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CHI SIAMO

La Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR attua una “Politica della Cultura” intesa
come arricchimento della conoscenza, organizzando seminari, incontri e approfondimenti su
specifiche tematiche di particolare e rilevante interesse.
Il progetto “ORT 9 ” è promosso dalla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur :
in collaborazione con:
 Associazione Vivere In …
con il coinvolgimento di:
 Comitato di Quartiere Casal Brunori

IL PROGETTO

Costituire il Comitato “ORT 9 ” del Municipio Roma IX Eur per promuovere fattivamente una
rete delle realtà associative presenti sul territorio, coordinata dall’ufficio di Vice Presidenza del
Municipio, quale punto di riferimento tecnico-amministrativo, funzionale alla realizzazione di futuri
progetti di orti sociali urbani in aree urbane e periurbane del Comune di Roma.
Proporre l’area e collaborare fattivamente alla realizzazione dell’Orto Urbano Pilota “ORT 9 ”
del Municipio Roma IX Eur, quale modello di eccellenza per la città di Roma, sviluppato
nell’ambito del progetto internazionale SIDIG-MED1, finanziato dalla Commissione Europea, con
l’obiettivo di elaborare un modello di buona gestione delle aree agrarie/agricole urbane e periurbane
nel Mediterraneo, la promozione del dialogo sociale e interculturale nelle e tra le 4 realtà urbane
coinvolte: città di Roma (Italia), Barcellona (Spagna), Mahdia (Tunisia) e Al- Balgua (Giordania).
Iniziative culturali e attività di formazione con l’obiettivo di animare la vita associativa,
coinvolgere la cittadinanza e approfondire le competenze di interesse.
Praticare a scopo didattico l'apicoltura urbana con specie di api metropolitane, progettando un
apiario con annesso laboratorio per la smielatura. Le arnie saranno fornite dall’associazione Vivere In..
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Si chiede di valutare la proposta di eventuali altre strutture di possibile introduzione
compatibili con l’area ad orti realizzabili dal concessionario del Punto Verde Qualità Casal Brunori
12.14, o in alternativa dai soci assegnatari, e fruibili dalla cittadinanza quali punti di incontro per
favorire l’aggregazione e l’integrazione sociale:







area barbecue con panche e tavoli per il ristoro aperta al pubblico;
tettoie predisposte per la raccolta di acqua piovana da destinare all’irrigazione delle aree
verdi interne comuni;
area per la raccolta degli scarti vegetali per la creazione del “compost”;
area per la raccolta di plastica, alluminio e olii esausti, come fonte di autofinanziamento
per le spese di gestione e incentivare il riciclaggio;
deposito materiali, serra e semenzaio a servizio degli assegnatari;
frutteto comune con specie nane;

Il progetto “ORT 9 ” sarà intitolato a Sergio Albani progettista nonché socio fondatore, nell’anno
2006, della proponente Associazione Vivere In … .
OBIETTIVI











applicare, laddove possibile, metodi di coltivazione propri dell’Agricoltura Sinergica2.
Questo metodo di coltivazione restituisce alla terra, in termini energetici, più di quanto si
prende, promuovendo i meccanismi di auto fertilità del suolo;
coinvolgere con finalità didattiche gli alunni delle scuole nelle seguenti aree di attività:
- Orto biologico didattico per stimolare la manualità, la sperimentazione e la creatività;
- Agricoltura sinergica per la condivisione delle tecniche di gestione naturale del suolo,
in armonia con la natura, senza uso di pesticidi;
- Apicoltura per far comprendere l'organizzazione sociale delle api, il ciclo di vita delle
api, la funzione delle api nelle varie stagioni e il loro ruolo nella natura;
favorire l'integrazione, l’inclusione sociale, la solidarietà, l'intercultura e il
miglioramento della qualità della vita;
stimolare e accrescere il senso di appartenenza della comunità al territorio soddisfacendo
la crescente domanda sociale di decoro urbano, di aree verdi, di spazi di socializzazione,
recuperando spazi pubblici con finalità sociali, culturali o ambientali, migliorandone l'aspetto
estetico, nonché favorire la conoscenza delle tradizioni della cultura contadina nel territorio;
promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale sensibilizzando i cittadini, le
famiglie, i gruppi e le associazioni presenti sul territorio di Roma e le istituzioni pubbliche;
creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che
favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente urbano,
sviluppando momenti di socialità e di incontro.

DOVE E QUANDO

L’area interessata dalla realizzazione dell’ORT9 è situata all’interno della ex Convenzione N.I.R.
(zona Mostacciano), costituita dalle particelle n° 748 (porzione) 9 - 227 del Foglio catastale n° 869,
complessivamente di circa 12.000 mq, attualmente in stato di abbandono. Le tempistiche di
realizzazione sono definite nell’ambito del progetto internazionale SIDIG-MED.
2

Lo studio dell'agricoltura sinergica, come dell'agricoltura naturale, nasce dall'osservazione dei processi naturali, dalla
presa di coscienza che è necessario mantenere l'organismo suolo autonomo in grado di rigenerarsi, mettendo in relazione
i diversi elementi in modo che possano essere equilibrati e protetti
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REFERENTI


Associazione Vivere In ...

Presidente Filippo Cioffi – cell. 368.3791561



CdQ Casal Brunori

Consigliere Roberto Simoncini – cell. 335.1440233

Roma, 27 aprile 2015
Andrea Stifini
Presidente Consulta della Cultura
Municipio Roma IX Eur

In allegato la bozza di proposta di sistemazione dell’area ad Orti Urbani presentata
dall’associazione Vivere In … all’Amministrazione Comunale nell’anno 2006 quale stimolo
propositivo per la futura progettazione nell’ambito del progetto internazionale SIDIG-MED.
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