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a Paolo
in ricordo

 
della sua disponibile e generosa partecipazione

del suo buffo e gentile “pessimismo”
della sua splendida persona



Il processo
Soggetto promotore
Comune di Cervia
Soggetto decisore
Comune di Cervia
Responsabile del progetto
Daniela Poggiali
con la collaborazione di
Pietro Azzarone
Alessandra Giordano
Andrea Lorenzi
Flavia Mazzoni
Gaia Milanesi
Michela Scarpellini
Curatore del percorso partecipativo
Monia Guarino
Associazione Professionale Principi Attivi

Il documento
Curatore del testo
Monia Guarino
Associazione Professionale Principi Attivi
Periodo di redazione
Da novembre 2017 a aprile 2018
Data di approvazione da parte del TdN
21 marzo 2018
Editing e impaginazione grafica
14 aprile - 4 maggio 2018
Data di invio al Tecnico di garanzia
23 maggio 2018

Tavolo di Negoziazione
Daniela Poggiali, Welfare dell’Aggancio
Andrea Vorabbi, Emporio Solidale
Silvia Bortolotti, Moreno bevitori Condomio Solidale
Silvia Berlati, Mensa Amica
Amedeo Scelsa, Casa della Salute
Marilena Bellato, Casa di Riposo
Letizia Spina, Sportello Cittadini Attivi

Partecipanti
35 cittadini ai workshop
di cui alcuni in rappresentanza di realtà orhanizzate quali:
•	 Condominio solidale
•	 Casa di Riposo Busignani
•	 Casa della salute Gervasi
•	 Emporio solidale
•	 Mensa Amica
•	 Informagiovani
•	 Sportello Cittadini Attivi
•	 Scuola Primaria “Carducci” (Castiglione di Cervia)
•	 Associazione F.E.S.T.A.
•	 Associazione Casa delle Aie
•	 Parco Naturale
•	 Coldiretti

176 cittadini agli INCR!EDIBLE day

Il progetto INCR!EDIBLE,  
promosso dal Comune di Cervia grazie al 
contributo della Regione Emilia Romagna, 

ha	coinvolto	la	comunità	nel	riflettere	su	come	
superare le situazioni di vulnerabilità 

delle diverse forme familiari, attraverso 
azioni che facilitino l’accesso al cibo 

e attivino la collaborazione di tutta la comunità, 
per coltivare sia orto-frutta che relazioni 
nelle aiuole, nei giardini e nei prati incolti 

(sia pubblici che privati), 
rendendo incredibilmente commestibile 

spazi inusuali della città.

In una città INCR!EDIBLE... 
non è più la persona 

a “dover chiedere aiuto”, 
ma è il luogo che “può offrire aiuto”  

mettendo a disposizione 
le proprie risorse materiali (suolo) 

e immateriali (collaborazione solidale!



Il contesto di progetto
Inquadramento sintetico 
La	grave	crisi	economico-finanziaria	globale	che	ha	colpito	severamente	il	nostro	
Paese, ha determinato un acuirsi del fenomeno della povertà, che interessa 
oggi una fascia sempre più ampia ed eterogenea della popolazione italiana. 

La Regione Emilia Romagna, nelle Indicazioni attuative del proprio piano 
sociale e sanitario, ha dato una nuova denominazione ad “Impoverimento”,  
l’area Povertà ed esclusione sociale”, operando un “passaggio” concettuale 
necessario ad inquadrare una pluralità di meccanismi e di percorsi che, se non 
individuati precocemente e adeguatamente presidiati, producono la caduta dei 
soggetti più vulnerabili in forme di deprivazione e povertà gravi e conclamate. 
Inoltre, il motivo dell’impoverimento come “perdita”, oltre a costituire un tema 
di stringente attualità, è connesso al continuum di situazioni e di fasi che 
descrivono non solo le traiettorie individuali e familiari dei soggetti coinvolti ma 
l’intero tessuto sociale di appartenenza”.

Nel Comune di Cervia si sta sperimentando il progetto “Welfare dell’Aggancio  
Più delle sentinelle l’aurora”, che ha lo scopo di valorizzare nella comunità 
la cultura dell’ascolto e la sensibilità alle situazioni di fragilità, per aiutare e 
sostenere	persone	in	difficoltà.	Tale	progetto	si	inserisce	all’interno	del	percorso	
Community Lab della Regione Emilia Romagna e prevede al suo interno una serie 
di sottoarticolazioni. Tra queste è contemplata anche quella della realizzazione 
di un “Emporio della Solidarietà”, un supermercato a cui si accede con punti 
ottenuti per condizione oggettiva o per attività di volontariato svolta in contesti 
definitivi.

Fermo restando l’imprescindibilità di una forte regia del pubblico, occorre 
valorizzare sia la sensibilità del singolo cittadino nel volgere lo sguardo verso 
chi	è	in	difficoltà,	sia	l’attività	del	Terzo	settore	no	profit,	e	in	particolare	l’azione	
di quel Volontariato mirato ad attivare le risorse della comunità e la creazione 
di reti di sostegno per contenere e supportare le “nuove fragilità” della famiglia 
che purtroppo la crisi ha fatto emergere.

Il processo ha coinvolto attivamente tutta la comunità, sia cittadini sigli che 
organizzati,	 nel	 promuovere	 specifiche	 azioni	 (“coltivare	 spontaneamente	
diversi	spazi	affinché	la	città,	intesa	come	luogo-risorsa,	diventi	commestibile”)

Tali azioni attivano e sostanziano con la pratica due importanti strumenti di cui 
il Comune di Cervia si è dotato negli ultimi anni:
 
•	 Il PATTO DI COMUNITÀ, un documento strategico redatto nell’ambito del 

progetto Welfare dell’Aggancio, dove sono condivisi principi, indirizzi, 
pratiche e impegni di tutti per rigenerare il sistema di welfare con approccio 
partecipativo e crescita culturale. Nel patto sono integrati gli aspetti sociali 
sanitari culturali, le esigenze note e i bisogni meno noti l’intervento pubblico 
e privato, i soggetti professionali, il volontariato e i talenti sociali;

•	 la CARTA DEI CITTADINI ATTIVI un regolamento dove è dichiarato che 
“collaborazione tra Cittadini e Amministrazione può esprimersi nella 
rigenerazione	dei	 beni	 comuni,	 affinché	 essi	migliorino	 nelle	 loro	 qualità	 e	
aumentino nelle loro disponibilità; in ragione di ciò l’azione del cittadino è 
indirizzata a: cura della città […] cura della comunità […] Le azioni (interventi 
o progetti) di cura della città e cura della comunità sono promossi e realizzati 
nel rispetto dei seguenti principi cardine:
• Sussidiarietà - implica che le diverse Istituzioni debbano creare le condizioni 

necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di 
agire liberamente nello svolgimento di attività d’interesse generale; nella 
Costituzione italiana è previsto il dovere da parte delle amministrazioni 
di favorire la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche nella 
consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono derivare per 
le persone e per la collettività in termini di benessere spirituale e materiale.

• Sostenibilità (ambientale, sociale, economica) –implica la capacità di 
un’azione -collaborazione di sostenere nel corso del tempo la rigenerazione 
delle risorse naturali, umane/sociali, economiche.

•	 Solidarietà - implica un atteggiamento di benevolenza e comprensione 
che si manifesta in uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro alle 
esigenze e ai disagi di qualcuno che abbia bisogno di un aiuto.



Il percorso partecipativo
Il Comune di Cervia ha promosso e sviluppato il percorso partecipativo INCR!EDIBLE partendo 
dall’ispirazione  data dall’esperienza di Todmorden (cittadina inglese dove la spesa la si fa “in strada”), 
ben	narrata	in	DOMANI:	un	film-documentario	on	the	road,	che	attraversa	parte	dell’Europa	e	degli	Stati	
Uniti	e	approda	fino	 in	 India	e	all’isola	della	Réunion,	alla	ricerca	degli	esempi	virtuosi	 in	cinque	campi:	
agricoltura, energia, economia, democrazia, istruzione. Una visione che sollecita la discussione e lancia 
un unico forte messaggio: il domani nasce dall’oggi! Attraverso diversi momenti partecipativi (workshop di 
analisi inventiva ed esplorazione progettuale, sopralluoghi di comunità e sperimentazioni pratiche) aperti 
a tutta la cittadinanza, l’esprienza inglese è stata rivisitata e adattata alla realtà cervese per giungere a 
definire	le	linee	guide	per	il	progetto-programma	“INCR!EDIBLE Una città commestibile dove coltivare relazioni”

Obiettivi generali
•	 Contrastare la povertà con pratiche di innovazione sociale
•	 Attivare la collaborazione di tutta la comunità per facilitare l’accesso al cibo
•	 Promuovere la sovranità alimentare

Obiettivi specifici
Incoraggiare
•	l’andare	verso	l’altro,	il	volgere	lo	sguardo	e	attenzione,
•	il	dedicare	tempo	e	il	prendersi	tempo	con	le	persone,
•	l’avere	e	il	dare	fiducia	nella	relazione	d’aiuto,
•	il	partecipare	direttamente	alla	soluzione	di	un	bisogno,
•	l’aspirare	al	superamento	di	una	situazione	di	disagio,
•	l’attivare	una	comunità	rigenerandone	i	legami.

Risultati generali
•	 Sviluppare azioni inedite di cura della comunità
•	 Attuare e Sostanziare il Patto di comunità (welfare del’aggancio)

Risultati specifici
•	 Mappatura degli spazi “INCRedible” (per comprendere le potenzialità della città commestibile)
•	  “Coltivare” alcuni spazi pubblici/privati della città per renderli INCRedible

Il calendario 
Tavolo di negoziazione 
•	1° incontro 31 ottobre 2017 
•	2° incontro 16 novembre 2017 
•	3° incontro 21 marzo 2018
+
•	23 maggio 2018

Incontri pubblici
1° FASE | Condivisione del percorso

23 novembre 2018 
CINEFORUM 
proeizioni	del	docufilm	“Domani”	+	dibattito

2° FASE | Svolgimento del percorso
14 dicembre 2017 - 1° workshop
18 gennaio  2018 - 2° workshop
01 febbraio 2018 - 3° workshop
15 febbraio 2018 - 4° workshop
+
4 aprile 2018 - Sopralluogo

3° FASE | Impatto sul procedimento
INCR!EDIBLE day
•	14.4.2018  Condominio solidale
•	20.4.2018 Castiglione di Cervia
•	27.4.2018 Informagiovani/Municipio
•	04.5.2018 Casa della salute/Casa di riposo
•	11.5.2018 Sede del welfare dell’Aggancio
•	18.5.2018 Emporio solidale







La risoluzione 

Decisione e tempi
Oggetto del percorso partecipativo è il superamento delle situazioni di 
vulnerabilità delle diverse forme familiari, attraverso azioni che facilitino 
l’accesso al cibo e attivino la collaborazione di tutta la comunità.

L’ispirazione è stata tratta dall’esperienza di Todmorden (cittadina inglese 
dove la spesa la si fa “in strada”) che attraverso il progetto INCREDIBLE 
EDIBLE è diventata luogo simbolo della cultura partecipativa e uno degli 
esempi di maggior successo di agricoltura solidale e orticoltura urbana.

L’oggetto del percorso partecipativo ricade nelle “Politiche di Welfare” e 
prefigura	azioni	per	 il	 	“contrasto a tutte le forme di discriminazione diretta/
indiretta nei confronti delle persone” promuovendo la sovranità alimentare 
intesa come “diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente 
adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica, ed anche 
il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo.”

Oggetto, obiettivi e risultati del percorso partecipativo riguardano tipologie 
di interventi che si inseriscono nel processo decisionale di redazione e 
aggiornamento del DUP – Documento Unico di Programmazione.

Il Documento di Proposta Partecipata, ottenuta la validazione del 
Tecnico di Garanzia Regionale sarà sottoposto all’attenzione della Giunta 
Comunale	 affinché	 sia	 recepito	 come	 LINEE	 GUIDA	 per	 l’adesione al 
movimento delle città INCR!EDIBLE e l’istituzione degli INCR!EDIBLE day 

Attraverso il coinvolgimento del Tavolo di negoziazione, della Giunta 
comunale e dei tecnici di riferimento sarà redatto il PROGETTO-
PROGRAMMA per l’implementazione  dei risultati del percorso 
partecipativo. Tale PROGETTO-PROGRAMMA sarà portato all’attenzione 
del Consiglio Comunale

Il monitoraggio 

Modalità e strumenti
INCONTRI DI COORDINAMENTO E AGGIORNAMENTO proposti dal responsabile 
del progetto al Tavolo di negoziazione per condividere il timing della 
decisione (dal Documento di proposta partecipata al PROGETTO 
PROGRAMMA per l’adesione al movimento delle città INCR!EDIBLE e l’istituzione 
degli INCR!EDIBLE day.

INFORMATIVE PERIODICHE E SPECIFICHE ai componenti del Tavolo di 
negoziazione, alle realtà organizzate attive sul territorio, alla comunità 
tutta sui momenti di dibattito dedicati al tema.

PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI che testimoniano le decisioni assunte 
(atti di Giunta/Consiglio) e/o il suo avvicendarsi verso l’attuazione 
del PROGETTO-PROGRAMMA INCR!EDIBLE evidenziando con un testo di 
accompagnamento in che modo i contributi sono stati considerati 
nelle scelte dell’Amministrazione e condivisi con gli attori del territorio 
interessati al tema.

Sviluppo degli INCRedible day (evento periodico, annuale, nell’ambito 
della settimana di primavera) dedicato alla promozione dell’idea di città 
commestibile sviluppando una “passeggiata-pic nic” tra gli spazi coltivati 
del centro urbano e promuovendo nuove adesioni.

AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB (sezione news dedicata agli sviluppi della 
decisione). 

NEWSLETTER DI ACCOMPAGNAMENTO all’attuazione delle proposte.

MANIFESTI RAPPRESENTATIVI DEGLI STEP DI AVANZAMENTO (dal Documento di 
Proposta Partecipata, al PROGETTO-PROGRAMMA INCR!EDIBLE).



Le proposte condivise

LINEE GUIDA 
per il progetto-programma 

INCR!EDIBLE 
Una città commestibile dove coltivare relazioni



I semi 
PRINCIPI TEORIE APPROCCI
ASSUNTI DI RIFERIMENTO

• Economia circolare - “un sistema economico 
pensato per potersi rigenerare da solo”, “dallo 
scambio dal baratto, dalla permuta alla moneta 
complementare locale”.

•  Ecolonomia - ”economia+ecologia”, “andare 
oltre i prezzi, riconoscendo i valori”, “per il 
soddisfacimento appropriato delle esigenze 
umane, incoraggiando la reciprocità seriale, 
favorendo la libera espressione delle qualità 
umane”.

•  Permacoltura  - un metodo per progettare e gestire 
paesaggi antropizzati in modo che siano in grado 
di soddisfare bisogni della popolazione quali 
cibo,	 fibre	 ed	 energia,	 al	 contempo	 presentino	
la ricchezza e stabilità di ecosistemi naturali 
diventando così resilienti.

• Transizione (città di transizione) - Il concetto di 
transizione matura dal lavoro fatto da Rob Hopkins 
(esperto di permacultura) assieme agli studenti 
del Kinsale Further Education College, culminato 
in un saggio dal titolo Energy Descent Action Plan 
nel quale si analizzano approcci di tipo resiliente, 
multidisciplinare e creativo riguardo a produzione 
di energia, salute, educazione, economia e 
agricoltura, sotto forma di “road map” verso un 
futuro sostenibile per la città. Uno degli studenti, 
Louise Rooney, ha poi ulteriormente sviluppato il 
concetto di città di transizione e lo ha presentato 
al consiglio comunale di Kinsale, il quale con una 

storica decisione ha adottato il piano e lavora 
oggi alla propria indipendenza energetica. Lo 
scopo principale del progetto/movimento è 
quello di elevare la consapevolezza rispetto a 
temi di insediamento sostenibile e preparare alla 
flessibilità richiesta dai mutamenti in corso. Le 
comunità sono incoraggiate a ricercare metodi 
per ridurre l’utilizzo di energia ed incrementare 
la propria autonomia a tutti i livelli. Esempi di 
iniziative riguardano la creazione di orti comuni, 
riciclaggio di materie di scarto come materia 
prima	per	altre	filiere	produttive,	o	semplicemente	
la riparazione di vecchi oggetti non più funzionanti 
in	luogo	della	loro	dismissione	come	rifiuti.

le radici
AMBITI
CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI-PRATICHE

•	 Orto o Giardino / Orto-giardino 
(e anche Foresta-Giardino)

•	 Orto-giardino orizzontale / verticale / aereo
•	 Orto-giardino da cortile / da terrazzo / da strada
•	 Orto-giardino in cassetta / Orto (e serra) pop up
•	 Orto-giardino solidale / sociale 
•	 Orto-giardino condiviso / di comunità 

(e anche Community Garden)
• Orto-giardino diffuso / di propaganda

(Propaganda gardening – Guerriglia gardening)  

Il tronco e i rami
MODALITÀ
POSSIBILITÀ D’AZIONE 
• Come? Organizzato. Autogestito. Spontaneo 

(“lasciar fare”)... Dai Gruppi di acquisto solidale 
ai Gruppi di zappata solidale.

• Dove? Aiuole, viali, spazi incolti, scampoli di 
verde, proprietà private, proprietà pubbliche, 
spazi “protetti” (scuole infanzia primaria 
secondaria, scuola alberghiera, casa della 
salute, case di riposo, condominio solidale, 
emporio, mensa amica,…anche centro 
commerciale?).

• Cosa?	Erbe	officinali,	ortaggi,	frutta	e	frutti	
dimenticati, piante autoctone identitarie...
comunque facili da coltivare. 

le foglie e i fiori 
RICADUTE
IMPATTI ED EFFETTI SULLA COMUNITÀ

•	 Sovranità alimentare.
•	 Lotta allo spreco.
•	 Solidarietà e mutuo aiuto. 
•	 Cultura alla reciprocità.
•	 Attivazione e cura delle relazioni.
•	 Salute e salubrità.
•	 Conoscenza delle colture locali.
•	 Gioia civica e spinta gentile
• Riscoperta dell’arte dello spilucco!

È comunque questione 
etica, estetica, civica. 



•	 Promuovere con iniziative lancio come 
“adotta una pianta”, oppure “adotta un’aiuola”, 
sostenendo lo scambio circolare (qualcuno 
che insegna a fare l’orto, qualcuno che da 
la terra, qualcuno che coltiva, qualcuno 
che raccoglie…poi si inaugura il raccolto 
mangiando insieme).

•	 Riscoprire “l’arte dello spilucco” (oggi la città 
è già in parte commestibile: rami carichi di 
bacche o frutti protendono verso lo spazio 
pubblico superando il recinto del privato…
perché	non	raccogliere?).

•	 Sviluppare l’esperienza dell’orto-giardino 
sociale da “assegnare” a persone in difficoltà, 
andando oltre il rapporto individuo/terra per 
orientarsi alla relazione comunità/cibo. 

•	 Sperimentare passeggiate e percorsi 
commestibili (accompagnati da occasioni 
didattiche).

•	 Realizzare un orto-giardino (o un orto-giardino 
di propaganda) al condominio solidale, 
all’emporio, alla mensa amica (per superare 
i limiti di spazio: orto-giardino verticale a 
ridosso delle facciate, orto-giardino lungo 
tutte le recinzioni dell’area industriale così da 
attivare uno scambio alternativo  tra mondo 
economico e sociale, ecc…).

la primizie 
PROPOSTE
DA SVILUPPARE



linee guida
TIPOLOGIE DI SPAZI
INDICAZIONI PER IL DOVE

•	 Centro città
•	 Frazioni
•	 Nuove urbanizzazioni
•	 Zone di edilizia popolare
•	 Aree industriali
•	 Aiuole / Cordoli
•	 Pertinenze delle piste ciclabili
•	 Pertinenze degli spazi pedonali
•	 Rotonde accessibili
•	 Pertinenze dei presidi didattici (giardini delle 

scuole)
•	 Pertinenze dei presidi socio-sanitari (case 

della salute/case di riposo/ospedali)
•	 Pertinenze dei presidi sportivi (aree verdi dei 

palazzetti)
•	 Pertinenze degli stabilimenti balneari (aiuole)
•	 Arenile demaniale

linee guida
CRITERI DI SELEZIONE
INDICAZIONI PER IL DOVE

•	 Area urbanizzata 
•	 Sicurezza (da auto)
•	 Protezione (da animali)
•	 Accessibilità (anche ai mezzi di lavoro)
•	 Fruibilità 
•	 Visibilità
•	 Identificabilità
•	 Salubrità (aria, terreno)

linee guida
CONDIZIONI LOGISTICHE
INDICAZIONI PER IL DOVE

•	 Presenza di un punto acqua
•	 Terreno lavorabile e fertile
•	 Prossimità di un presidio sociale
•	 Vicinanza di un centro urbano
•	 Soleggiamento e ombreggiamento
•	 Delimitazioni funzionali (non barriere)
•	 Utilizzabilità temporanea/continuativa
•	 Possibilità di ricovero attrezzi
• Disponibilità di un saggio-ortigiano 

(persona di riferimento)

linee guida
SIGNIFICATI E ATTENZIONI
INDICAZIONI PER IL COME

•	 Produrre cibo (per me e per gli altri)
•	 Scambiare e donare
•	 Costruire relazioni (intergenerazionali)
•	 Creare occasioni di bellezza
•	 Creare occasioni di convivialità
•	 Condividere valore e valori
•	 Salvaguardare l’ambiente
•	 Coltivare il bene comune
•	 Educare alla sostenibilità
•	 Stimolare e ispirare
•	 Condividere competenze



Sperimentazioni 
POSSIBILI SPAZI INCR!EDIBLE
Di interesse gnerale per il centro città
•	 Ex Colonie 
•	 Parco Naturale
•	 Canale Zona Bova
•	 Mensa Amica
•	 Casa del volontariato
•	 Cervia Informa (via Roma)
•	 Informagiovani (via Mazzini)
•	 Case popolari via G. di Vittorio
•	 Casa di riposo Busignani
•	 Casa della salute Isotta Gervasi
•	 Scuola Spallicci/Saletta del Welfare
•	 Area cooperativa Braccianti

Montaletto
•	 Area industriale
•	 Parco Dondini (dato in concessione alla scuola - 

da riaprire)
•	 Emporio solidale
Pisignano
•	 Spazi davanti alla Chiesa
•	 Pertinenze verdi di nido/scuola d’infanzia
•	 Campetto di Monte Amata
•	 Pertinenze verdi del centro sportivo
•	 Area verde Pieve Santo Stefano
Cannuzzo
•	 Parco	fluviale
•	 Area verde del PEEP via Muratori
Castiglione di Cervia
•	 Pertinenze verdei del campo sportivo
•	 Pertinenze verdi della scuola primaria
•	 Area verde di palazzo Guazzi
•	 Area verde vicino al Cimitero
Pinarella-Tagliata
•	 Centro commerciale
•	 Cassoni nella stradina fra pineta e stabilimenti balneari
•	 Codominio solidale
Malva Nord
•	 Urbanizzazione di via delle Rose e pertinenza 

della nuova Saletta comunale /ex Farmacia (orti 
verticali e/o orti in cassetta con erbe e spezie)

Savio
•	 Area verde ex Festa dell’Unità
Villa Inferno
•	 Area verde del PEEP via Pio La Torre (dietro bar Lucy)
Milano Marittima
•	 Casa delle Aie - Orto Botanico frutti dimenticati

Sperimentazioni 
PRIMI SPAZI INCR!EDIBLE
Luogo - CONDOMIO SOLIDALE (1)
Azione	-	Coinvolgimento	delle	famiglie	affidatarie	
per realizzare un orto-giardino in cassetta

Luogo - AREA VERDE PALAZZO GUAZZI - CASTIGLIONE DI C.(2)
Azione - Coinvolgimento di scuola, Associazione 
Pro Loco, Associazioni di categoria, Consigli di 
Zona e Parrocchia per realizzare un orto-dono o un orto-
scambio.

Luogo - INFORMAGIOVANI (3) MUNICIPIO (4)
Azione - Coinvolgimento di giovani e ragazzi per 
realizzare un orto-giardino da tavolo e un orto-giardino 
verticale

Luogo - CASA DELLA SALUTE GERVASI (5)
Azione - Coinvolgimento di pazienti, medici, 
infermieri, bambini pazienti dei pediatri, farmacisti e 
clienti della farmacia per realizzare un orto-giardino 
aromatico nel balcone.

Luogo - CASA DI RIPOSO BUSIGNANI (6)
Azione - Coinvolgimento di pazienti, medici, 
infermieri, operatori, familiari per realizzare un orto-
giardino da tavolo.

Luogo - SEDE WELFARE DELL’AGGANCIO (7)
Azione - Coinvolgimento di sentinelle, attivatori, 
tegole, amministratori di sostegno per realizzare un 
orto-giardino di propaganda. 

Luogo - AREA INDUSTRIALE DI MONTALETTO (8)
Azione - Coinvolgimento di Scuole, Aziende, 
Emporio Solidale, Consiglio di Zona, Associazioni 
di categoria, Associazione FESTA per realizzare un 
orto di propaganda verticale.



Sperimentazioni 
SVILUPPO DELL’AZIONE
mappare i luoghi INCR!EDIBLE 
Quali tipologie? 
Quali caratteristiche/condizioni? 
Quali	significati?	
mappare le azioni INCR!EDIBLE 
Cosa/come fare? 
Chi/come attivare? 
Cosa generare?

1° call to action 
Coinvolgere la comunità 
nello scoprire i potenziali spazi INCR!EDIBLE 
2° call to action 
Coinvolgere la comunità 
nel narrare gli spazi INCR!EDIBLE
3° call to action 
Coinvolgere la comunità 
nel coltivare gli spazi INCR!EDIBLE
(INCR!EDIBLE day )

Passi lunghi e ben distesi
Spuntiamo i fagiolini
Più zucchine per tutti 
Più verde per tutti 
Un orto per tutti 
Asparagiamoci
Radicchiamoci 
1 KG in Giro 
Zolliamoci
SalusErbe
Che fame! 
(Castigliorto)
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DISPOSITIVI
MAPPATURA

SCHEDA RILIEVO
INSEGNA

BANDIERINE
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Legenda
Aree Verdi Pubblico-Scolastiche

Strutture Socio Sanitarie

Luoghi di Arte e Cultura

Luoghi di Culto
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Pubblico

Scolastico



Tipologia
Centro città

Frazioni

Nuove urbanizzazioni

Zone di edilizia popolare

Aree industriali

Aiuole 

Pertinenze delle piste ciclabili

Pertinenze degli spazi pedonali

Rotonde accessibili

Pertinenze dei presidi didattici

Pertinenze dei presidi socio-sanitari

Pertinenze dei presidi sportivi

Pertinenze degli stabilimenti balneari

Arenile demaniale

Aree golenali

Proprietà private disponibili

Criteri
Area urbanizzata 

Sicurezza (da auto)

Protezione (da animali)

Accessibilità (anche  mezzi di lavoro)

Fruibilità 

Visibilità

Identificabilità

Salubrità (aria, terreno)

Condizioni
Presenza di un punto acqua

Terreno lavorabile e fertile

Prossimità di un presidio sociale

Vicinanza di un centro urbano

Soleggiamento e ombreggiamento

Delimitazioni funzionali

Utilizzabilità temporanea/continuativa

Possibilità di ricovero attrezzi

Disponibilità di un tutor

SPAZIO INCR!EDIBLE

Denominazione

Indirizzo

Estensione m2

Proprietà

Uso attuale

Uso potenziale

Specifiche Raggio di 500 m

SCHEDA RILIEVO
Localizzazione su mappa



SCHEDA RILIEVO

AZIONE INCR!EDIBILE
slogan

COSA FARE

COME FARE

CHI ATTIVARE

SCHEDA RILIEVO

AZIONE INCR!EDIBILE
COME ATTIVARE

COSA GENERARE

Gruppo PIlota

Saggio/a Ortigiano/a di riferimento



INCR!EDIBLE
Per una città incredibilmente commestibile 
dove coltivare relazioni producendo insieme cibo

!!!! Tutti possono coltivare e chiunque può raccogliere
Partecipa anche tu! Vestiti con abiti comodi e buonumore...Ti aspettiamo!

Spazio INCR!EDIBLE n° 1 | Data di attivazione 14.04.2018 
Saggio Ortigiano di riferimento

Moreno



Qui crescerò io

Qui crescerò ioQui crescerò io

Qui crescerò io

potrei crescere
anche io...

amicizia

In questo spazio INCR!EDIBLE



L’atto più rivoluzionario in assoluto: 
coltivare il proprio cibo!


