
         Laboratorio Bici Riciclate : “ UNA BICI SULL’ ORTO ”“ UNA BICI SULL’ ORTO ”“ UNA BICI SULL’ ORTO ”“ UNA BICI SULL’ ORTO ”    

 

Il Progetto “ Una Bici sull’ Orto ”, nasce dall’idea di realizzare una recinzione attraverso telai di 

biciclette per l’ Orto Urbano acquisito dal nostro Centro Diurno in Via Spartacavalluzzo, zona 

Polivalente, Martina Franca. 

Lo scorso anno, infatti, ha visto la realizzazione di un progetto “ pilota “, all’interno del quale i 

nostri ragazzi si sono visti impegnati in un laboratorio di riciclo e riutilizzo di materiali di scarto, 

con il duplice scopo di stimolare e rinforzare l’area comunicativa – relazionale e, la 

partecipazione diretta ed impegno alla vita sociale e culturale della nostra comunità, attraverso 

eventi organizzati dal nostro Centro e dal territorio stesso. Il lavoro di costruzione attraverso 

materiali riciclati ha dato vita ad una “ Scultura di Quartiere “, trasformando una vecchia 

macchina composta da una struttura in ferro e un manubrio di bicicletta, poi utilizzata per un 

concorso in una scultura guidata da un omino in ferro. 

Aggiunto qualche particolare nasce questa opera, dove vede protagonista tra tutti Peppino            

l’ Aviatore che, a seconda di ciascun componente del gruppo è la rappresentazione di come           

“L ’Amore per la vita possa avere anche le Ali e portarla da ogni parte … anche qui.. e non 

farebbe male! “. 

Proprio a seguito dei risultati positivi raggiunti, si è comunemente deciso di dare seguito con una 

seconda annualità, modificando gli obiettivi e sviluppando nuove modalità di approccio con gli 

utenti al fine di realizzare un passo più ampio verso l’esterno che renda più facile per questi 

ultimi una vera ripresa della partecipazione attiva alla vita sociale della comunità e una maggiore 

destrutturazione dello stigma. 

Naturalmente con l’evoluzione del progetto anche la figura degli operatori si è modificata ed 

evoluta assumendo il ruolo di facilitatori al reinserimento ed intermediari tra il territorio locale e 

gli utenti. 

Il Progetto nella sua organizzazione e realizzazione, prevede differenti fasi e obiettivi, adeguate 

metodologie partecipative e la creazione di una rete sociale costituita da partner istituzionali e 

associativi. 

Descrizione e Obiettivi del Progetto 

E’ un progetto ambientale e sociale che vuole essere: 

• fulcro attorno al quale ruota una raccolta di oggetti e materiali, in questo caso biciclette, 
ancora utili; 

• uno spazio dove il materiale viene messo a disposizione di tutti per essere trasformato o 
scambiato; 



• un luogo in cui realizzare e concretizzare progetti e idee manuali; 
• un luogo dove dare nuova vita agli oggetti; 
• momento di aggregazione e scambio reciproco. 

Obiettivo complessivo è quello di stimolare, nelle persone coinvolte, il senso di partecipazione 

diretta ed impegno alla vita sociale e culturale della nostra comunità. 

Allo stesso tempo, il progetto potrà mostrare alla comunità locale le potenzialità di persone che, 

per le problematiche di cui sono oggetto, vengono in molti casi escluse dalla vita sociale e 

lavorativa. 

Obiettivi per la crescita personale saranno: 

• Stimolare la reciprocità sociale delle persone che hanno una disabilità psichiatrica, 

neutralizzando la loro idea d’inadeguatezza e incapacità attraverso l’acquisizione di un 

ruolo sociale e la sperimentazione dello stesso, interagendo con una pluralità di persone e 

spazi diversi da quelli del Centro Diurno o da loro frequentati; 

• Permettere agli utenti di potersi riappropriare degli spazi della città vivendoli attivamente; 

• Rendere i partecipanti attivi nel processo di partecipazione alla vita culturale e sociale 

della Comunità locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER: ITIS Maiorana Martina F. Polivalente Comune di Martina Franca;  CRAP Martina F.; 
Ass. Arcallegra ; Sermartina -Protezione Civile; Amardown; Don Michele Castellana 
Parrocchia del Carmine; Associazione Nazionale Carabinieri; GS Ciclistico; Circolo Culturale 
Salvator Allende;Liceo Artistico “ Calò “ Associazione Martina Tre. 


