Associazione Nazionale Centri Sociali Circoli Anziani e Orti

Presente su tutto il territorio Nazionale con 1500 Centri e oltre 400.000 iscritti
In Emilia-Romagna organizza:
- 371 Centri con oltre 124.000 iscritti
- Oltre 12.000 orti pari a una superficie di 54 ha – 1 Orto Giardino
OBIETTIVI
L’Associazione persegue, senza alcun fine di lucro, finalità di promozione e
solidarietà sociale a favore dei propri associati e di tutta la popolazione attraverso la
tutela dei diritti umani e civili.
Opera altresì per favorire i rapporti fra le generazioni, per promuovere, stimolare
iniziative a favore della pace e dell’amicizia tra i popoli e sviluppare rapporti unitari
con l’associazionismo e il volontariato. In particolare, attraverso opportune
iniziative, aiuta gli anziani a vincere la solitudine e l’emarginazione legate alla
vecchiaia, che sono tra le cause principali dell’acceleramento nel decadimento fisico
delle persone.
Associazione apartitica che non pone discriminazioni di carattere politico, religioso,
sociale e di nazionalità d'origine.





FINALITA’
coordinare, collegare e stimolare le iniziative e le attività degli organi
aderenti;
promuovere, a tutti i livelli, iniziative di difesa della pace, dell'ambiente e per
una nuova qualità della vita;
stimolare tutte le iniziative tendenti a realizzare attività culturali, ricreative,
artistiche, ginnastica di mantenimento, turismo sociale, soggiorni, cure termali,
coltivazioni orti e altre attività che possono favorire e consolidare la socializzazione
degli anziani.

ORTI
Non gestiamo Orti privati ma terreni pubblici di proprietà delle Amministrazioni
Locali distribuiti in 50 Comuni della Regione.
Per noi gli orti sono:
- Re-interpretazione di capitale culturale appartenuto al passato
- Denuncia contro il consumismo superfluo
Dimensioni Fondamentali che toccano esigenze generali:
- Grande socialità dove il lavoro è inter-generazionale e inter etnico
La vita negli orti per noi è anche:
• Modo per passare il tempo libero (Ecologia dell’ambiente e del paesaggio)
• Didattica (Rapporti con le Scuole)
• Terapia (Valenza sanitaria)
Da un punto di vista Sociale:
• Rispondono all’esigenza di “Fare Comunità”
• Spazio di importante coesione sociale
Nuove Sensibilità:
• Educazione alimentare
• Corretti stili di vita
• Natura sana

