
 

 

 
 
 

 
ETICA E ALIMENTAZIONE  

 
Contatto: Fabio Guarneri, T +4191 785 00 26 , E-Mail: fabio.guarneri@education21.ch 

 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI NEGLI ATELIER  

DELLA GIORNATA DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  
DEL 16 NOVEMBRE 2013 

 
Atelier: Seminiamo per l'inverno 

Partecipanti: Cinzia Pradella (biologa), Manuela Ghezzi (agronoma), Michela Bagutti (studentessa DFA) 

 
Informazioni generali 

Nome del progetto: Orto a Scuola 
Anno di realizzazione: a partire dal 2013, attualmente in corso 
Destinatari: docenti SI, SE, SM, scuole speciali, professionali ecc... 
Sede/i: Svizzera italiana 
Contatto: associazione Orto a Scuola, segretariato: Cinzia Pradella, via Pedramonte 15, 6600 Locarno 
                tel. 091 840 29 39, 077 442 66 12, e-mail: ortoascuola@gmail.com 

 
Informazioni sul contenuto del progetto 

1.Tema del progetto: 

Il progetto intende unire le conoscenze, i consigli, le idee e le proposte didattiche per promuovere gli orti 
scolastici nella Svizzera italiana. 

2.Obiettivi del progetto: 

• Promuovere l'orticoltura nelle scuole; 

• favorire un approccio all'educazione ambientale attivo e affettivo; 

• sviluppare i temi legati all'ecologia, alla sostenibilità, alla socialità e alla cultura locale; 

• promuovere la salute tramite l'attività fisica all'aperto e l'alimentazione sana. 

3. Svolgimento del progetto: 

• Accompagnare i docenti;  

• favorire lo scambio di informazioni tra le sedi scolastiche; 

• elaborare nuove proposte didattiche; 

• partecipare alle attività di promozione e alle attività nelle sedi scolastiche; 

• promuovere la formazione delle conoscenze nell'ambito dell'orticoltura; 

• curare i contatti con le istituzioni, associazioni, enti  e fondazioni che perseguono scopi analoghi. 

4. Risultati ottenuti: 
Sono stati raccolti e conservati i risultati di alcuni progetti pilota in diverse scuole del Cantone.  
È in fase di elaborazione una nuova proposta didattica riguardante un kit da distribuire alle classi 
interessate. 

5. Materiali a disposizione: 
Consultare il sito internet: www.ortoascuola.ch 

6. Responsabile/i del progetto: Manuela Ghezzi (pres. dell'associazione) e Cinzia Pradella (segretaria) 



 

 

7. Osservazioni/note 

"Orto a Scuola" è un'associazione non profit nata nel 2013 grazie alla condivisione delle esperienze di 
Radix, ProSpecieRara e di singoli progetti nell'ambito degli orti didattici degli ultimi 5-6 anni. Possono 
aderire all'associazione: docenti, animatori, responsabili di orti e aziende agricole locali, e tutti coloro che 
sono interessati al tema degli orti scolastici. 

 
 
Data: 27.11.2013 
Compilato da: Cinzia Pradella 
 
L’organizzazione, associazione o ente compilando questo modulo si dichiara d’accordo con la pubblicazione dei dati (in forma 
elettronica e stampata) da parte di terzi per la promozione dell’attività proposta anche fuori dal progetto in questione.  
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In collaborazione con 
Contatto: 
tel.:  +41 (0) 91 840 29 39 
mobile:  +41 (0) 77 442 66 12 
e-mail: ortoascuola@gmail.com 
 


