Cittadinanza attiva

Progetto Orto Scuola Gastone Rossi - Concluso giugno 2016
Il Comitato della scuola dell'infanzia Gastone Rossi intende effettuare, coinvolgendo attivamente bambini, genitori ed
insegnanti, attività di cura di un orto. L'orto sarà realizzato nell'area verde della scuola, situata all'interno del parco Lunetta
Gamberini.
Attività:

preparazione del terreno, dissodatura e predisposizione di cinque solchi, ognuno dei quali verrà gestito da una delle cinque
classi della scuola;
semina di un ortaggio diverso in ciascun solco;
osservazione ambientale dell'evolversi dell'orto, germogliare delle piante, accrescimento ecc., con la collaborazione delle
insegnanti;
cura dell'orto innaffiatura, concimazione, estirpazione erbacce, sistemazione terreno vicino alle piantine in crescita, pulizia;
raccolta degli ortaggi da parte dei bambini, con la collaborazione delle insegnanti;
sensibilizzazione dei bambini e degli adulti al rispetto per la natura al fine di ottenere iniziative efficaci per il bene comune ed in
particolare per una migliore fruizione degli spazi collettivi;
sviluppo delle relazioni dando senso all'agire comune, sperimentando le collaborazioni positive.

Forme di sostegno:
l'utilizzo dei mezzi di informazione telematici dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
l'utilizzo temporaneo, compatibilmente con le esigenze del progetto, di una porzione di area verde della scuola dell'infanzia
comunale Gastone Rossi, concordata con il Settore Ambiente e Energia, area nella quale realizzare l'orto;
l'utilizzo, senza alcun onere, della rete idrica di servizio all'area verde sopra citata;
un contributo di carattere finanziario di euro 374,74, da liquidare contestualmente alla sottoscrizione del Patto, a copertura dei
costi da sostenere per fare fronte a necessità non affrontabili con sostegni in natura. In particolare il contributo sarà utilizzato
per sostenere i costi per l'acquisto di attrezzatura (vanghe, zappe, innaffiatoi, carriola, trapiantatore per la semina, tubo per
innaffiare,...) e terriccio.
Ambito territoriale:
Quartiere Santo Stefano
Progetto a cura di:
Comitato della scuola dell'infanzia comunale Gastone Rossi

Leggi il patto in versione integrale su Beni Comuni

Ultimo aggiornamento: venerdì 01 luglio 2016
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