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L'orto scolastico ha una forte valenza educativa, consentendo
ai giovani allievi di migliorare il proprio senso di responsabilità
nei confronti dell'ambiente, di conoscere le varietà locali e i
ritmi stagionali, di apprezzare le tradizioni locali, di prendere
coscienza del fatto che coltivare la terra significa condividere
esperienze, conoscenze, solidarietà ed emozioni che rendono
l'uomo migliore.

Il progetto Orti di Regione Lombardia nasce nell’ambito delle
attività di Educazione Alimentare di Regione Lombardia e vuole
contribuire a diffondere la cultura dell’agricoltura , a rinsaldare il
legame tra cibo e terra a sviluppare la consapevolezza
e la
responsabilità dei giovani consumatori attraverso gesti concreti:

Costruire, seminare, coltivare, raccogliere, cucinare, mangiare

Il progetto Orti si è rivolto agli Istituti Comprensivi e agli
Istituti Secondari di secondo grado pubblici della
Lombardia.
In particolare si volevano coinvolgere gli Istituti tecnici e
professionali Alberghieri e della ristorazione
Al bando hanno partecipato più di 200 scuole di ogni
ordine e grado distribuite su tutto il territorio regionale
ed è stata finanziata la costruzione di 45 orti.

I progetti presentati sono stati valutati secondo una serie di criteri:
•qualità del progetto, innovatività e diversificazione, inserimento
dell’orto nella programmazione pluriennale della scuola
•Collaborazione con aziende agricole e/o Fattorie didattiche della rete
della Lombardia, territorio e associazioni del terzo settore, famiglie e
comunità locale
•realizzazione in passato di attività di educazione alimentari anche
inerenti l’orto e il contatto con la realtà agricola, collaborazione di
docenti con esperienza professionale

•presenza di un piano di comunicazione del progetto con mail,
newsletter, pagine web, social network

•compartecipazione al progetto di classi provenienti da più
ordini scolastici (materne, primarie e secondarie di 1°) o di più
tipologie di indirizzi di studio (licei, istituti tecnici e professionali)
•appartenenza a Istituti Professionali di Stato per i servizi
Alberghieri e della Ristorazione
•Azioni didattiche inclusive per studenti con Bisogni Educativi
Speciali

ERSAF ha avuto il compito di
costruire gli orti e la RETE

Cosa ha fatto ERSAF
Esaminato i progetti didattici
Effettuato uno o più sopralluoghi presso le singole scuole per
verificare gli aspetti tecnici e agronomici di realizzazione
dell’orto e capire le idee, le aspettative e i problemi della scuola
in termini di gestione
Predisposto il progetto più adatto a ciascuna scuola
Realizzato l’orto e consegnato il materiale
Attivato la collaborazione con la scuola Agraria del Parco di
Monza per supportare le scuole attraverso attività formative e
di assistenza tecnica

Ogni scuola è diversa dall’altra = ogni orto è diverso dall’altro

E’ possibile costruire un orto ovunque: basta volerlo e poter
contare su operai in gamba

Stiamo costruendo
la RETE

La RETE intorno all’orto didattico
L’orto didattico rappresenta una grande opportunità per i ragazzi e gli insegnanti,
ma anche un impegno e una responsabilità. Per questo è importante creare
attorno alla scuola una rete ampia e variegata di collaborazione e … mantenerla
attiva.
Genitori e nonni, agricoltori, fattorie didattiche, ass. di volontariato,
amministrazioni locali…tutti possono contribuire mettendo a disposizione tempo,
competenze, passione. La rete può garantire la cura e la corretta gestione
dell’orto durante tutto l’anno e rappresenta un’occasione di apertura della scuola
verso il territorio
ERSAF e i tecnici della scuola Agraria supporteranno le scuole attraverso la
formazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti che già collaborano con la scuola
o aiutando la scuola «neofita» a creare la rete sul territorio

La RETE tra gli orti didattici
Ogni scuola che ha partecipato al progetto rappresenta un caso
unico sia per le caratteristiche dell’orto che per il progetto
didattico sviluppato.
Questa varietà rappresenta una ricchezza di esperienze e
conoscenze che è importante scambiare e sulle quali è
interessante riflettere insieme.
Il dialogo e il confronto tra le scuole può essere molto
produttivo: un po’ come il concime o l’acqua per le verdure.

Orti di Lombardia
Legge Regionale 1 luglio 2015 , n. 18 Gli orti di Lombardia.
Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e
collettivi
La Regione promuove la realizzazione di orti didattici, sociali, periurbani, urbani e
collettivi per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare le
famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata,
divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate,
favorire l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze
alimentari per le famiglie.
2. La Regione riconosce negli orti di cui al comma 1 uno strumento di riscoperta dei
valori delle produzioni locali e di educazione delle nuove generazioni ai temi della
sostenibilità alimentare, della promozione della biodiversità e del rispetto
dell'ambiente.

Orti di Lombardia
I progetti prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con
particolare attenzione ai seguenti temi:
 risparmio idrico ovvero sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione,
laddove
 possibile, di sistemi di irrigazione a goccia;
 riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio;
 salvaguardia della fertilità dei suoli, senza ricorrere a prodotti chimici di sintesi, così
come previsto, ad esempio, nell'agricoltura biologica.
I progetti devono obbligatoriamente prevedere iniziative formative e informative sui
seguenti temi:
 tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli
orti
 durante tutto l'anno;
 educazione ambientale;
 educazione alimentare.

Orti di Lombardia
La Giunta regionale per la realizzazione degli 'Orti di Lombardia'
concede contributi ai comuni, agli istituti scolastici e agli enti
gestori di aree protette aventi sede in Lombardia
Gli Enti predispongono e inviano alla Direzione generale
Agricoltura, entro il 30 novembre di ciascun anno, il progetto da
realizzare entro il mese di maggio del successivo anno solare
Al momento è in corso la valutazione dei progetti pervenuti al
30 novembre 2015
Domande ricevute: 342
Domande ricevibili: 226

…e

gli orti daranno buoni frutti

Grazie per l’attenzione

