
Descrizione Il progetto intende proporre la modifica della destinazione d'uso del campo da 
calcio di via Verrazzano. Spesso inutilizzata come campo sportivo perché troppo 
vasta, l'area potrebbe essere trasformata in un complesso di orti sociali utilizzabili 
dagli abitanti del quartiere.

Obiettivi L'orto sociale potrebbe divenire, oltre che una piccola forma di autosostentamen-
to, un importante luogo dove coltivare relazioni con i vicini di casa, connotandosi 
come uno spazio aggregativo all'aperto rivolto a giovani, adulti, famiglie e anziani.

Dove Campo da calcio pubblico con ingresso in via Verrazzano, quartiere Villaggio del 
Sole.

Budget indicativo 26.000 €

Proponente Il Mosaico Società Cooperativa a r.l.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto intende proporre la modifica della destinazione d'uso del campo da 
calcio di via Verrazzano. Spesso inutilizzata come campo sportivo perché troppo 
vasta, l'area potrebbe essere trasformata in un complesso di orti sociali utilizzabili 
dagli abitanti del quartiere.
Il campo attuale, essendo già recintato nel suo perimetro esterno, non necessita 
di ulteriori delimitazioni.
È necessario invece regolare l'accesso ai futuri orti sociali apponendo due cancelli 
ai varchi già presenti in via Colombo e in via Biron di Sopra.
È inoltre fondamentale munire lo spazio di acqua per l’irrigazione così come già 
effettuato presso gli orti nel quartiere dei Ferrovieri. Il campo andrebbe suddiviso 
in una quarantina di orti e vi andrebbe collocato un capanno per gli attrezzi.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Il progetto vuole offrire l'opportunità agli abitanti del Villaggio del Sole che stanno 
particolarmente risentendo della crisi economica di autoprodursi la verdura col-
tivandola presso degli spazi messi a disposizione dal Comune.
L'impianto urbanistico del quartiere risale agli anni '50, non prevedeva la realiz-
zazione di aree dedicate all'orticoltura ma solamente spazi verdi e/o giardini. Di 
conseguenza è impedita agli abitanti la coltivazione delle più comuni verdure con-
sumate quotidianamente sulle nostre tavole.
Lo spazio che si vuole destinare a orto sociale è attualmente un campo da calcio 
che non viene utilizzato perché troppo vasto. I ragazzini che intendono giocare 
all'aria aperta solitamente utilizzano l'adiacente parco giochi (munito anch'esso di 
un piccolo campo da calcio) o le opere parrocchiali della parrocchia di San Carlo, 
dove è presente anche un centro giovanile.
L'orto sociale potrebbe divenire, oltre che una piccola forma di autosostentamen-
to, un importante luogo dove coltivare relazioni con i vicini di casa, connotandosi 
come uno spazio aggregativo all'aperto rivolto a giovani, adulti, famiglie e anziani.
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