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Oggetto; Progetto OIPA Trento per richiesta contributo Trentino Restitution. 
 
Mattarello (TN) 14/01/2017  

 

Spettabile M5S, 

come noto da circa due anni a Mattarello è stato aperto il Parco Oipa, un’area ombreggiata, 

appositamente attrezzata e destinata ad ospitare i nostri amici a quattro zampe e non solo. 

Due aree, una di 80x35 mq, destinata agli eventi, e un’altra, di 50x25 mq, attrezzata ad area cani, 

sono già pronte, mancherebbero due cancelli dotati di serratura con apertura a scheda magnetica in 

modo da poter dare la possibilità a tutte le persone interessate di entrare in qualunque ora del 

giorno senza dover richiedere le chiavi. 

Il parco verrà gestito da Oipa Trento, e da qualche mese si avvale anche della collaborazione di 

Anffas Trentino.  

Uno degli aspetti innovativi del progetto è proprio il coinvolgimento attivo di alcune persone con 

disabilità seguite da Anffas Trentino che da diversi mesi stanno affrontando un percorso di 

formazione in campo ambientale e desiderano entrare a far parte dell’equipe che gestirà il 

progetto. 

Da qui è nata la proposta di organizzare alcune aree inerenti la gestione del parco che dovranno 

essere presidiate da altrettanti sotto gruppi di volontari. 

Abbiamo inoltre già avviato un programma di collaborazione con il Centro servizi volontariato di 

Trento in relazione al progetto Scuola e Volontariato attivo nelle scuole già da alcuni anni. 

Il CSV lavora con le scuole nel tentativo di avvicinare i giovani al volontariato. 

Una di queste proposte sarebbe la coltivazione dell’area del parco rimasta libera, 

 -Realizzare un orto didattico,- 

- promuovere e realizzare diversi percorsi didattici, 

 ma come ben si sa questo comporta molte spese, la bonifica del terreno, recinzione e tutto quello 

che ne consegue. 

Abbiamo stimato che solo per preparare il terreno ci vorranno circa € 4000.00 

Ricordo inoltre che come associazione non godiamo di nessun tipo di contributo. 

Sperando in un positivo riscontro porgo cordiali saluti.  

 

Delegata OIPA Trento 

Ornella Dorigatti 
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