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 Facendo riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità (Legge n. 18 del 3 marzo 2009), il progetto mira a favorire i
processi di inclusione sociale delle persone con disabilità e degli anziani
nelle comunità locali attraverso la realizzazione di «OASI (Opportunità
Accessibili di Spazi Inclusivi)» nel parco ovvero promuovendo la
riqualificazione/l’integrazione di aree verdi urbane mediante la creazione
di parchi inclusivi intergenerazionali e/o la piantumazione di nuovi alberi
e/o la realizzazione di percorsi sensoriali e/o di stimolazione cognitiva per
le persone con disabilità/gli anziani, …;

 Il progetto è esteso all’intero territorio nazionale;

Complessivamente avrà una durata pari a 18 mesi; 

 Avvio previsto: Dicembre 2021/Gennaio 2022.

Idea progettuale 
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Partner e collaboratori 
Ente capofila: UNIAT – Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio

Partner di progetto: UNIAT Campania, UNIAT Sicilia, UNIAT Sardegna, Federazione 
Nazionale Delle Associazioni per i Diritti Degli Anziani (ADA)

Collaborazioni: il progetto prevede 19 collaborazioni 
10 Comuni: Prato, Pescara, Chieti, Lanciano, Agropoli, Torre 

Annunziata, Bari, Alghero, Marsala, Motta di Livenza 
7 associazioni: LABSUS - Laboratorio per la sussidiarietà APS, 

S.I.Di.Ma. – Società Italiana Disability Manager, Associazione Generale 
Cooperative Italiane (A.G.C.I.), Rete Fattorie Sociali, Coordinamento 

Periferie, UILP – Unione Italiana Lavoratori Pensionati, Corviale 
Domani.

1 associazioni di categoria: UPPI - Unione Piccoli Proprietari 
Immobiliari

1 azienda: GRID PARITY 2 srl
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Principali interventi del 
progetto 

Il progetto “OASI (Opportunità Accessibile di Spazi Inclusivi) nel parco” intende contrastare i
processi di esclusione sociale delle persone con disabilità di ogni età e condizione favorendo
al contempo un processo di ri-appropriazione dei contesti locali di vita delle persone,
attraverso un intervento innovativo – le «OASI nel parco» (es. riqualificazione di aree verdi
urbane attraverso la realizzazione di un parco inclusivo intergenerazionale e/o la
piantumazione di nuovi alberi e/o la realizzazione di percorsi sensoriali e/o di stimolazione
cognitiva per le persone con disabilità/gli anziani, …) – la cui sperimentazione, sarà preceduta
da opportune azioni di sensibilizzazione dei contesti locali anche per promuovere l’adozione
di aree verdi urbane da parte dei cittadini e seguita da attività di animazione territoriale (es.
laboratori, attività culturali e ludico-ricreative, …) atte a promuovere l’utilizzo delle
opportunità accessibili di spazi inclusivi rese disponibili attraverso il progetto. Creare degli
spazi dedicati accessibili e attrezzati all’interno delle aree verdi urbane, creare momenti di
aggregazione, favorire una cultura di cittadinanza attiva consentiranno di porre le basi per una
rinnovata socialità delle persone che vivono attorno a questi contesti, contribuendo a
migliorare le opportunità di svago nel tempo libero per le persone con disabilità di ogni età
e condizione.
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Attività progettuali
 Attività 1. Coordinamento e gestione del progetto

 1.1. Costituzione e insediamento del Gruppo di pilotaggio del progetto

 1.2. Riunioni periodiche del Gruppo di pilotaggio del progetto

 1.3. Management di progetto

 1.4. Rendicontazione delle attività progettuali

 Attività 2. Analisi preliminare dei territori di intervento

 2.1. Analisi della vulnerabilità sociale e materiale dei territori di intervento

 2.2. Mappatura delle opportunità presenti a livello locale

 2.3. Identificazione delle priorità e del piano di intervento

 Attività 3. Realizzazione degli interventi di inclusione sociale

 3.1. Sensibilizzazione preliminare della comunità locale (es. attività varie di comunicazione, incontri con la cittadinanza, …).

 3.2. Promozione dell’adozione di aree verdi urbane (es. seminari per la divulgazione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni; intitolazione di un parco urbano ai

diritti delle persone con disabilità/degli anziani; …)

 3.3. Realizzazione dei parchi inclusivi inter-generazionali

 3.4. Gestione di iniziative di animazione territoriale per favorire la ri-attivazione della cittadinanza e la ri-valorizzazione del territorio

Attività 4. Monitoraggio e valutazione del progetto

 4.1. Definizione del modello e degli strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto

 4.2. Realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione del progetto

 4.3. Elaborazione dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio e valutazione del progetto

Attività 5. Promozione del progetto e diffusione dei risultati

 5.1. Definizione del piano di promozione del progetto e realizzazione delle relative iniziative

 5.2. Definizione del piano di diffusione dei risultati del progetto e realizzazione delle relative iniziative
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Focus Attività 3. Realizzazione degli 
interventi di inclusione sociale

Azioni Output Responsabile 

3.1. Sensibilizzazione preliminare della comunità
locale (es. attività varie di comunicazione, incontri con
la cittadinanza, …).

n= 21 incontri con la cittadinanza in ogni città dove saranno realizzati
interventi di inclusione sociale, utili a presentare il progetto

UNIAT, ADA

3.2. Promozione dell’adozione di aree verdi urbane
(es. seminari per la divulgazione dell’amministrazione
condivisa dei beni comuni; intitolazione di un parco
urbano ai diritti delle persone con disabilità/degli
anziani; …)

n= 10 seminari sull’amministrazione condivisa dei beni comuni
(eventualmente da svolgere in modalità online e diffondere a livello
nazionale)
n= 11 Intitolazioni di un parco urbano ai diritti delle persone con

disabilità/degli anziani;

UNIAT

3.3. Realizzazione dei parchi inclusivi
intergenerazionali (es. riqualificazione di aree verdi
urbane in 10 città italiane attraverso la realizzazione di
un parco inclusivo intergenerazionale e/o la
piantumazione di nuovi alberi e/o la realizzazione di
percorsi sensoriali e/o di stimolazione cognitiva per le
persone con disabilità/gli anziani, …)

N = 10 parchi inclusivi intergenerazionali e/o la piantumazione di
nuovi alberi e/o la realizzazione di percorsi sensoriali e/o di
stimolazione cognitiva per le persone con disabilità/gli anziani

UNIAT

3.4. Gestione di iniziative di animazione territoriale
per favorire la ri-attivazione della cittadinanza e la ri-
valorizzazione del territorio (es. laboratori, interventi
culturali e ludico-ricreativi, …)

n= 1 iniziativa almeno per ogni territorio coinvolto nell’ Azione 3.3 UNIAT
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Territori coinvolti nelle attività progettuali

Città = realizzazione OASI

 

Genova 

Aosta 

Prato 

Palermo, 

Marsala 

Roma 

Torino 

Alghero 

Venezia 
Motta di Livenza 

Trieste 

Bolzano 

Ancona 

Pescara 

Chieti, Lanciano 
Campobasso 

Bari 

Reggio Calabria 

Potenza 

Napoli,  

Agropoli,  

Torre 

Annunziata 

Bologna 

Trento 
Milano 

Terni 



Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017 - Avviso 2/2020.

Risultati attesi 
Destinatari interventi Risultati quantitativi Risultati qualitativi 

Attività 3.2. Cittadini, prevalentemente over 65
(partecipanti ai percorsi formativi di promozione
dell’adozione di aree verdi urbane)

200 persone coinvolte A) Aumentare il senso di appartenenza al territorio

B) Valorizzare il capitale sociale della comunità

Attività 3.3. Cittadini (prevalentemente over 65) e
persone con disabilità (coinvolti nelle attività dei parchi
inclusivi intergenerazionali)

1.000 persone coinvolte A) Aumentare il senso di appartenenza al territorio

C) Ridurre l’isolamento sociale delle persone attraverso il
miglioramento delle relazioni sociali e l’aumento del
grado di soddisfazione per il proprio tempo libero

Attività 3.4. Cittadini, prevalentemente over 65 (coinvolti
nelle iniziative di animazione territoriale)

200 persone coinvolte A) Aumentare il senso di appartenenza al territorio

B) Valorizzare il capitale sociale della comunità

C) Ridurre l’isolamento sociale delle persone attraverso il
miglioramento delle relazioni sociali e l’aumento del
grado di soddisfazione per il proprio tempo libero
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Tempi di realizzazione 

Attività
Mesi (colorare le celle interessate)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2
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Budget progetto

Importi 

Costo totale del progetto € 484.600,00

Contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali € 339.220,00

Co-finanziamento Enti proponenti € 145.380,00


