“Orti nelle scuole.
Seminiamo insieme per formare i futuri cittadini. ”
Il Rotary – Distretto 2041 cura le radici delle nuove generazioni, attraverso la formazione di docenti e famiglie e le attività
educative proposte in 94 scuole e rivolte a 5.178 bambini/e-ragazzi/e, 437 educatori/docenti e 12.300 genitori e nonni .

Per noi il cibo è:
identità e cultura, fondata sui propri valori simbolici, etici, religiosi, sociali.
intercultura con il confronto tra culture-altre.
sostenibilità ambientale, attraverso scelte personali
inclusione favorita dal piano educativo attento alla relazione interpersonale
VISITA agli ORTI del primo anno

CONVIVIALE- BILANCIO PROGETTO 2016-17
Giovedì 25 Maggio 2017
Siamo al settimo anno dall’inizio del progetto che è partito nel 2010 con tre scuole Comunali per arrivare
nell’attuale anno all’adesione di 95 plessi di scuole Comunali, Parificate, Statali, che dopo i due anni di progetto
sono ancora nella rete per continuare un percorso di scambio e formazione.
Siamo lieti di incontrarVi, Dirigenti, Docenti, Insegnanti, Educatori e famiglie alla sesta edizione della Conviviale.
Sono inoltre stati invitati: Il Sindaco e l’Assessore all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano insieme ai
dirigenti e funzionari del Comune di Milano; la dott.ssa Marcella Fusco dell’USR Lombardia e tutti i Dirigenti
Scolastici.

Programma della giornata
VISITA ORTO DIDATTICO
Ore 9.45- 10.30 - Visita Orto Didattico della Scuola Materna Comunale di via Toce, 7 di Milano
MOSTRA E DIBATTITO
Ore 11.15 - Mostra e Bilancio del Progetto, presso la Scuola Sperimentale Rinascita,
via R. Carriera 12, Milano
Ore 12.30 – 13.30 - Conviviale con buffet realizzato nella Cucina Didattica di Rinascita
dagli alunni e alunne a base di frutta e verdura.
- Saluti finali
con la collaborazione
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ORTI NELLE SCUOLE – SEMINIAMO INSIEME PER FORMARE I FUTURI CITTADINI
Milano , Giovedì 25 Maggio 2017
PRESENTAZIONE
Il Progetto ‘Orti nelle Scuole - Seminiamo insieme per formare i futuri cittadini’ - è un’iniziativa voluta e sostenuta dal
Rotary Club Milano San Siro, che ricopre una rilevanza sociale, culturale e di prossimità sul territorio.
Il Progetto si basa sulla promozione nelle Scuole dell’educazione alimentare, intesa come opportunità di percorsi
formativi, volti alla divulgazione di valori etici e culturali, con il coinvolgimento delle famiglie.
NON SOLO EDUCAZIONE AL CIBO
- Il progetto si sostanzia in una proposta di formazione scolastica, finalizzata a facilitare un rapporto sano ed equilibrato
con il cibo, tra le nuove generazioni
AMBITO DI AZIONE
- Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le componenti che si incontrano nel mondo della Scuola: dirigenti
scolastici, docenti, genitori, nonni, bambini e non ultimo il personale ausiliario
-Il progetto ha preso avvio nell’anno accademico 2010/2011 con il coinvolgimento di 3 scuole
SVILUPPI DEL PROGETTO
Lo sviluppo del progetto prevede anche il coinvolgimento operativo di Rotariani e, nello specifico, di soci che
professionalmente svolgono attività attinenti ai contenuti e agli obiettivi del programma di attuazione.
GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Promuovere l’educazione alla salute nelle sue componenti: alimentare, attività fisica, stili di vita e di consumo
 Promuovere il consumo di alimenti protettivi - frutta e verdura - fornendo al bambino e alla famiglia un modello
di comportamento alimentare equilibrato
 Prevenire, attraverso l’educazione all’alimentazione, il sovrappeso e le malattie associate ad una non corretta
alimentazione
 Favorire comportamenti di consumo sostenibili per l’ambiente e la salute
 Valorizzare il ruolo centrale delle famiglie, come trasmettitrici della cultura alimentare
 Promuovere, in ambito scolastico e familiare, valori etici quali:
- educazione alle scelte;
- educazione al lavoro costante e quotidiano;
- educazione all’attesa dei ‘frutti’;
- educazione all’incertezza del ‘raccolto’;
- educazione al lavoro di squadra.
BILANCIO al SETTIMO MODULO 2016-17
Servizi/plessi

2010-11
4

2011-12
9

2012-13
23

2013-14
44

2014-15
61

2015-16
71

2016-17
94

Bambini

100

322

935

1.735

2.435

3.435

5.178

Genitori e
Nonni

300

900

2.700

4.900

6.700

8.700

12.300

Educatori

22

38

107

182

252

322

437


Per il progetto biennale è previsto:

Il proseguo dell’iter formativo per plessi coinvolti nel Primo, Secondo Modulo.
Dopo la fine dei due anni del progetto alle scuole che rimango nella rete è garantito:

La seconda parte della formazione per eventuali nuovi docenti anche ai moduli del terzo, quarto, quinto Modulo.
Dal 2013 vi è stato l’allargamento dell’ambito territoriale per plessi ubicati a Milano e Provincia, con Scuole Comunali,
Statali, Parificate, Private.
I DATI IN SINTESI dal 2010 al 2017

DA 4 A 94
PLESSI/SCUOLE

DA 100 A 5.178
ALUNNI/E

DA 300 A 12.300
GENITORI/NONNI

DA 22 A 437
DOCENTI
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