
AVVISO DI INTERESSE PER PARTECIPARE AL PROGETTO “L’ORTO CHE VORREI” 

PROGETTO INDIRIZZATO AI CITTADINI CHE DESIDERANO PROGETTARE UN ORTO SUL BALCONE/TERRAZZO 

Pensate che il vostro balcone sia troppo piccolo e inadatto a coltivare un orto? Nella maggior parte dei casi 

non è così. Esistono infatti numerose idee originali, creative e salva spazio per creare un angolo adatto da 

coltivare. 

Chi non possiede altro che un balcone può comunque pensare di realizzare, anche in un piccolo spazio il 

proprio orto. Il segreto, per chi deve affidarsi ad un balcone che appare piuttosto piccolo, è quello di 

provare a pensare allo spazio offerto da esso in maniera tridimensionale, prendendo in considerazione 

soprattutto l’altezza e non dimenticando come le pareti del balcone stesso, così come le sue ringhiere, 

possano rivelarsi un utile supporto per le piante, si può dar vita ad un orto verticale dove le piante e gli 

ortaggi possono trovare il loro ambiente ideale per crescere. Orti, giardini e balconi sono molto più belli se 

attirano a sé anche le farfalle, non solo sono più belli ma anche più ecologici. Mettendo una o due  piantine 

a loro dedicate si potrà aiutare l’ecosistema ammirando i meravigliosi colori di questi insetti. Tutti così 

possono avere il proprio orto/giardino sul proprio balcone senza necessariamente avere a disposizione un 

appezzamento di terra. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il paesaggio naturale e il verde pubblico di Rozzano, 

scoprendone la bellezza e realizzando sul vostro balcone un giardino in chiave artistica o letteraria. I 

partecipanti dovranno realizzare un racconto che tratti il tema “La Natura a Rozzano”. 

Il Comune di Rozzano ha messo in campo un concorso per accompagnare qualunque cittadino voglia 

approcciarsi ad una coltivazione sul balcone.  

Sono ammessi al concorso solo racconti inediti, mai premiati o segnalati in precedenti concorsi letterari e 

non coperti da diritti d’autore. Il racconto presentato dovrà avere una lunghezza massima di 10.000 

caratteri, spazi inclusi, e dovrà essere scritto in lingua italiana. Gli organizzatori si riservano la facoltà di 

escludere elaborati offensivi o dannosi per il soggetto rappresentato e/o l’ambiente, che suggeriscano 

comportamenti scorretti o che comunque non rispettino palesemente il tema del concorso. 

Sarà istituita una commissione di valutazione composta da esperti nel settore e associazioni naturalistiche e 

ortisti presenti sul territorio che sancirà il vincitore del concorso il 30 marzo durante la 3° conferenza che 

tratterà la tematica dell’ “orto sul balcone”. 

L’autore del racconto ritenuto migliore vincerà la consulenza teorico/pratica  per trasformare il proprio 

balcone in un orto rigoglioso e un premio a sorpresa. 

DESTINATARI: Tutti i cittadini 

MODALITA’ E TEMPISTICA  

Inviare al Comune di Rozzano la Domanda Di Partecipazione “L’Orto che Vorrei” e in allegato un elaborato 
scritto, che abbia come tema l’orto e la città di Rozzano (max. 10.000 caratteri).  

La modulistica per partecipare al concorso sarà disponibile sul sito del comune di Rozzano 
www.comune.rozzano.mi.it, e dovrà essere consegnata entro le ore 12.00 del 2/03/2019 all’indirizzo email 
tempi.rozzano@comune.rozzano.mi.it o a mano - presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rozzano - piazza 
G. Foglia 1 tel. 800313232 - piano terra il lunedì, il mercoledì, il venerdì ed il sabato dalle ore 8,30 alle ore 
12,00 e il martedì e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 18,00. La premiazione 
avverrà in Cascina Grande il 30/03/2019 durante la 3° conferenza che ha come tema la coltivazione sul 
balcone. 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “L’ORTO CHE VORREI” 

NOME COGNOME ___________________________________________________________ 

RESIDENZA IN VIA ______________________________________________________ 

DIMENSIONI DEL BALCONE/TERRAZZO_____________________________________________ 

TEL.__________________EMAIL___________________________________________________ 

FOTO ALLEGATE  

DESCRIZIONE DI COME SI VORREBBE IL BALCONE (max. 10.000 caratteri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue: 
Finalità del trattamento: 
1. I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura selettiva a cura degli incaricati preposti al procedimento.  
2. Modalità del Trattamento: le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano le seguenti operazioni: la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissi one, diffusione o 
qualsiasi altra forma messa a disposizione (tra le quali la pubblicazione del nominativo sul sito internet istituzionale del Comune), la 
cancellazione. ll trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e  la riservatezza e 
potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.  

3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione all’avviso di selezione, pena l’esclusione della procedura in oggetto.  

4. Conservazione dei dati: i dati forniti verranno trattati per i tempi strettamente necessari all’espletamento della procedura selettiva e 
conservati nel rispetto dei tempi fissati dalle normative di legge.  

5. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e 
del D. Lgs 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.  

6. Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rozzano nella persona del legale rappresentante pro 

tempore Sindaco Barbara Agogliati.  

Firma 

_______________________________ 

Data Rozzano, __________________________  


