
 

 
 
 

PROGETTO COM RES 
“I luoghi delle Comunità resilienti ai tempi del Covid19” 

 
Le Piccole Comunità Resilienti selezionate 

 
 

MESA NOA  

È il primo emporio cooperativo e autogestito della 
Sardegna, uno spazio di consumo critico, 
consapevole e responsabile. È gestito da socie e 
soci che scelgono prodotti e produttori in base a 
criteri di etica e sostenibilità ambientale, i soli a 
poter accedere e fare la spesa. 

Un’idea che nasce a Cagliari nel dicembre 2017 
all’interno del gruppo sardo di Italia che Cambia, 
una rete di realtà che propongono e praticano nuovi 
stili di vita in senso etico, solidale e sostenibile. 

Fanno parte della rete Confcooperative. 

 

FRUTTETO SOCIALE DI ALBINO  

Il punto di partenza di questo progetto è stato il 
Gruppo di Acquisto Solidale con circa 130 famiglie 
aderenti. Inoltre, si occupano della promozione di 
eventi, partecipazioni ai mercati agricoli, 
coltivazione diretta. 

Insieme ai volontari praticano l’agricoltura 
biologica, organizzano progetti di inclusione sociale 
(che coinvolgono minori, disabili), produzione di 
verdure e frutta biologica e organizzazione del 
mercato, didattica con scuole dell’infanzia, 
commercio di prodotti a km zero. 
Faranno parte del Dess (Distretto dell’economia sociale e solidale), abbiamo partecipato a vari tavoli 
di lavoro con altre associazioni e cooperative. 



IL GIARDINO DI SCIDÀ  

Il progetto "Il Giardino di Scidà - bene confiscato 
alla mafia" nasce nel 2016 dall'intenzione de I 
Siciliani giovani di coinvolgere la cittadinanza 
attiva catanese nella gestione e nella 
valorizzazione dei beni confiscati alla mafia. Il 
progetto aspira a trasformare un bene tolto alla 
mafia in uno spazio di condivisione e socialità. Lo 
spazio ospita la redazione del giornale e della 
radio de I Siciliani giovani, un circolo Arci che si 
occupa della gestione di una banca del tempo e 
delle attività ricreative che si svolgono nello 
spazio, associazioni del territorio che si riuniscono 
presso lo spazio. 

L'associazione fa parte della Rete Restiamo Umani - incontriamoci, una rete di tutte le realtà 
antirazziste del territorio; del Comitato Catania Pride per i diritti delle persone LGBTQI+, della rete 
Arci tramite il circolo Banca del Tempo, della rete nazionale de I Siciliani quale network di 
giornalismo dal basso. 

 

ORTI URBANI GARBATELLA  

Il progetto nasce circa 10 anni fa da un gruppo di 
cittadini che ha occupato uno spazio incolto nel 
quartiere Garbatella. Nel tempo diverse realtà 
locali sono state coinvolte e oggi il terreno è in 
parte “affidato” all’associazione che gestisce gli 
Orti, in parte è un parco cittadino comunale 
gestito da Legambiente Garbatella (il partner 
“istituzionale”) 

L’Associazione oggi è riconosciuta come soggetto 
che cura la gestione formale e informale dell’Orto 
(ad esempio, sottoscrizione assicurazione RC); 
nell’orto accedono sia gli ortisti che chiunque 
voglia entrare, è uno spazio pubblico e sono 
disponibili degli spazi fruibili da tutti. 
 
L'associazione fa parte della Rete Orti Urbani Romani e di Casetta Rossa (centro aggregazione di 
Garbatella) 
 
 



 
PCR DOVE SCELTA PER 

MESA NOA CAGLIARI 

Sostenibilità 
ambientale, 
economica e 

sociale  

capacità di 
generare 
impatti 

significativi  

impatto 
sociale e 
culturale  

replicabilità 

  

IL GIARDINO 
DI SCIDÀ CATANIA 

sostenibilità 
sociale e 

ambientale 

capacità di 
generare 
impatti 

significativi 

impatto 
sociale e 
culturale 

replicabilità capacità di 
fare rete 

ORTI URBANI 
GARBATELLA ROMA 

Sostenibilità 
ambientale, 
economica e 

sociale  

capacità di 
generare 
impatti 

significativi 

impatto 
sociale e 
culturale 

replicabilità 

  

IL FRUTTETO 
SOCIALE DI 

ALBINO 

VALLE 
SERIANA 

(BG) 

sostenibilità 
sociale e 

ambientale 

impatto 
sociale e 
culturale  

capacità di 
fare rete   

Capacità di 
generare 
impatti 

significativi/ 
capacità 

trasformativa   
Tabella creata sulla base dei risultati della griglia di valutazione utilizzato dal nucleo dei SL per selezionare le 4 realtà 
meritorie di contributo econoI risultati qui riportati sono quelli in cui le 4 PCR hanno raggiunto il massimo dei voti (5-4). 
Le 4 realtà sono state selezionate anche sulla base della presenza di nuove pratiche in risposta all'emergenza 
pandemica di Covid19. 
 
 
 
 
 

PCR CON 2000€ EVENTUALE SUPPORTO DI BE 

MESA NOA  Un progetto culturale di contatto con il 
quartiere 

Promozione tra i soci. 
Operativamente già finanziati. 

IL GIARDINO 
DI SCIDÀ 

Spese piccole ma costanti, senza le quali lo spazio 
sarebbe chiuso. Non è certo molto accattivante ma 

è quello che tiene in vita tutto ciò che abbiamo 
descritto 

Banca Etica potrebbe giocare un ruolo 
importante nel sostenere le iniziative 
che vogliono esportare il modello del 

Giardino in altri beni confiscati alla 
mafia 

ORTI URBANI 
GARBATELLA 

Si farebbe presumibilmente parte attiva per 
individuare realtà locali con progetti per il 

territorio che possano avere maggiormente 
bisogno di aiuto 

L’associazione ha già un c/c presso BE, il 
supporto potrebbe essere più sotto il 

profilo associativo, in un’ottica di 
mutuo scambio 

IL FRUTTETO 
SOCIALE DI 

ALBINO 
Per ricostruire le strutture andate distrutte in un 

incendio 

Con un’offerta, con un’inserzione nel 
sito, con una promozione a livello 

mediatico. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


