
 

 

Cagliari, 31 maggio 2013 

Prot. n. 666 

Ai Sindaci dei  

Comuni della Sardegna 

LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Progetto di coesione e solidarietà Adotta un'incompiuta - Ottana 

 

Gentili Colleghi, 

Il Comune di Ottana e l'Associazione Sardegna 2050, no-profit indipendente di 

dimensioni regionali (www.sardegna2050.it), laboratorio di innovazione e di sviluppo 

di politiche territoriali, porta avanti una serie di progetti di sviluppo locali finalizzati al 

miglioramento della qualità della vita in Sardegna che ritengo meritevoli di 

attenzione. 

In partiicolare, fra le attività recentemente intraprese, si è attivata un’azione 

denominata “Adotta un’incompiuta”, nel quale, l’Associazione, di concerto con le 

amministrazioni comunali coinvolte, focalizzano la propria attenzione su un’opera 

pubblica, un sito di interesse collettivo, un’area urbana, che, per motivi diversi, non 

ha completato il suo percorso di costruzione o di recupero o di avvio della propria 

funzionalità: l’attività consiste nel favorire il suo completamento e restituirla alla 

collettività con le funzioni originariamente individuate. 

La prima azione è stata recentemente avviata e si chiama, Adotta un'incompiuta a 

Ottana: qui, attraverso la raccolta fondi con il crowdfunding (un processo 

collaborativo attivato da un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro per 

sostenere i progetti e gli sforzi di persone ed organizzazioni), è stato intrapreso un 

processo di finanziamento dal basso, che mobilita individui e risorse ovvero un 

sistema di sostegno economico “diffuso” e “popolare” che avviene attraverso 

donazioni on-line di soci, volontari e simpatizzanti che donano un minimo di 10 euro. 

Adotta un'incompiuta a Ottana, realizzato con il Comune di Ottana, prevede il 

completamento del Parco Monte Urrò, attraverso la dotazione di servizi che lo 

rendano più fruibile sia per i cittadini di Ottana, che per gli escursionisti provenienti 

da altre aree, incrementando il numero di persone che lo frequentano. Il Parco verrà 



 

 

dotato di percorsi ricreativi, sportivi e naturalistici.  La gestione del Parco, insieme al 

resto del patrimonio culturale e naturale del Comune di Ottana, potrà essere 

affidata a giovani desiderosi di intraprendere una nuova iniziativa imprenditoriale. 

Questi sono gli interventi materiali che si intendono realizzare: 

 il parco giochi con materiali riciclati locali lavorati dagli artigiani di Ottana; 

 l’orto didattico a disposizione delle scuole per realizzare progetti di 

educazione alimentare e ambientale; 

 la sistemazione della viabilità interna e la creazione di percorsi naturalistici; 

 il percorso di visita al sito archeologico dei Megaliti di Monte Nieddu 

(localizzato a circa 1 km di distanza)". 

 

Troverete maggiori informazioni e la possibilità di donare cliccando sul seguente link: 

http://www.retedeldono.it/progetti/sardegna-2050/parcomonteurro 

Vi invito a valutare la possibilità di esprimere un gesto di solidarietà per 

quest'iniziativa lodevole e certamente replicabile anche in altri contesti e con 

riferimento ad altre incompiute. La coesione sociale si costruisce anche attraverso 

meccanismi solidaristici e partecipati. 

Ringraziandovi anticipatamente anche a nome del Comune di Ottana vi invio i 

migliori saluti 

 

Il Presidente 

Cristiano Erriu 
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