando in modo attivo il loro tempo libero e infine incrementando la loro dieta 
con prodotti sani e di qualità. Il progetto, elaborato e articolato dalla Dott.ssa Gabriella Dragani e 
dalla Dott.ssa Francesca Filice, esprime la volontà dell'Anteas   di rispondere concretamente ai 
bisogni  della popolazione over 65, favorendo il loro invecchiamento attivo e migliorando in  modo 
costruttivo la loro qualità di vita.
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SOMMARIA DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto <<Orti Solidali>> prevede la realizzazione di 100 piccoli lotti di terreno attraverso i 
quali promuovere l’autonomia delle persone anziane e offrire opportunità per il mantenimento di 
funzioni vitali e di svago, di socialità condivisa e di benessere psicofisico. A 100 anziani sarà 
assegnato gratuitamente, su di un terreno ricevuto dall’Ente in comodato d’uso, un orto da curare e 
coltivare in collaborazione con i volontari dell’Anteas.

Metodologia d’azione
La metodologia adottata è quello della ricerca-azione che ha lo scopo di individuare e migliorare 
una situazione problematica attraverso il coinvolgimento di ogni singolo anziano che diventa esso 
stesso <<catalizzatore del cambiamento>>. L’approccio metodologico è di dimensione olistica che 
ben si adatta alla socializzazione, in quanto processo organico, complesso, più circolare che lineare, 
sempre dinamico e aperto. In esso è lo stesso utente che determina il cambiamento migliorativo.

Obiettivo ultimo del progetto  
Contrastare la solitudine e l’isolamento sociale negli anziani, incidendo positivamente sull’active 
ageing con attività all’aria aperta, con momenti relazionali e incontri intergenerazionali in cui 
riscoprire il proprio potenziale umano e lavorativo da impiegare nella costruzione di reti sociali e 
solidaristiche.

Obiettivi intermedi
Obiettivi intermedi sono:

 Favorire il benessere psicologico e sociale dei beneficiari;
 Promuovere la cultura che valorizza risorse e competenze degli anziani;
 Incrementare la partecipazione attiva da cui trarre out come quantitativi ( frutti della terra) e 

qualitativi ( dimensione valoriale delle relazioni instaurate).

Beneficiari diretti e indiretti
La letteratura demografica individua nelle persone di 65 e più anni la cosiddetta “popolazione 
anziana” che negli ultimi anni è in aumento progressivo, determinato sia dalla diminuzione del tasso
di natalità sia dall’aumento delle aspettative di vita della popolazione.
Beneficiari diretti del progetto sono n. 100 anziani, 62% da uomini e il 38% da donne, pensionati e 
in condizioni di autosufficienza fisica, residenti nel territorio di riferimento, e che vi9vono in 
condizioni socio-economiche precarie, date da redditi bassi e da relazioni affettive poco presenti, 
spesso vedovi/e. I destinatari hanno un’età compresa tra gli over 65 e gli over 85,  in particolare il 
70% del gruppo è costituito da anziani over 65, il 15% da over 70, il 7% da over 75, il 5% da over 
80 e il 3% da over 85. Sono beneficiari indiretti i coniugi degli assegnatari  e i familiari, che 
nell’attuazione del progetto trovano sollievo nella gestione dell’anziano e un’alternativa 
all’istituzionalizzazione in centri diurni.


