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Presentazione 

Il presente progetto culturale e gestionale partecipa al procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di 

manifestazione d’interesse e all’individuazione di un operatore per la coprogettazione e la gestione delle 

attività oggetto dell’avviso pubblico rivolto ai soggetti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 55 del D. LGS 3/7/2017 

n. 117. 

Fa riferimento alla deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 16/04/2020 con la quale si sono forniti indirizzi 

al Dirigente del Settore socio culturale del Comune di Iglesias riguardo all’avvio delle procedure di 

coprogettazione tramite manifestazione di interesse e all’allegato Progetto culturale per la valorizzazione della 

chiesa di San Salvatore e area esterna. In esso si precisa che il Comune di Iglesias: 

- Intende rilanciare la qualità del vivere urbano nel rispetto della sostenibilità ambientale, coniugando 

l’obiettivo di valorizzare e recuperare la città esistente ed allo stesso tempo promuovere e rafforzare il 

contributo del Terzo settore e delle associazioni in genere, anche attraverso la creazione di servizi, 

risorse, luoghi e strutture apposite, in grado di avviare processi di crescita culturale, di sviluppo 

economico e di coesione sociale nella città, con specifico riferimento ai quartieri periferici… Ciò si 

coniuga con il fabbisogno espresso dalla cittadinanza ed in particolare dei quartieri periferici, di poter 

disporre di immobili per la realizzazione di progetti, iniziative ed attività finalizzate alla rivitalizzazione 

di detti quartieri oltre che alla crescita del tessuto connettivo sociale ed economico… Il patrimonio 

immobiliare comunale può rappresentare una risorsa importante per la realizzazione della 

progettualità sopra indicata, con particolare riguardo alla possibilità di “ri – utilizzo” e di 

“ottimizzazione” degli immobili che spesso risultano inutilizzati, di difficile collocazione. 

In tal senso il sito della chiesa di San Salvatore può … “diventare una risorsa ed uno strumento per sviluppare 

la progettualità territoriale al fine di valorizzare la funzione del patrimonio definendo nuove prospettive di 

valorizzazione e nuovi criteri sperimentali”. 

Il progetto del Comune di Iglesias si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- a) Fornire attraverso il l’apertura del sito al pubblico la possibilità di visitare la chiesa più antica di 

Iglesias ed apprezzare le essenze mediterranee presenti nell’area esterna; 

- b) Promuovere il sistema della cultura cioè attuare progetti e iniziative per sviluppare l’identità 

culturale della Città di Iglesias e valorizzare la produzione culturale diffusa; 

- c) Valorizzare e mettere in rete il patrimonio culturale pubblico e privato e creare distretti culturali; 

- d) Potenziare il rapporto tra l’Amministrazione e gli Enti del terzo settore; 

- e) Sostenere e rilanciare un lavoro di qualità anche attraverso l’implementazione di progetti specifici di 

ingresso nel mercato del lavoro di nuove risorse, per consentire l’inserimento lavorativo di giovani; 

- f) elaborare strumenti educativi attraverso i pannelli e le esperienze didattiche da tradurre in più lingue 

straniere, dati informativi a carattere scientifico, a più livelli di lettura, sulla storia attraverso i secoli 

della nostra città, accessibili alla popolazione locale, ai turisti e ai visitatori ed agli studenti di ogni 

ordine e grado, volti alla diffusione e la conoscenza della cultuale locale, in particolare della storia 

dell’uomo e del suo territorio; 

- g) catalizzare l’interesse dei turisti verso una forma diversa ed ulteriore rispetto ai siti minerari; 

- h) disporre di una memoria storica che documenti l’identità del nostro territorio; 

- i) presidiare e valorizzare un sito di pregio a livello storico e culturale, che dobbiamo tramandare alle 

generazioni future, affinché sia apprezzato come spazio culturale e non zona lasciata all’incuria e al 

disinteresse collettivo; 

- j) sensibilizzare la popolazione al rispetto dei nostri beni culturali e storici; 

- k) costituire un ulteriore elemento di innovazione e di stimolo, per il consolidamento di Iglesias come 

“Destinazione turistica”. 
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- l) Creare una cultura della biodiversità, della partecipazione, della sostenibilità, dell’arte e della 

rigenerazione urbana e sociale. 

-  

La proposta viene presentata da una rete di tre Associazioni che si costituiscono in ATS – Associazione 

Temporanea di Scopo, in cui verranno stabilite le forme e le modalità di gestione comune e la partecipazione, 

con due rappresentanti per ogni associazione, alla fase di coprogettazione  con il Comune di Iglesias, 

- iscritte nell’Albo delle libere forme associative del Comune di Iglesias i cui statuti o atti costitutivi 

contemplano finalità attinenti alle caratteristiche del servizio oggetto della presente selezione, aventi 

nell’oggetto sociale la prestazione di attività culturali e/o culturali/turistiche. 

L’associazione Gennarta   

Gennarta è una associazione sportiva dilettantistica, con sede ad Iglesias, formata da operatori qualificati, 

provenienti da formazione scout, che si occupano di promuovere la riscoperta dell’attività fisica naturale 

all’aria aperta, l’informazione e formazione sul tema del mangiare sano ed il concetto generale di benessere e 

salute del corpo e della mente attraverso stili di vita sani. E’ affiliata all’ente di promozione sportiva CSEN, 

riconosciuto dal CONI. 

Propone attività sui temi: ambiente e natura, cultura e storia, turismo attivo e sostenibile, mobilità sostenibile, 

alimentazione naturale e tradizionale, medicina naturale e alternativa. 

Gennarta è una idea, uno stile, un progetto a 360°… perché si è convinti che il rilancio economico dell’Isola e 

del nostro territorio passi attraverso le attività di agricoltura, allevamento, pesca, cultura e di turismo che, 

messi in rete in modo intelligente, possono salvaguardare la salute nostra e della comunità. 

L’associazione Scuola Civica di Politica – La città in Comune 

L’associazione “Scuola Civica di Politica - La città in Comune” opera ad Iglesias e nel territorio da nove anni ed 

è nata per essere un luogo di teoria e pratica della democrazia partecipata. 

Si propone di sostenere la formazione e la partecipazione delle cittadine e dei cittadini – singoli e nelle forme 

associative – perchè prendano parte con i loro comportamenti quotidiani e le loro opinioni a creare una 

comunità migliore. 

La prospettiva è quella di dare conoscenze, creare competenze, far circolare le informazioni e le esperienze, 

creare idee e proposte comuni per ampliare la coesione nella nostra comunità e le trasformazioni positive. 

L’associazione ha scelto in particolare due aspetti su cui interrogarci e operare: la sostenibilità e la/le culture. 

Diamo la priorità a questi temi, convinti che dalla ricerca comune di nuove pratiche di sostenibilità per la nostra 

Città e il nostro Territorio possano scaturire percorsi innovativi di stili di vita e di produzione. 

L’associazione Centro di sperimentazione autosviluppo 

L’associazione è costituita da un gruppo di donne che, dal Gennaio 1999, ad Iglesias, nel Sud-Ovest della 

Sardegna, ha dato l’avvio al "Centro Sperimentazione Autosviluppo", per sperimentare forme e modalità di 

autosviluppo partendo dai bisogni, dalle esigenze dell’ambiente e delle persone del luogo. 

Sta esplorando forme di economia alternativa e di auto organizzazione che consentano di dare una risposta 

concreta, credibile e realizzabile alla crisi economica che crea un alto tasso di disoccupazione e costringe i sardi 

ad emigrare. 

Animata da questa consapevolezza l’associazione ha incominciato ad immaginare uno sviluppo che migliorasse 

da subito la nostra vita e a lavorare su alcuni progetti, tessendo reti di mutuo aiuto e solidarietà. I progetti 
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riguardano l'agricoltura biologica, l'artigianato, il turismo responsabile (abbiamo creato il circuito di Domus 

Amigas), la bioedilizia. 

Tali associazioni: 

- possiedono i requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica 

Amministrazione, la capacità economica e finanziaria adeguate alla tipologia ed entità delle attività 

richieste nell’avviso; 

- hanno maturato l’esperienza nella gestione di servizi di questo tipo essendo stati i titolari della 

convenzione nei tre anni precedenti (2017/2018/2019)   

Tale progetto precedente si è caratterizzare per alcuni aspetti innovativi per la nostra realtà: la riqualificazione 

e rigenerazione di luoghi belli e ricchi di storia, riaperti all’utilizzo e alla fruizione di cittadini e turisti, il lavoro 

in rete, l'attenzione e la valorizzazione della biodiversità umana e della natura, l’impulso alla cultura della  

conversione ecologica,  il coinvolgimento del quartiere  con l’attenzione alle relazioni, la valorizzazione dei 

percorsi di pace, nonviolenza e disarmo, l’emozione di rendere belle e piacevoli le piccole cose. 

La chiesa e il sito sono stati conosciuti e apprezzati da un ampio pubblico vicino e lontano (che prima ne 

ignorava l’esistenza anche nello stesso quartiere di Serra Perdosa) richiamando l’attenzione di numerosi turisti 

e cittadini. E’ stato un luogo di ricerca e di formazione per noi e per la comunità aperto alle scuole e a 

qualunque iniziativa sulle tematiche generali trattate, non solo per la nostra città ma per tutto il territorio. Un 

breve video realizzato dai bambini della scuola primaria di Serra Perdosa, ne ha presentato a tutti i bellissimi 

elementi architettonici e paesaggistici e le caratteristiche culturali. 

I punti di forza sono stati l’organizzazione di numerosi incontri di formazione culturale e politica sui temi della 

eco-bio-diversità e del disarmo in collaborazione con il Comitato per la riconversione della RWM, delle culture 

utilizzando varie strumenti come il teatro, il cinema, le conferenze, la presentazione di libri, le mostre 

fotografiche; la realizzazione del  Mercato della Biodiversità di Iglesias, appuntamento mensile dedicato al Cibo 

biologico e di altissima qualità prodotto dalle aziende locali e la valorizzazione di progetti di sviluppo locale; le 

lezioni pratiche della Scuola Iglesiente di Erboristeria Popolare Sarda, Cibo Medicina e Pratiche di Benessere 

Olistico (con la conservazione di un’area del giardino ricca di erbe spontanee); la promozione di laboratori 

relativi al cibo e alle pratiche agricole sostenibili (con la realizzazione dell’orto sinergico e delle aiuole delle 

erbe tintorie), la valorizzazione delle risorse e delle tradizioni del nostro ambiente (erbe spontanee e coltivate, 

lana, frutti della biodiversità), l’autoproduzione di biodetersivi, il riuso e al riciclo dei materiali. 

Lo spazio a disposizione, ricco di piante della biodiversità e stato arredato con materiali naturali (balle di paglia, 

pallet). E’ stato curato da un gruppo di giovani Il Giardino dei Semplici (in un progetto in collaborazione con il 

Centro di salute mentale della ASSL Iglesias Carbonia che mirava all’integrazione sociale, attuata in contesti 

non sanitari), che insieme ai soci delle associazioni hanno strutturato lo spazio in modo funzionale alle diverse 

attività: l’aula didattica a cielo aperto, l’orto di Maia, il frutteto sociale, il giardino dei semplici con le specie 

officinali. 

E’ stato gestito con un impegno saltuario di una ventina di volontari, e il supporto di numerosi esperti storici, 

archeologi, agronomi, paesaggisti, nutrizionisti, insegnanti, personale sanitario, mamme, artigiani e contadini 

e ha coinvolto in questi anni di progettazione partecipata (fatta di workshop di orientamento e 

approfondimento, di raccolta di idee, di lavoro concreto di pulizia, sfalcio di erba, costruzione di strumenti di 

valorizzazione del bene come il filmato con i bambini), centinaia di persone. 
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Finalità 

"Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo" Gandhi 

Il progetto si caratterizza per essere una proposta culturale/turistica innovativa che si ispira ai seguenti 

concetti:  

- La cultura deve essere considerata come l'insieme dei tratti distintivi spirituali e materiali, intellettuali 

e affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale e che include, oltre alle arti e alle lettere, 

modi di vita, di convivenza, sistemi di valori, tradizioni e credenze, mestieri e saperi, rapporti con la 

terra; le testimonianze del passato e i sogni per il futuro. 

“La cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio. La diversità si rivela attraverso gli aspetti originali 

e le diverse identità presenti nei gruppi e nelle società che compongono l'Umanità. Fonte di scambi, 

d'innovazione e di creatività, la diversità culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la biodiversità per 

qualsiasi forma di vita. In tal senso, essa costituisce il patrimonio comune dell'Umanità e deve essere 

riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e Future”. (Dichiarazione Universale 

dell’Unesco sulla diversità culturale Parigi 2 novembre 2001) 

 

- L’intento è quello di promuovere un turismo responsabile, ecologico, leggero, sociale, a basso impatto 

ambientale, per valorizzare la bellezza del nostro mare, dei nostri monti e delle nostre campagne; della 

nostra storia e archeologia ma anche dare nuova vita alle nostre tradizioni e alla nostra storia per 

conservare oltre che la memoria, il ricchissimo patrimonio che abbiamo ricevuto in eredità e farlo 

conoscere ai nostri figli e agli amici, salvaguardando le radici per costruire forti ali per volare verso il 

futuro.  (vedi Carta del viaggiatore allegata); 

- … in seno alla società fiorisce una innumerevole varietà di associazioni che intervengono a favore del 

bene comune, difendendo l’ambiente naturale e urbano. Per esempio, si preoccupano di un luogo 

pubblico (un edificio, una fontana, un monumento abbandonato, un paesaggio, una piazza), per 

proteggere, risanare, migliorare e abbellire qualcosa che è di tutti. Intorno a loro si sviluppano o si 

recuperano legami e sorge un nuovo tessuto sociale locale. Così una comunità si libera 

dell’indifferenza consumistica. Questo vuol dire anche coltivare un’identità comune, una storia che si 

conserva e si trasmette. In tal modo ci si prende cura del mondo e della qualità della vita dei più poveri, 

con un senso di solidarietà che è allo stesso tempo consapevolezza di abitare una casa comune … 

(Laudato si – Lettera enciclica sulla cura della casa comune); 

- “Mi rifiuto di accettare il punto di vista secondo cui l’umanità è così tragicamente legata alla 

mezzanotte senza stelle del razzismo e della guerra e che la luminosa alba della pace e della fratellanza 

non potrà mai diventare una realtà… Credo che la verità disarmata e l’amore incondizionato avranno 

l’ultima parola”. (Martin Luther King) 

 

Il sito, per la sua storia, la sua posizione, l’esperienza maturata in questi ultimi anni, si caratterizza per noi per 

essere 

- Simbolo di rinascita (esposto ad est/rigenerazione/conversione/sperimentazione/innovazione) 

- Luogo di passaggio di pellegrini e viandanti, di riflessione profonda e ricerca interiore 

- Simbolo di piccole comunità, di vita semplice, sobria, in armonia con i cicli della natura 

- Luogo d’incontro di genti, culture, popoli diversi; di collaborazione e dialogo radici della nonviolenza 

(<Incontrare l’altro significa esporsi all’abisso della differenza. […] La differenza degli altri ci sfida in 

due direzioni. Anzitutto ci mette di fronte a noi stessi, al nostro limite ma anche alla nostra unicità. Poi 

ci costringe a trovare ogni volta un ponte, a cercare ciò che è comune, a costruire il linguaggio e le 
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regole dello scambio> (Melucci 1991: 105). Questo aspetto deve essere vissuto tanto per le comunità 

incontrate fisicamente sul territorio, quanto per tutte quelle esistenti nel mondo, concepite come 

aventi gli stessi diritti di vita e sviluppo e tenute presenti nell’operare locale come elementi 

indispensabili alla costruzione della cultura della pace. 

- Simbolo di paesaggio e cultura agreste, della terra, della biodiversità 

Vogliamo quindi immaginare lo spazio della chiesa del Santo Salvatore come un luogo speciale, poetico, 

artistico, fuori dallo spazio e dal tempo, in cui la parola-chiave sia “BIODIVERSITA’” in tutte le sue sfaccettature: 

biologica come ricchezza delle specie e complessità delle forme di vita che hanno importanza ecologica, 

economica, sociale ed etica; culturale come incontro,  e interazione  tra nuove e diverse identità, tra persone 

di età, culture, esperienze  diverse. Un luogo dove insieme alla valorizzazione del bene storico/paesaggistico 

in prospettiva turistica, culturale, aggregativa/sociale, di sviluppo locale, si favorisce, con un’ampia rete, la 

costruzione e diffusione di una cultura della partecipazione, della sostenibilità, della conversione ecologica, 

della fratellanza, della bellezza, dell’arte e della rigenerazione urbana e sociale, della pace e della riconversione 

pacifica e sostenibile dell’economia del territorio; un luogo di cura e di benessere per la comunità dove, con 

riflessioni ed azioni, riconsiderare i nostri stili di vita personali e comunitari: come coltiviamo, condividiamo e 

consumiamo il cibo. I nostri suoli, fiumi, oceani, foreste e la nostra biodiversità si stanno degradando 

rapidamente. Il cambio climatico sta esercitando pressioni crescenti sulle risorse dalle quali dipendiamo, 

aumentando i rischi associati a disastri ambientali come siccità e alluvioni.  

Individuare azioni comuni ed eventi mirati alla conoscenza e protezione delle biodiversità biologiche e 

culturale locali e globali è essenziale. 

Come è importante promuovere sinergie educative comunitarie, indirizzate in particolare all'età dello sviluppo 

per una educazione rurale, sul campo (come possono essere i laboratori di cura del giardino, dell'orto e del 

frutteto, la conoscenza delle semenze, delle erbe tintorie, …) 

Obiettivi e Attività 

Come previsto nel bando, le attività dovranno garantire la fruibilità pubblica dell’area interessata dalla 

coprogettazione; 

Gli interventi e le attività turistiche, culturali ecologiche, di aggregazione dovranno raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

a) valorizzare l’area 

Nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili, favorire la fruizione della chiesa del Santo Salvatore e 

del suo giardino alla comunità territoriale, ai turisti, alle scolaresche; favorire,  con l’impegno dell’ATS, aperto 

all’apporto multiplo di cittadini, associazioni, professionisti, Enti, la riqualificazione e la rigenerazione di un 

luogo bello e ricco di storia, situato in una zona periferica che può diventare simbolo di buone pratiche, di 

nuovi stili di vita, di elaborazione di idee di sviluppo locale e globale. Sostenere processi di progettazione 

partecipata in città e nel territorio al fine di favorire una crescita sociale ed economica inclusiva, per uno 

sviluppo pacifico e sostenibile. 

L’intento è inoltre quello di valorizzare l’ambiente dei Giardini della Biodiversità come luogo d’incontro, in 

particolare per il quartiere, per sviluppare le relazioni sociali all’interno della comunità, ridurre l’isolamento e 

la solitudine delle persone anche conseguente al periodo di lockdown vissuto. 

 

b) inserire il sito nel percorso turistico legato alla storia della nostra città 
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- coordinare e gestire attraverso l’apertura programmata del sito al pubblico la possibilità di visitare la chiesa 

più antica di Iglesias; 

- implementare un percorso guidato all’interno della chiesa per l’illustrazione della storia della città e del sito; 

- sostenere e rilanciare un lavoro di qualità (corsi di formazione e ricerca, laboratori, work shop, incontri di 

valorizzazione delle produzioni agricole e artigianali locali ), all’interno del circuito culturale/turistico cittadino 

e territoriale; 

- realizzare percorsi per promuovere il cammino e la mobilità attiva in città e sul territorio, visite guidate alla 

scoperta della città di Iglesias, del suo patrimonio storico, culturale, naturalistico; 

- promuovere l’inserimento del sito all’interno del Cammino di Santa Barbara; 

- installare una  zona di accesso con biglietteria e info point ; 

- inserire a livello lavorativo persone che curino la biglietteria e l’info point; 

- curare i rapporti con tutti gli organismi che si occupano di Turismo, di partecipare agli incontri cittadini, 

tenendo i rapporti con il Comune di Iglesias; 

- promuovere la promozione e la comunicazione delle iniziative attraverso Network e Social media (Facebook, 

instagram, twitter, ecc); 

- coordinare la produzione e distribuzione di depliants; 

- promuovere il sito nelle scuole, di ogni ordine e grado; 

- organizzare il mercato della biodiversità. 

 

c) proporre l’animazione culturale dell’area, attraverso realizzazione di attività culturali attinenti al contesto 

Il sito, per le sue caratteristiche storico-culturali-sociali già espresse, è un luogo d’incontro, di Iniziative 

culturali, laboratori, servizi stabili da realizzare nell’arco dei tre anni, di cui si fornisce un generale elenco:  

 Laboratorio di storia – apertura della Chiesa ai turisti, ai cittadini e alle scolaresche; 

 Percorsi turistici che collegano la chiesa alla città e al territorio; 

 Scuola popolare di erboristeria;  

 Mercato della Biodiversità di Iglesias e dei Progetti di Sviluppo Locale Sostenibile della Terra di 

Sardegna con integrazione di attività quali i Laboratori del Saper Fare e del Saper Mangiare su temi 

quali panificazione artigianale e naturale, cucina tradizionale sarda e Macromediterranea, agricoltura 

naturale, permacultura, arti manuali, etc.; 

 Gruppo d’acquisto solidale; 

 Laboratorio per la realizzazione dei detersivi naturali; 

 Realizzazione dell’orto didattico, dell’angolo delle erbe spontanee alimentari e dell’orto dei semplici; 

 Esperienze per la realizzazione del progetto “Dalle erbe alle sciarpe” come valorizzazione delle erbe 

tintorie in funzione didattica imprenditoriale; 

 Creazione di un circolo di lettura e di un laboratorio di lettura ad alta voce in giardino;  

 Collaborazioni con le scuole nella realizzazione di varie manifestazioni e attività laboratoriali, spazio 

didattico a cielo aperto; 

 Sede di alcune Iniziative di formazione e laboratoriali relative alla realizzazione del progetto Pianta! 

Insieme per il clima; 



8 
 

 Realizzazione del progetto “Il giardino dei semplici” (attualmente svolto in forma di volontariato con il 

gruppo I Giardino dei Semplici); 

 Laboratori di riuso e di riciclo e di educazione ambientale; 

 Allestimenti in materiali naturali; 

 Presentazioni di filmati a tema con dibattito e cicli di film all’aperto a scopo ricreativo; 

 Bio-aperitivi, pranzi e cene sociali; 

 Partecipazione a Monumenti aperti, alla giornata della Terra e alla Fiera del Libro; 

 Iniziative di formazione culturale e politica e presentazione di esperienze sul campo sui temi della eco-

bio-diversità, della conversione ecologica, dell’economia disarmata; 

 Incontri formativi/informativi sulle tematiche della nonviolenza e del disarmo anche in collaborazione 

con il Comitato per la riconversione della RWM; 

 Riflessioni pubbliche con letture critiche di testi sulla cura della Casa comune (il documento “Laudato 

si” e altri significativi); 

 Seminari brevi tematici con la formazione di un gruppo di pratica Mindfulness;   

 Concerti per il quartiere, per la città anche con il coinvolgendo giovani artisti; 

 Contributo al Progetto salute: io ti, tu mi, noi ci... proteggiamo anche la Natura!; 

 Realizzazione di Quaderni di Salute (formazione preventiva su varie tematiche); 

 Centro culturale di aggregazione per letture all’aperto, musica, riunioni, assemblee, incontri, feste 

 Attività ecologica aggregativa per la pulizia e cura del giardino; 

 Conclusione del lavoro di ricerca: I giardini di Iglesias; 

 

d) possibile ampliamento della rete di partner coinvolti nel Progetto 

Obiettivo specifico del progetto è quello di allargare la rete di fruizione del sito, promuovendo sinergie con 

realtà cittadine e territoriali, lavorare in sintonia con altre strutture e siti turistici/culturali, ospitare iniziative 

di qualità. 

Il progetto sarà presentato in una assemblea pubblica a cui invitare scuole, associazioni, enti, cittadini di Serra 

Perdosa e del territorio per creare la massima condivisione e realizzare il massimo sostegno, garantendo una 

fruizione pubblica, aperta e civica del sito, nella sua caratterizzazione di centro culturale frutto di un processo 

di rigenerazione dal basso e di progettualità innovativa  

NATURALMENTE TUTTA L’ATTIVITA’ E’ CONDIZIONATA DALLA SITUAZIONE SANITARIA CONSEGUENTE ALLA 

DIFFUSIONE DEL COVID 19. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle direttive emanate a livello nazionale 

e locale. 
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Elenco di massima (aperto) della rete con cui si è collaborato nella scorsa gestione e possibilmente proseguire: 

Associazioni ed Enti 

- Associazione ConsultiAMOci  

- Progetto Barega. Org 

- Umanità nuova 

- Comitato riconversione RWM 

- Parrocchia San Pio X 

- ASLL n. 7 

- Istituto comprensivo Nivola scuola primaria Serra Perdosa 

- Istituto comprensivo Nivola scuola dell’Infanzia Serra Perdosa 

- Istituto comprensivo Nivola scuola secondaria di primo grado Serra Perdosa 

- Istituto comprensivo Nivola scuola dell’Infanzia Campo Romano 

- Scuola dell’Infanzia San Giuseppe Operaio 

- Istituto comprensivo Eleonora d’Arborea scuola secondaria di primo grado 

- Liceo Artistico Iglesias 

- Istituto Baudi di Vesme Iglesias 

- IPIA Ferraris Iglesias 

- Rete degli studenti in occasione degli scioperi per il clima 

- Tutto Cambia Liberi di essere 

- Le dodici stanze dell’anima 

- Scu.Di.Mi. Scuole di Miniera 

- Associazione Emmaus 

- Argonautilus 

- CISSA Centro iglesiente studi speleo/archeologici 

- Ruas  

- Associazione APTS Onlus 

- Gruppo  I giardini dei Semplici 

- Libreria Mondadori  

- Pro Loco 

- Centro Studi Platone Progetto Scuole di Pace India Nepal 

- Mira 99 332 

- Cohmunidades – Attività sperimentali di rigenerazione comunitaria 

- Gruppo teatrale Albeschida – Centro salute mentale Carbonia 

- Gruppo teatrale “Il re dei ciarlatani” – Centro salute mentale Iglesias 

Professionisti 
- Andrea Aru 

- Gigi Usai 

- Grazia Villani 

- Mattia Montanelli 

- Vittoria Negro 

- Maurizio Fadda 

- Nicoletta Pusceddu 

- Alessandro Muroni 

- Massimo Lumini 
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Allegati 

a) Scheda progetti luglio agosto 2020 

b) Carta del viaggiatore 

c) Testo filmato di valorizzazione della chiesa del Salvatore 

d) Inventario attrezzature e piante presenti nel giardino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato a 

Estate 2020  

Attività ricreativo /didattico   
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L’Associazione APTS Onlus con sede a Domusnovas si offre di collaborare con l’ATS I giardini della Biodiversità 

nell’organizzazione di attività ricreativo /didattico secondo le linee guide emanate dal Dipartimento per le 

politiche della Famiglia per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini 

ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. 

L’idea è di utilizzare come spazio i Giardini della Biodiversità e la chiesetta del Santo Salvatore siti ad Iglesias 

nel quartiere Serra Perdosa. 

La fascia di età individuata è quella che va dai 6 agli 11 anni. 

Questa l’ipotesi organizzativa, ancora in via di discussione: 

Mese N° incontri a 
settimana 

N. 
settimane 

N. incontri 
totali 

N. ore ad 
incontro 

Totale ore Orario 

Luglio 2 4 8 2 16 17.30/19-30 

 

I bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi. Ciascun gruppo potrà ospitare al massimo 7 bambini. Gli 

operatori individuati sono un chimico, un apicoltore professionista e titolare di azienda agricola nonché con 

esperienza ventennale di capo scout, un perito agrario con esperienza scout, tre tecnici  che si occuperanno 

dell’organizzazione e logistica. 

La realizzazione di esperienze ed attività all’aperto rappresenta un’opportunità fondamentale nel quadro 

dello sviluppo armonico dei bambini, si prediligeranno attività da svolgersi all’esterno, individuando 

all’interno del giardino uno/due macrosettori. 

L’Associazione ha, nel corso degli anni maturato una buona esperienza nella gestione e nella realizzazione di 

laboratori didattici /scientifici con i bambini di tale fascia d’età. 

Le attività da realizzare potrebbero essere molteplici, dalla scoperta e conoscenza del modo apistico, alla 

cura e piantumazione dell’orto e delle biodiversità sarde, alla creatività e manualità con lavori di riciclo 

creativo, sempre mantenendo come costante la cura e il benessere dell’ambiente in cui viviamo. Saranno 

realizzati laboratori didattici/scientifici su diverse tematiche ambientali..l’aria, l’acqua la terra e il fuoco. 

Le attività prevedono anche giochi guidati, caccia al tesoro finalizzata al raggiungimento di obiettivi differenti. 

Ci sarà spazio per gioco libero e conoscenza reciproca.  

D’altra parte, poiché il diritto dei bambini e degli adolescenti alla socialità ed al gioco è di natura universale 

e non derivante dalla condizione di lavoro dei genitori, sarà la pluralità delle offerte previste a garantire che 

nessun bambino o adolescente sia escluso dalla possibilità di vivere esperienze garantite e sicure al di fuori 

del contesto domestico. 

 

 

Progetto salute: io ti, tu mi, noi ci... ProteggiAMO  la Natura! 

 

Premessa 
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Il Covid-19 è un fenomeno ecologico, si tratta di una zoonosi (le zoonosi sono malattie che si trasmettono 

dalle specie animali alla specie umana). Perdita di biodiversità, distruzione di habitat naturali e inquinamento 

sono ritenute concause delle zoonosi1. 

Tutto nella Terra è intimamente connesso, il Covid-19 ci ha fatto acquisire la consapevolezza della globalità 

tangibile: Natura e umanità hanno un destino comune, la salute della Natura è la nostra salute, la specie 

Homo sapiens deve rivedere i modi di sentire, pensare e conseguentemente agire. 

Dovremmo trovare il modo di tutelare la nostra vita quotidiana, la nostra necessaria socialità incrementando 

le nostre difese immunitarie e la rete sanitaria intorno a noi. 

I dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti, mascherine, camici, visiere - ma anche copriscarpe 

e cuffiette - saranno la nuova normalità post Covid-19, in particolare per gli operatori sanitari e in ambienti 

circoscritti. 

Il Politecnico di Torino stima che per la sua fase 2, solo l'Italia avrà bisogno di 1 miliardo di mascherine e 

mezzo miliardo di guanti al mese, scrive il WWF locale in una nota: "se anche solo l'1% delle mascherine 

venisse smaltito in modo errato e disperso in natura, questo significherebbe ben 10 milioni di mascherine al 

mese che inquinano l'ambiente". Solo nel Mediterraneo - secondo WWF Italia - ogni anno già 570mila 

tonnellate di plastica vengono gettate in acqua: l'equivalente di 33.800 bottiglie di plastica scaricate in mare 

ogni minuto. 

Obiettivo generale 

Il presente Progetto, in sintonia con le normative attualmente in vigore per il contenimento dell'epidemia da 

Covid-19, intende offrire al cittadino e alla comunità, indicazioni operative semplici, economiche ed 

ecologiche che assicurino protezione nei confronti del contagio da Covid-19 e al contempo preservino la 

Natura dall'invasione di plastica e rifiuti usa e getta2. 

Obiettivi specifici: 

- Favorire la produzione, l'utilizzo e la sanificazione di mascherine di comunità autoprodotte 

- Favorire la preparazione da parte di aziende locali delle soluzioni antisettiche per la frizione delle mani 

secondo le raccomandazioni  dell’OMS (WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009), 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf/ ed assicurare quantitativi adeguati in 

tutti i luoghi pubblici per l'igiene delle mani 

- Ridurre il rischio sanitario da inappropriato utilizzo di mascherine e guanti 

- Suscitare attenzione e solidarietà dei singoli cittadini e dei gruppi sociali per affrontare insieme la pandemia, 

prendendosi cura ciascuno della salute dell'altro e prendendosi cura tutti insieme della salute dell'ambiente 

- Sostenere una campagna di sensibilizzazione e informazione con fantasia e creatività attraverso la 

realizzazione di video e locandine da diffondere su siti istituzionali, associativi e social media che siano mirati 

alla conoscenza dei corretti comportamenti ecologici, delle autoproduzioni di Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI)  sostenibili, e di ogni azione concreta utile al contenimento del contagio da un lato e alla 

salvaguardia dell’ambiente dall’ altro. 

 

Destinatari del progetto 

Comunità civili, comunità religiose (es. parrocchie) associazioni culturali e di volontariato, associazioni di 

categoria. 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf/
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I dispositivi di protezione individuale 

I dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso se utilizzati non correttamente da personale non 

sanitario, possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica, inoltre, non ci sono attualmente evidenze 

scientifiche che per il cittadino comune  il monouso sia meglio del riutilizzabile. 

Secondo quanto consigliato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), le mascherine filtranti (Filtering Face Piece), 

(fatte in parte da tessuto e in parte da apposito materiale filtrante), divise in tre fasce di protezione dalla 

meno protettiva a quella più protettiva, FFP1, FFP2 e FFP3  *, devono essere impiegate principalmente dal 

personale sanitario2. Un cittadino comune non dovrebbe utilizzare quelle con valvola perché, in caso di 

positività, possono diffondere il contagio. 

I guanti 

L'utilizzo dei guanti in plastica mono-uso, spesso indossati e utilizzati dai cittadini come se 

costituissero una barriera alla trasmissione virale comportano, invece, il rischio di diventarne un 

veicolo di trasmissione importante. Al contrario il lavaggio frequente delle mani, insieme al 

mantenimento della distanza di sicurezza, restano a tutt'oggi le misure igieniche più indicate per i 

cittadini. 

L’OMS non raccomanda l'uso di guanti da parte di persone nella comunità. 

“L'uso di guanti – si legge in un aggiornamento del 7 giugno 2020 sulle domande&risposte in merito all’epidemia 

- può aumentare il rischio di infezione, poiché può portare all'autocontaminazione o alla trasmissione ad altri 

quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso”. 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-

detail/q-a-on-covid-19-and-masks  
Pertanto l’Oms raccomanda “oltre al distanziamento fisico l'installazione di stazioni pubbliche di igiene delle mani 

all'ingresso e all'uscita in luoghi pubblici come supermercati”.  

 

Mascherine di comunità 

Le mascherine di comunità, come previsto dall’articolo 16 comma 2 del DL del 17 marzo 2020, hanno lo scopo 

di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni2. Non 

devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura 

igienica utile a ridurre la diffusione del virus SARS-COV-2. 

Come previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del DPCM 26/04/2020 

(http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200426.pdf): 

“possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, 

anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate, che permettano di coprire dal mento al di 

sopra del naso”. 

Le “mascherine di comunità” servono fondamentalmente a ridurre l'emissione di droplets, ovvero delle 

goccioline attraverso starnuti o tosse. Mettendole proteggiamo gli altri. 

Possono essere realizzate da comuni magliette o bandane, oppure con uno strato di cotone a trama fitta e 

due di seta o chiffon. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
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E' possibile autoprodurle anche utilizzando il TNT (tessuto non tessuto): questo materiale è fatto di polimeri 

sintetici e tipicamente utilizzato per i teli che proteggono le piante dal freddo, secondo le analisi di laboratorio 

commissionate dalla Regione Toscana ha una capacità di tenuta che va dal 96% al 100% dell’aerosol con cui 

si diffonde il Coronavirus, pari alla tenuta del materiale delle normali mascherine chirurgiche3,4. 

In data 25 maggio 2020 l'Istituto Superiore di Sanità ha adattato il documento del CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention) attraverso un’infografica con i consigli su come produrle, indossarle correttamente e 

su come lavarle.  

https://www.iss.it/documents/20126/0/Poster+mascherine_comunit%C3%A0.pdf/ac90bf88-3bd7-785a-

ce56-f61f08660413?t=1590412141058  

Si precisa che le mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della 

trasmissione del virus e non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, l'igiene delle mani 

e l’attenzione scrupolosa  nell’evitare di toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca7. 

Istruzioni per l’uso e il lavaggio 

1. lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani con soluzione 

alcolica per almeno 20-30 secondi; 

2. indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la parte interna; 

3. rimuovere la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci; 

4. non riporre la mascherina su mobili, ripiani o altre superfici; 

5. dopo la rimozione lavare bene le mani (punto 1) 

6. procedere alle operazioni di lavaggio del dispositivo: 

- a 60°C (se fatta di materiale resistente a tale temperatura, come il cotone o il TNT) con comune detersivo, 

o secondo le istruzioni del produttore 

- le mascherine in cotone possono anche essere stirate, magari usando anche la funzione vapore, assicurando 

così un' ulteriore sanificazione 

Il metodo migliore per sanificare le mascherine monouso, dovendole riutilizzare, è quello di lasciarle 

appese all’aria per qualche giorno. In questo periodo il virus si inattiva spontaneamente. 

Detergente idroalcolico 

Guida all'auto produzione secondo le indicazioni dell’OMS 

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha diffuso la seguente ricetta per farselo in casa: 

Utilizzare un recipiente ben pulito graduato e i seguenti prodotti: 

- Alcol per liquori (quello che si usa per fare i liquori in casa): Etanolo 96% (formula 1), Alcol isopropilico 99,8% 

(formula 2) 

- Acqua ossigenata 3%(o 10 volumi), quella che avete in casa. 

- Glicerina, o glicerolo 98%. Se non l’avete in casa andate dal farmacista. 

- Acqua distillata sterile oppure acqua del rubinetto o minerale 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Poster+mascherine_comunità.pdf/ac90bf88-3bd7-785a-ce56-f61f08660413?t=1590412141058
https://www.iss.it/documents/20126/0/Poster+mascherine_comunità.pdf/ac90bf88-3bd7-785a-ce56-f61f08660413?t=1590412141058
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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Nel recipiente pulito dove sia segnato il livello di un litro (una caraffa graduata di quelle che si usano in cucina 

va benissimo), e versateci 833 ml di alcol usando un recipiente graduato. Poi, con una siringa, prendete 42 

ml di acqua ossigenata e aggiungetela all’alcol e mescolate. Aggiungere 15 ml di glicerina, (attenzione è molto 

densa). A questo punto miscelate bene e aggiungete l’acqua distillata (oppure acqua che precedentemente 

avete fatto bollire e poi raffreddare) per fare arrivare al volume totale di un litro. 

Un litro di disinfettante per le mani che potete usare per riempire le boccette vostre e quelle di tutti i vostri 

amici, o dei negozianti, ecc. riutilizzando i contenitori di vetro o di plastica . 

Distribuzione del prodotto 

Sarebbe auspicabile realizzare la distribuzione capillare del prodotto fatta in casa in città da parte di gruppi 

di cittadini volontari, di associazioni, creando una rete efficiente di aiuto agli esercenti, agli anziani, nelle 

chiese o altri luoghi pubblici. 

La situazione migliore sarebbe che un’azienda locale si organizzi per una produzione di disinfettante per le 

mani che soddisfi il fabbisogno totale cittadino, prevedendo, a cura della stessa azienda, la distribuzione del 

prodotto in tutti i luoghi pubblici, in modo da aiutare la comunità a proteggersi efficacemente dalla diffusione 

del Covid-19 e allo stesso tempo ridurre i costi, non lasciare indietro nessuno, evitare lo spreco di plastica dei 

contenitori dei disinfettanti, prevenire l’utilizzo inappropriato di guanti e la loro dispersione nell'ambiente. 

Bibliografia 

 

1 https://cordis.europa.eu/article/id/91589-unravelling-the-drivers-of-zoonosis/it 

2https://www.dottnet.it/articolo/30829/iss-da-il-via-libera-alle-mascherine-fatte-in-casa-

/?tag=10908614755&tkg=1&cnt=2 

3http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82436 

4http://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5372584 

5http://www.iss.it/documents/20126/0/Poster+mascherina+new.pdf/8602247f-1125-a858-6fbe-

460c91353ac2?t=1589036648496 

6https://www.wired.it/scienza/lab/2020/05/03/coronavirus-mascherine-cotone-chiffon-seta/?refresh_ce= 

7https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_26/coronavirus-burioni-lavatevi-mani-spesso-l-alcol-

sufficiente-67b0a40a-5863-11ea-8e3a-a0c8564bd6c7.shtml?refresh_ce-cp 

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009) 

https://www.certifico.com/component/attachments/download/16997 (versione Italiana, 2006) 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-

detail/q-a-on-covid-19-and-masks 

*A parità di condizioni di prova, una maschera FFP1 lascia passare il 20 per cento del flusso di aerosol 

disperso in aria, la FFP2 il 6 e la FFP3 l’1 per cen 

https://www.wired.it/scienza/lab/2020/05/03/coronavirus-mascherine-cotone-chiffon-seta/?refresh_ce=
https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_26/coronavirus-burioni-lavatevi-mani-spesso-l-alcol-sufficiente-67b0a40a-5863-11ea-8e3a-a0c8564bd6c7.shtml?refresh_ce-cp
https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_26/coronavirus-burioni-lavatevi-mani-spesso-l-alcol-sufficiente-67b0a40a-5863-11ea-8e3a-a0c8564bd6c7.shtml?refresh_ce-cp
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
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Allegato b 

Carta del viaggiatore 

Il territorio nel quale ti accogliamo è la nostra casa e anche la tua. Vogliamo accoglierti come un’amica, un 

amico, invitandoti a condividere la nostra vita quotidiana. 

Amiamo la nostra terra e vogliamo conservarne la bellezza nelle sue specificità naturali e culturali. Avvicinati 

con curiosità e delicatezza cercando di entrare lentamente e profondamente nella nostra storia. 

Ogni ambiente è diverso e vive con armonie differenti. Lasciati andare all’incontro... sii aperto e disponibile... 

non avere fretta... riprendi a camminare a passo lento. 

Prova a fermarti. "È il modo di muoverci in questo mondo che ci consentirà ancora di goderne e di non essere 

schiacciati o inghiottiti dalle impronte che lasciamo. In gioco c’è il nostro stile di vita tutto intero. Occorre 

riprendere il controllo su ciò che mangiamo e usiamo quotidianamente". L’arte del viaggio. Michela Bianchi. 

Per la tua alimentazione privilegia i prodotti locali per favorire l’occupazione degli agricoltori e degli artigiani 

del territorio e ridurre i danni dovuti ai trasporti. 

Scegli alimenti freschi di stagione, nostrani, prodotti con metodi naturali, biologici, senza conservanti, né 

coloranti per proteggere la salute e l’ambiente. 

Controlla la provenienza di tutto ciò che acquisti; come consumatore esigi la trasparenza. Molte cose vengono 

prodotte con lo sfruttamento di donne, uomini e bambini, inquinando paesi lontani. 

Preferisci, per i prodotti non producibili nei nostri territori, quelli provenienti dai circuiti del Commercio Equo 

e Solidale che nascono per rispettare i lavoratori, la salute e l’ambiente e contribuiscono ad un’economia di 

giustizia e di pace. 

La tua impronta sia leggera. Usa in modo responsabile l’acqua e l’energia: non far scorrere inutilmente l’acqua, 

chiudi bene i rubinetti, non lasciare le luci accese se non servono, né gli apparecchi in stand by. Produci meno 

rifiuti possibili evitando l’usa e getta. 

Sii il benvenuto. La tua presenza tra noi sarà occasione d’incontro e di condivisione di nuove esperienze.... 

prendersi il tempo di avvicinarsi lentamente alle cose e ascoltarne il respiro... Mani e piedi tornano liberi di 

accarezzare il mondo... 

 

L’arte del viaggio ragioni e poesia di un turismo sostenibile Michela Bianchi 
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Allegato c 

Filmato realizzato dalla classe 5^ C della scuola Primaria di Serra Perdosa 

A cura di Muscas Marina  e Christian Castangia 

Chiesa altomedioevale del Salvatore 

 

“La chiesa del Salvatore è uno dei monumenti più antichi della Sardegna. Uno dei primi luoghi di culto della 

città di Iglesias. 

È compresa in quel ristretto gruppo di chiese cruciformi sarde, ricondotte con sicurezza dagli specialisti, all’età 

alto medioevale. La datazione riconosciuta è tra il IX e l’XI secolo, in quel periodo, in cui la Sardegna, si trova 

sotto il dominio bizantino e riesce a costruire della forme di governo autonomo, i Giudicati 

È una chiesa a croce latina che ha al centro, all’incrocio dei due bracci, un tiburio a tronco piramidale che è 

coperto oggi dal tetto ligneo a spioventi ma che probabilmente in passato era coperto da una cupola. 

Sia la Navata principale che il transetto sono coperti da una  volta a botte. 

La chiesa è orientata ad est simbolo di rinascita e proprio in questo lato originariamente c’erano tre absidi. 

Sono scomparse nel tempo le pitture dell’interno come pure è scomparso l’altare maggiore ed ogni segno di 

sacro. 

La terra su cui sorge la chiesa è il prato di San Salvatore, quella  Terra è riservata al pascolo dalla municipalità 

di Villa di Chiesa. 

Costruita con tecniche di origine diverse: romane, bizantine, sarde, quest’antica chiesa rappresenta un luogo 

aperto alle contaminazioni, all’ incontro, alla valorizzazione delle biodiversità dell’animo umano e della nostra 

natura. 

(...) 

Ci sono luoghi nascosti, trascurati che acchiappano la nostra ammirazione. 

Luoghi silenziosi in cui sentiamo la meraviglia di non essere soli, ma sentiamo la presenza delle foglie, del sole, 

delle nuvole, degli uccelli, del vento. 

Venendo qua al mattino, abbiamo sentito l’abbraccio del sole. 

Abbiamo immaginato gente diversa che costruisce mattoni per innalzare il simbolo sacro verso il cielo. 

Abbiamo immaginato: riti, preghiere, feste, canti e balli di donne, uomini e bambini e il lavoro di contadini e di 

pastori. 

Abbiamo raccolto nel campo le erbe spontanee che diventano cibo insieme al buon pane quotidiano 

Abbiamo amato questo luogo umile, poetico, artistico, bene dell’umanità. 

Questo luogo antico è un umile cosa, eppure noi pensiamo che questo chiesetta da niente, con il suo il suo 

giardino così semplice, sia da difendere con lo stesso accanimento, con la stessa volontà, con lo stesso rigore 

con cui si difende un’opera d’arte d’un grande autore”. (parafrasando una frase di Pasolini) 

Non perdetevi le immagini e la voce dei bambini che danno vita a queste parole. 

Li trovate su FB, alla pagina I giardini della biodiversità. La chiesetta altomedioevale del Salvatore 
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Allegato d 

Inventario attrezzature e piante presenti nel giardino 

Attrezzi (acquistati in questi anni): 

- Carriola 1 

- Forcone 1 

- Rastrelli 2 

- Zappe 2 

- Zappa mezzaluna 1 

- Falcetto 1 

- Falce da fieno 1 

- Forbici per potare 1 

- Picco 1 

- Seghetto ad arco 1 

- Seghetto con manico 1 

- Gomma per innaffiare 50 metri 

- Martello 1 

- Pinze 1 

- Tenaglie 1 

- Cacciaviti a taglio 5 

- Cacciaviti a croce 5 

Inventario alberi 

Antico frutteto 

 

- Aranci 11 

- Mandarini 4 

- Melograni 7 

- Susine 2 

- Albicocche 1 

Piantumazione 2018/2019 

 

- Alloro 64 

- Fillirea 23 

- Lentischio 22 

- Biancospino 10 

- Ginestra 28 

Orto 

 

Prezzemolo 5 

Basilico 12 

Pomodori 21 

patate 
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- Limone 1 

 

 

Totale n. 26 

 

- Mandarino 1 

- Mandorlo 1 

- Carrubo 1 

- Albicocco 1 

- Pero 1 

- Rosmarino 33 

- Salvia 4 

- Timo 1 

- Origano 3 

- Maggiorana 6 

- Peperoncino 1 

- Mirto 2 

- Erba limoncina 1 

- Menta 1 

- Lavanda 1 

- Elicriso 1 

Totale n.  207 

 

 

 

 

 

 

 


