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condividere, a comunicare anche in quanto umani del pianeta Terra. Dobbiamo impegnarci non a dominare
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biosfera e … alimentare l’aspirazione alla convivialità sulla Terra”
(E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina editore 2001)
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DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO RICHIESTA DAL BANDO
(GUIDA ALLA LETTURA IN SINTESI)
Il progetto, come esplicitamente richiesto dal bando di concorso, contiene le seguenti informazioni:
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

DOVE REPERIRE L’INFORMAZIONE NEL DOCUMENTO ED EVENTUALI NOTE

A. Obiettivi e risultati attesi del progetto
B. Descrizione delle azioni previste
C. Dimensioni in metri quadrati dell’area
destinata a orto
D. Planimetria degli spazi in cui sia
chiaramente indicata l’area individuata
per ospitare l’orto (con scala metrica) e
l’allacciamento alla rete
E. Referente del progetto

Pagine 9 e 10
Pagine 12
Allegato 5 (pagina 28)
Fino a 80 mq
Allegato 4 (pagina 26)

F. Risorse umane (docenti e personale
destinate al progetto)

1. Dirigente Scolastico: Salvatore Lentini
2. Docente referente ed. alimentare: Tiziana Carrara
Docenti
1. Tiziana Carrara (referente di istituto per l’ed. alimentare con esperienze di ricerca e
divulgazione scientifica)

G. Esperienze passate dell’istituto nel
campo dell’ed. alimentare
H. Classi, plessi, ordini scolastici
coinvolti nel progetto
I. Numero degli studenti coinvolti dal
progetto

J. Numero totale degli studenti iscritti
all’istituto
L. Benestare dell’amministrazione
comunale per l’utilizzo dell’area
M. Inserimento del curricolo di ed.
alimentare nel POF
N. Delibera del Collegio Docenti
O. Delibera del Consiglio di Istituto
P. Dichiarazioni sottoscritte di adesione,
supporto e partnership

2. Natalina Loria (FS Inclusione didattica)
3. Emma Di Giovanni (FS Inclusione didattica)
4. Carmen Guizzetti (esperienza pregressa scuola nella conduzione di un orto didattico)
5. Anna Memmola (sec. I grado)
6. Cinzia Manella (primaria)
7. Raffaella Ciabatti (primaria)
8. Luciana Bozzetti (infanzia)
Personale ATA
1. Elena Bertoletti (ass. amministrativa)
2. Tiziana Tiraboschi (coll. scolastica)
3. Stefania Bombelli (coll. scolastica)
Altro
1. Luca Carrara (presidente ass. GenitoriAcca)
2. Referenti dei soggetti sottoscrittori della dichiarazione di partnership
Pagina 6
Pagine 5 e 12
1. Scuola Infanzia Sovere (4 sezioni)
2. Primarie di Bossico, Pianico e Sovere (20 classi)
3. Secondaria di I grado di Sovere (10 cl.)
Pagine 5 e 12

Il progetto coinvolge direttamente gli studenti BES (29 alunni) e con
disabilità (21). Le attività vedranno la partecipazione di tutti gli studenti
dell’istituto. Saranno inoltre coinvolti gli studenti del progetto extrascuola
“Punto e Virgola”
Pagina 6

695
Allegato 5 (pagina 28)
Allegato 1 (pagina 18)
Allegato 2 (pagina 21)
Allegato 3 (pagina 24)
Allegato 6 (pagina 33)
1. Comunità Montana Laghi Bergamaschi, 2. Associazione GenitoriAcca, 3. Azienda
Agricola Lumaghera – Fattoria Didattica Rete Lombardia, 4. Vivai Carrara, 5.
Parrocchia San Martino, 6. Dott. Martinelli (alimentarista), 7. Legambiente Alto
Sebino, 8. Museo Civico Scienze Naturali di Lovere , 9. Azienda Vinicola Botti, 10.
Giacomo Groppetti (agronomo), 11. Gruppo Alpini Sovere, 12. Protezione Civile
Sovere, 13. Biblioteca Civica Sovere, 14. Ristorante al Filatoio Sovere, 15. Azienda
Agricola Pezzotti Domenico
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CHI SIAMO
1. IL TERRITORIO
Il territorio su cui sorge l’Istituto Comprensivo di Sovere (Bg) comprende i comuni di Sovere,
Pianico e Bossico e, dal punto ambientale e naturalistico, è molto composito e piuttosto
interessante: si estende dalla valle del torrente Borlezza (che si affaccia sull’alto Lago di Iseo), fino
alle vette delle Prealpi orobiche e all’altopiano di Bossico. Gli habitat presenti sono quindi molto
vari: il fondovalle di origine glaciale (poi inciso dal Borlezza con una forra stretta e profonda); i
versanti vallivi, intensamente antropizzati sin dalla storia antica: l’altopiano e gli ambienti di
montagna, caratterizzati dalla presenza delle antiche malghe, circondate dai fitti boschi e dalla
foresta di conifere. L’economia tradizionale dell’area è profondamente legata alla vita contadina,
alle coltivazioni tradizionali (orticoltura, patata, mais, ulivi e vite) e all’allevamento bovino e ovino.
Le trasformazioni economiche dell’ultimo secolo hanno profondamente modificato la struttura
sociale ed economica della zona, senza però determinare un abbandono totale delle attività
tradizionali, che ancora sussistono a livello domestico e di piccola impresa a livello familiare.
L’interesse dell’area è evidenziato dai numerosi sentieri naturalistici del Parco dell’Alto Sebino e
dall’eccezionalità della presenza del Parco della Foresta e del Cervo Fossile, che tutela l’antico
lago fossile di Sovere-Sellere-Pianico: un giacimento geologico e fossilifero unico al mondo che,
attraverso i resti vegetali e faunistici, permette di ricostruire il clima di 800.000 anni fa. Il sito è
attualmente in fase di studio da parte del CNR, Soprintendenza e istituzioni museali.

2. IL NOSTRO ISTITUTO
L'Istituto Comprensivo di Sovere è stato istituito nel 2000 e comprende la scuola dell'Infanzia di
Sovere, le scuole Primarie di Sovere, Pianico, Bossico, e la Secondaria di Primo Grado di Sovere,
che accoglie anche gli studenti provenienti dal comune di Solto Collina. Il numero complessivo
degli alunni è di circa 700 alunni distribuiti in 34 classi.
La nostra scuola è considerata a forte flusso immigratorio, con una percentuale di alunni migranti,
in grande maggioranza di seconda generazione, intorno al 23%.
I diversi ordini scolastici sono organizzati in un percorso formativo unitario fondato sulla continuità
e su di un curricolo “verticale” che si realizza anche attraverso una serie di progetti comuni
all'istituto e si esprime attraverso una didattica inclusiva e attenta alla valorizzazione delle
differenze.
La scuola ha avviato da diversi anni un processo di comune identità per superare l'estensione
territoriale, la frammentazione geografica e le diversità culturali degli alunni. L’attenzione al
territorio ha portato negli anni la scuola a lavorare intensamente in rete con le scuole viciniori, le
amministrazioni, le agenzie, le associazioni, i gruppi di ricerca e gli enti museali e culturali,
consolidando una serie di relazioni che costituiscono un patrimonio fondamentale per la scuola
stessa.
L'efficacia dell'offerta formativa e didattica dell'istituto si traduce negli ottimi risultati conseguiti nel
campo del successo formativo dei nostri alunni alle scuole superiori e nelle prove Invalsi,
consultabili sul sito web della scuola.
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3. L’INCLUSIONE SCOLASTICA
Le strategie per l'inclusione scolastica degli studenti costituiscono un elemento centrale e
costitutivo dell'identità del nostro istituto. I principi che guidano l'azione della scuola per garantire
l'inclusione degli studenti prevedono, oltre alla personalizzazione e individualizzazione della
didattica, l’utilizzo di tutti gli strumenti didattici a disposizione della scuola: organizzazione in classi
aperte e lavoro in piccoli gruppi eterogenei; attivazione di progetti specifici mirati all'inclusione;
un’attenzione particolare alla relazione e alla dimensione sociale dell'apprendimento e il
coinvolgimento diretto delle famiglie.
Negli ultimi anni il nostro istituto ha attivato molteplici progetti specificamente mirati all'inclusione.
Tra i progetti realizzati negli ultimi anni si segnalano (tutte le info sono consultabili sul sito web
della scuola):
1. Il progetto biblioteca della scuola Secondaria che affida la gestione del prestito
bibliotecario, dell'archiviazione e della promozione ad alunni con disabilità assieme ai
compagni ed altri alunni della scuola;
2. L'orchestra stabile Bequadro, il progetto corale e di propedeutica musicale;
3. Il laboratorio dei linguaggi espressivi (musica, danza, teatro, movimento);
4. La realizzazione e conduzione di un orto didattico;
5. I progetti sportivi: Insieme con Trasporto, vela e pattinaggio;
6. I progetti di pet therapy;
7. I percorsi di musicoterapia.

4. L’EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE
Il nostro istituto è da anni attivo anche nell’ambito dell’educazione alimentare e della salute, che è
stabilmente inserito nel Piano dell’Offerta Formativa (allegato 1).
La scuola ha predisposto un piano pluriennale di educazione alimentare, che prevede l’impegno
alla conduzione di un orto didattico per almeno 5 anni, deliberato dal Collegio Docenti e dal
Consiglio di Istituto (allegati 2 e 3).
Le attività proposte si inseriscono in un curricolo incentrato su modalità didattiche interdisciplinari,
attività laboratoriali, progetti specifici e momenti di informazione e formazione finalizzati a
promuovere la partecipazione, il coinvolgimento diretto e l’assunzione di responsabilità da parte
delle famiglie, degli alunni e del personale scolastico.
Alla base della progettualità c’è il riconoscimento dell’importanza dell’attività motoria e sportiva,
della promozione di stili di vita sani e di una corretta cultura alimentare con un approccio sistemico
capace di valorizzare le relazioni che legano il paesaggio con gli aspetti scientifici e tecnologici
delle filiere agroalimentari, i saperi nutrizionali, le storie alimentari delle famiglie e le tradizioni del
5

territorio. L’educazione alimentare viene affrontata in una prospettiva trasversale, capace di
coglierne gli aspetti scientifici, geografici, culturali, ecologici, sociali e psicologici, per avvicinare gli
studenti all’idea di una salute globale che coinvolge, oltre al benessere del singolo, quello della
società in cui vive e dell’ambiente da cui ottiene le risorse.

5. L’ESPERIENZA DELL’ISTITUTO NELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE E LE ATTIVITA’
SVOLTE
Negli ultimi anni sono molteplici le attività svolte dal nostro istituto nel campo dell’educazione
alimentare e della salute. Tali attività fanno parte di un curricolo verticale e trasversale e
riguardano tutti gli ordini di scuola e i plessi facenti parte dell’istituto, stimolando gli alunni a
maturare progressivamente la consapevolezza degli aspetti scientifici, storico-geografici, ecologici
e sociali legati all’alimentazione e alle principali problematiche relative alla distribuzione ineguale
della ricchezza e dell’accesso alle risorse del pianeta.
Tra i tanti progetti realizzati negli ultimi anni, si segnalano:

N.

PROGETTO

ORDINE DI SCUOLA

PROGETTI PROMOSSI DALL’ASL BERGAMO E DAL MINISTERO PER LE POLITICHE
AGRICOLE E ALIMENTARI, PROVINCIA BERGAMO E REGIONE LOMBARDIA
1 FRUTTA E VERDURA A MERENDA

TUTTI

2 LA SALUTE E IL MIO SORRISO (promozione di stili di vita sani e igiene e cura

PRIMARIA

3 A TAVOLA CON PIPPO (percorso che sviluppa sane abitudini alimentari e

PRIMARIA

orale)

previene l’obesità)

4 LIFE SKILLS TRAINING (programma di prevenzione all’uso e abuso di sostanze, SECONDARIA PRIMO GRADO
validato scientificamente, capace di ridurre il rischio di abuso di alcol, tabacco e
droghe)

5 SMOKE FREE, PREVENZIONE AL TABAGISMO

SECONDARIA PRIMO GRADO

EDUCAZIONE AD UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE E A STILI DI VITA SANI
6 LABORATORIO DI CUCINA

SECONDARIA PRIMO GRADO

7 PROGETTO ASPAN (Associazione Panificatori Bergamaschi) “Noi, cittadini

SECONDARIA PRIMO GRADO

responsabili” per la valorizzazione delle materie prime locali, i prodotti a KM 0,
l’orto a scuola

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE
8 L’ORTO INCLUSIVO (l’orto didattico a scuola condotto da alunni con disabilità

SECONDARIA PRIMO GRADO

9 IL CONTADINO A SCUOLA

SECONDARIA PRIMO GRADO

assieme ai compagni, docenti e personale ATA)

10 IL MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA A SCUOLA

SECONDARIA PRIMO GRADO

11 EXPONIAMOCI – AMICA TERRA

INFANZIA

12 VISITE SUL TERRITORIO: FATTORIE DIDATTICHE, PARCO DEL LAGO E TUTTI
DELLA FORESTA FOSSILE, FORRA DEL BOLEZZA, ALTOPIANO DI
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BOSSICO, POSSIMO E MALGA LUNGA, CONOSCENZA DEL BOSCO E
DEGLI AMBIENTI NATURALI (in collaborazione con il Museo Civico di Scienze
Naturali di Lovere (BG) e Bergamo, Legambiente, Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi, Gruppo di Ricerca della Val Borlezza, CAI)

13 INCUBATOIO ITTICO (percorso di tre anni sulla biodiversità fluviale per

PRIMARIA

promuovere una maggiore sensibilità e attenzione per la gestione della risorsa
fiume, stimolare un cambiamento degli stili di fruizione attraverso una corretta
osservazione dell’ecosistema, favorire la nascita di comportamenti adeguati per la
tutela dell’acqua e della risorsa idrica fluviale)

14 DALLE OLIVE ALL’OLIO (percorso alla scoperta della produzione dell’olio tipico SECONDARIA DI PRIMO
dell’Alto Sebino, che vede gli alunni sperimentare attivamente le diverse fasi della GRADO
lavorazione, dalla raccolta alla produzione in frantoio)

AMBIENTE E SOSTENIBILITA’
15 PROGETTO “PANI E PESCI” CON CARITAS E VISITA ALL’EXPO

PRIMARIA E SECONDARIA

(percorso sulle disuguaglianze esistenti, modelli e stili di vita sostenibili e solidali,
abbondanza e privazione)

16 IL CICLO DEI RIFIUTI (dalla corretta differenziazione a scuola alla conoscenza TUTTI
del processo di recupero e reciclaggio)

MOVIMENTO E SPORT
17 PIEDIBUS: A SCUOLA A PIEDI

PRIMARIA E SECONDARIA
PRIMO GRADO

18 RUGBY, BASKET E ATLETICA

PRIMARIA E SECONDARIA
PRIMO GRADO

DISTURBI ALIMENTARI
19 SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER LA PREVENZIONE DEI TUTTI
DISTURBI ALIMENTARI (BULIMIA, ANORESSIA, OBESITA’)
20 PERCORSO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’

SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
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IL PROGETTO
1. PREMESSA
Il destino planetario del genere umano è una realtà che oggi è fondamentale affrontare
riconoscendo la nostra identità come identità terrestre: la Terra è la nostra Patria. La storia del
pianeta evidenzia come tutte le componenti del mondo siano strettamente interconnesse. Il mondo
globale è più di un contesto, è un insieme che contiene parti diverse e del quale facciamo parte.
Ogni essere umano, come ogni società, è un’unità “multidimensionale”, in cui ogni dimensione si
intreccia con le altre1. L’unico approccio possibile, di fronte alla complessità del nostro tempo, è
quello che ci vede disposti a riconoscere questo “tessuto” di elementi diversi ed inseparabili per
riscoprire modi di vita in armonia e in equilibrio con l’ambiente e la comunità in cui viviamo.

2. L’ANIMA DEL PROGETTO E LE SUE COLONNE PORTANTI
Sulla scorta di queste riflessioni, convinti che la cittadinanza terrestre si possa costruire solo
attraverso la partecipazione di ognuno e promuovendo percorsi concreti e condivisi, siamo
approdati all’idea di “Affetto Serra”. Dentro l’anima del progetto, l’idea di promuovere la
cittadinanza, riconoscendo in ogni dimensione l’essenzialità dell’individualità, dell’autonomia, della
diversità e contemporaneamente l’intersoggettività, l’interdipendenza, l’appartenenza e la
solidarietà. Nel progetto si intrecciano infatti due motivi per noi fondamentali: l’idea di inclusione
e quella di uno sviluppo sostenibile, nel tentativo di trasformare queste espressioni ormai
diffuse nel linguaggio comune in realtà concrete, attraverso azioni, lavoro, relazioni, formazione,
collaborazioni, scambi di conoscenze e competenze, attivando l’energia umana della quale il
nostro territorio dispone.

3. L’INCLUSIONE
Pensando alla necessità di promuovere l’idea che siamo tutti cittadini del Pianeta Terra, e che
siamo tutti coinvolti nelle diverse sfide che il nostro tempo ci presenta, abbiamo ritenuto essenziale
mettere la scuola al centro: una scuola che educa e forma, proprio nell’ottica del veloce e continuo
divenire del mondo. Pensiamo a un divenire in cui la società sia luogo per tutti in quanto persone e
non perché appartenenti ad una “speciale categoria”. A questo proposito forte e puntuale,
all’interno del nostro Istituto, è il richiamo dei genitori di bambini con disabilità e in condizione di
fragilità. Grazie al dibattito aperto con loro, la nostra scuola sta cercando di trasformare
quotidianamente la parola inclusione in una realtà concreta. Vogliamo davvero che la scuola sia
per tutti, che diffonda la cultura della partecipazione, integri le differenze, sia il luogo per
eccellenza nel quale si realizzino le tante possibili e necessarie inclusioni.
Il progetto “Affetto Serra” nasce proprio nell’ambito di questo dibattito aperto. E’ un progetto
ambizioso: non ci accontentiamo infatti di una scuola inclusiva, ma vogliamo che l’anima
dell’inclusione si diffonda attorno, esca dalle classi e contagi il territorio con i suoi abitanti.
Crediamo che sia tempo di agire, di “fare insieme”, perché il seme dell’inclusione sbocci e
produca frutti!
Così abbiamo pensato di metterci al lavoro e costruire una serra: un luogo colorato dalla natura,
dai suoi frutti, ortaggi e fiori, un luogo di incontro, di lavoro, di scambio di esperienze e di
conoscenze, un vero e proprio laboratorio dove si impara facendo, sperimentando, scoprendo e
trovando soluzioni insieme. Una serra e un orto che saranno una fucina spazio-temporale in cui le
conoscenze verranno ricostruite in una dimensione condivisa ed inclusiva.

1

Cfr. E. Morin, “I sette saperi necessari all’educazione del futuro”. Raffaello Cortina Editore, Milano 2001.
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L’impresa si avvale della partecipazione di genitori, nonni, bambini, ragazzi e cittadini volontari
che arricchiscono con il proprio sapere e il proprio saper fare il progetto “Affetto Serra”.

4. LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Pensando al rapporto della commissione Brundtland (U. N. Conference on Environment and
Development di Rio de Janeiro del 1992), riflettendo sul nostro stile di vita e sull’evidente degrado
ambientale, crediamo che sia indispensabile riorganizzaci e pensare ad una modalità di sviluppo
capace di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere il futuro delle generazioni future.
Di fronte ad una situazione ambientale critica come quella in cui viviamo vogliamo diventare
promotori della diffusione di una maggiore consapevolezza e di un senso di responsabilità
nei confronti dell’ambiente e delle persone che lo vivono, proponendo nuovi stili di vita, che
salvaguardino la salute dei singoli e quella del pianeta, cominciando proprio da quella
porzione di pianeta nella quale viviamo.
Con il progetto “Affetto Serra” intendiamo dare vita ad un incubatore di pratiche di orticoltura
ambientalmente e socialmente responsabile, un luogo in cui rendere possibile l’incontro di
competenze diverse, dalle più tecniche a quelle che derivano dall’esperienza e dalla tradizione
contadina locale. Intendiamo l’orto come il luogo dello scambio tra generazioni e del rispetto
dei cicli della natura, della biodiversità e non ultimo come il luogo che rende possibile
l’interiorizzazione di comportamenti sostenibili, duraturi nel tempo, legati a uno sguardo innovativo
sul rapporto tra governo del territorio, consumi e stili di vita.
L’orto quindi come laboratorio per una nuova agricoltura orientata dalla biodiversità del
nostro territorio.

5. LE FINALITA’ DEL PROGETTO
L’intreccio dei due principali motivi ed obiettivi del progetto illustrati sopra vede snodarsi al suo
interno una serie di altre finalità specifiche che possiamo sintetizzare come segue:
 Promuovere la conoscenza delle caratteristiche del proprio territorio e delle sue specificità
naturalistiche ed agricole;
 Promuovere la conoscenza e l’importanza dell’agricoltura e del sistema agroalimentare
attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari
e sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente;
 Favorire la conoscenza di prodotti agroalimentari di qualità, ottenuti secondo disciplinari di
produzione legati alla tradizione e cultura del territorio rurale e/o secondo metodologie
rispettose dell’ambiente;
 Stimolare l’adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali ed educare al gusto
e a stili di vita sani;
 Stimolare l’acquisizione di nuovi stili di consumo sostenibile familiare e nelle mense
scolastiche, basati su relazioni di filiera corta, Km. Zero e di conoscenza diretta tra
consumatori produttori;
 Promuovere la trasversalità e l’interdisciplinarità dell’educazione alimentare sugli aspetti
scientifici, geografici, culturali, antropologici, ecologici, sociali e psicologici legati al
rapporto, personale e collettivo con il cibo;
 Riqualificare una zona del paese abbandonata;
 Avviare un incubatore di pratiche di orti di coltura sostenibile per supportare i nuovi
insediamenti di orti sul territorio della Comunità Montana dei laghi Bergamaschi;
 Diffondere strategie di agricivismo sul territorio comunale e sovracomunale;
 Avviare tutti gli alunni all’acquisizione di competenze spendibili in ambito lavorativo nelle
realtà delle aziende agricole e delle serre locali;
 Co-progettare con gli studenti del ITC di Lovere un sistema fotovoltaico di produzione di
energia.
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FINALITA’
PROMUOVERE
LA
CONSAPEVOLEZZA
DELLA
CITTADINANZA
TERRESTRE

OBIETTIVI SPECIFICI
 avvio di un incubatore di
pratiche di orti di coltura
sostenibile
 conoscenza delle
caratteristiche del proprio
territorio e delle sue specificità
naturalistiche ed agricole
 conoscenza dell’importanza
dell’agricoltura e del sistema
agroalimentare attraverso la
comprensione delle relazioni
esistenti tra sistemi produttivi,
consumi alimentari e
sostenibilità e salvaguardia
dell’ambiente
 conoscenza di prodotti
agroalimentari di qualità, ottenuti
secondo disciplinari di
produzione legati alla tradizione

PROMUOVERE
L’INCLUSIONE DI
ALUNNI CON
DISABILITÀ A
LIVELLO
SCOLASTICO,
SOCIALE E
CULTURALE

PROMUOVERE LA
CONSAPEVOLEZZA
DELLA NECESSITÀ
DI PRATICHE DI
SVILUPPO
SOSTENIBILE

 adozione di corretti
comportamenti alimentari e
nutrizionali e stili di vita sani
 acquisizione di nuovi stili di
consumo sostenibile familiare e
nelle mense scolastiche, basati
su relazioni di filiera corta, Km.
Zero e di conoscenza diretta tra
consumatori produttori
 promozione della trasversalità e
dell’interdisciplinarità
dell’educazione alimentare nei
sui aspetti scientifici, geografici,
culturali, antropologici,
ecologici, sociali e psicologici
legati al rapporto, personale e
collettivo con il cibo
 riqualificazione di una zona del
paese abbandonata
 supporto attivo ai nuovi
insediamenti di orti sul territorio
della Comunità Montana dei
laghi Bergamaschi
 diffusione di strategie di
agricivismo sul territorio
comunale e sovra comunale
 avviamento degli gli alunni
all’acquisizione di competenze
spendibili in ambito lavorativo
nelle realtà delle aziende
agricole e delle serre locali

STRATEGIE /
ATTIVITÀ
 identificazione dell’area
da riqualificare con
amministrazione
comunale

PARTNERS


Museo civico
di Lovere



Aziende
agricole,
vinicole e di
floricoltura
locali

 condivisione con tutte
le istituzioni del
territorio comunali e
sovra comunali
 impegno a mantenere
l’orto per minimo 5 anni
 progetto di educazione
alimentare stabilmente
inserite nel Pof
 istituzione di un tavolo
di co-progettazione che
coinvolga tutte le realtà
associative, aziendali e
i cittadini interessati
 co-progettazione di un
kit multimediale di
supporto da distribuire
ai cittadini interessati
alla realizzazione di un
orto
 co-progettazione con
gli studenti del ITC di
Lovere di un sistema
fotovoltaico di
produzione



Legambiente



Comunità
Montana laghi
Bergamaschi



Comuni di
Sovere,
Bossico e
Pianico



Medici
specializzati in
scienze
alimentari



Scuole
dell’infanzia,
primarie e
secondaria
dell IC di
Sovere



Insegnanti e
personale
scolastico

 coinvolgimento di
insegnanti, personale,
alunni, associazioni,
realtà aziendali
professionali e singoli
cittadini



Alunni



Istituto
Alberghiero di
Darfo Boario
Terme

 realizzazione di attività
educative
complementari e
formazione del
personale scolastico
(docente e non)



ITC di Lovere



Associazione
GenitoriAcca



Comitato
Genitori Ic
Sovere



Alpini e
Protezione
civile

 visite guidate in fattoria
e/o visite di agricoltori,
agronomi e specialisti
alimentari a scuola
 attività interdisciplinari
sulle tematiche
alimentari



Biblioteca
Civica di
Sovere

 eventi ed iniziative di
diverso tipo rivolte alle
famiglie



Agronomi e
contadini
locali

RISULTATI
ATTESI
 Realizzazione di un
incubatore di
pratiche di orti di
coltura sostenibile
 Produzione di
varietà di ortaggi
tipiche del territorio
 Vendita con finalità
sociale dei prodotti
dell’orto
 Realizzazione di
laboratori di cucina
tutoriali che
coinvolgano
studenti della
scuola alberghiera e
studenti disabili
della scuola
secondaria
 Sviluppo di una
consapevolezza
della necessità di
comportamenti
sostenibili
 Diffusione di
pratiche di
agricivismo sul
territorio comunale
e sovracomunale
 Acquisizione di
nuovi stili di vita che
coinvolgano sia
aspetti salutistici,
ecologici che socioculturali
 Diffusione di
pratiche di
inclusione dentro e
fuori la scuola
 Acquisizione di
competenze
spendibili in ambito
lavorativo da parte
degli studenti
coinvolti
Insomma
COLTIVAZIONE E
MATURAZIONE DI
CITTADINI ATTIVI,
INCLUSIVI,
CONSAPEVOLI
CHE SARANNO I
SEMI PER UNA
SOCIETA’ MIGLIORE

BENEFICIARI: TUTTI GLI STUDENTI ED I CITTADINI CHE AVRANNO VOGLIA DI LASCIARSI COINVOLGERE
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6. LA SCELTA DEL LUOGO
Abbiamo pensato a questo incubatore di pratiche responsabili ed eco-compatibili come ad un
luogo che si collochi proprio topograficamente al centro della comunità locale, che permetta
alla scuola di varcare la propria soglia ed uscire, andare fuori, oltre le proprie mura.
Il progetto si realizza infatti in una zona dismessa situata in una zona centrale del paese di Sovere:
il vecchio bocciodromo ormai in disuso. L’area è situata a poche decine di metri dalla sede centrale
della scuola e dalla casa di riposo, al centro del borgo San Martino (allegato 4: planimetria
dell’area).
La scelta di questa collocazione è finalizzata all’idea di creare un orto di comunità capace di
essere adottato dal paese, di diventare punto di incontro e interscambio tra le persone e le diverse
generazioni, e di innescare le buone pratiche di “vicinato”, come la raccolta della frazione umida
dei rifiuti per il compostaggio.
L’amministrazione comunale ha accolto la proposta di “Affetto Serra” proprio perché il primo passo
consiste in una vera e propria operazione di riqualificazione del territorio, coinvolgendo attivamente
tutta la popolazione, il mondo della scuola, le associazioni territoriali ed i cittadini interessati, gli
ospiti della casa di riposo. L’obiettivo è infatti di dare forma concreta ad un’azione di
sensibilizzazione della comunità verso nuovi stili di consumo e di produzione basati sulla
sostenibilità ambientale, economica e sociale, sulla qualità dell’alimentazione e della produzione
agricola. L’esperienza potrà successivamente innescare un percorso virtuoso di riqualificazione
ambientale e sociale dell’orticoltura urbana, diffondendo le conoscenze ed esperienze acquisite
anche sul territorio di tutta la Comunità Montana dei laghi Bergamaschi.

7. I DESTINATARI DEL PROGETTO
I destinatari del progetto sono in primo luogo gli alunni, i docenti e il personale ATA di ogni
ordine e grado presenti nella scuola. La conduzione dell’orto e le attività complementari
coinvolgeranno infatti direttamente tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia, delle Primarie di
Bossico, Pianico e Sovere e della scuola Secondaria di Primo Grado di Sovere.
In particolare la gestione dell’orto sarà affidata agli alunni con Bisogni Educativi Speciali,
assieme ai loro compagni.
Le attività proposte coinvolgeranno inoltre i genitori, i nonni e i familiari, che saranno chiamati a
gestire in prima persona l’orto e che saranno coinvolti nelle proposte di formazione e nelle azioni
previste. In particolar modo si vogliono coinvolgere le famiglie degli alunni con disabilità e BES per
portarle a lavorare fianco a fianco con i ragazzi, includendole così nella vita della scuola. L’orto
diventa così una modalità concreta per riuscire nell’intento di coinvolgere direttamente le famiglie
che trovano più difficoltà nelle modalità classiche di incontro a scuola e nella condivisione del
proprio disagio. In senso appare decisivo e fondamentale l’appoggio e il supporto
dell’Associazione GenitoriAcca, che si è proposta come promotrice dell’iniziativa e che sarà
direttamente partecipe delle azioni per consolidare il ponte e la continuità tra scuola e famiglia.
La conduzione dell’orto andrà poi a coinvolgere i ragazzi che partecipano alle attività
extrascolastiche del progetto “Punto e Virgola” gestito dalla Cooperativa Sociale Sebina, per
stimolare e coinvolgere ragazzi tradizionalmente considerati “problematici” a causa delle difficoltà
comportamentali, di apprendimento, di quelle di ordine sociale, familiare o allo svantaggio
culturale.
La scelta di un luogo esterno alla scuola, ma centrale nella topografia del paese, risponde inoltre
alla volontà e all’ambizione che la serra diventi un luogo di incontro e interscambio tra le
diverse realtà associative del territorio, che normalmente non hanno occasione di conoscersi
reciprocamente e di poter collaborare. Per questo motivo sono già state coinvolte in questa prima
fase di progettazione e condivisione del progetto l’Amministrazione comunale, la parrocchia e
l’oratorio di Sovere, la Casa di Riposo, il CSE e Centro Diurno Disabili di Sovere, il Gruppo
Alpini, la Protezione Civile, la Biblioteca Civica e il Comitato Genitori dell’IC Sovere.
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8. LE AZIONI PREVISTE
a) L’ORTICULTURA E LA CONDUZIONE DELLA SERRA
1. La gestione quotidiana: la conduzione dell’orto sarà affidata agli alunni della scuola, attraverso
un’organizzazione che preveda la partecipazione di tutti gli alunni dell’istituto (Infanzia, Primarie e
Secondaria di Primo Grado) in momenti diversi. In alcuni momenti dell’anno sarà possibile
prevedere una suddivisione degli spazi, che potranno essere destinati a specifici plessi/classi per
realizzare le proprie produzioni. Gli alunni saranno coadiuvati dai docenti e dal personale non
docente.
La responsabilità e l’organizzazione delle attività sarà affidata agli alunni con disabilità e BES,
che saranno chiamati a gestire la vita della serra, l’irrigazione e il nutrimento, i tempi e le
produzioni in essa realizzate. A fianco dei ragazzi, oltre al personale docente e non, saranno
chiamati a lavorare nella serra i genitori, i nonni e i familiari che aderiscano volontariamente al
progetto.
Sarà inoltre costituito un tavolo di co-progettazione, formato dai rappresentanti delle diverse
realtà coinvolte, con il compito di coordinare costantemente la rete territoriale in ogni fase di
progettazione e di sviluppo, nei diversi momenti operativi della vita della serra e nelle conseguenti
attività. In questo modo sarà possibile coordinare le attività che vedranno coinvolti i ragazzi del
progetto extrascolastico “Punto e Virgola”, gli ospiti della casa di riposo e del CSE/Centro Diurno
Disabili, gli aderenti alle associazioni, mantenendo la serra operativa per tutto l’anno.
2. Cosa coltivare: verranno coltivate essenze tipiche del territorio, selezionate grazie alla
collaborazione con il Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere (BG) e con il Gruppo di Ricerca
della Val Borlezza.
3. Come coltivare: saranno utilizzati esclusivamente metodi biologici attuati con il supporto delle
fattorie bio del territorio e fertilizzanti naturali, ottenuti dagli allevatori locali (che hanno già
dichiarato la propria disponibilità) dalle attività di compostaggio che coinvolgeranno tutti gli
abitanti del vicinato e del paese che vorranno aderire. Si studieranno inoltre, con il supporto
dell’amministrazione comunale, metodi di recupero delle acque.

b) FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE E NON)
Le attività complementari alla conduzione dell’orto prevedono una serie di interventi formativi rivolti
al personale docente e non che saranno realizzati nei prossimi anni e progressivamente ampliati.
Tra le attività previste (basate sulla disponibilità già accordata dagli specialisti interpellati), si
segnalano:
1) aggiornamento e serata informativa sull’educazione alimentare e gli stili di vita salutari a cura
del dott. Graziano Martinelli (alimentarista specializzato);
2) aggiornamento e serate informative a cura del Museo Civico di Scienze Naturali sulla storia
naturale e ambientale del territorio e sulla conoscenza dell’ambiente, flora e fauna tipiche e
endemiche;
3) aggiornamento e serata informativa a cura del Gruppo Ricerca Val Borlezza sulle ricerche
relative al lago fossile di Sovere, Sellere e Pianico e agli studi paleoambientali, sulla flora e la
fauna documentati dai giacimenti fossiliferi;
4) formazione teorica e pratica sulla gestione e alla conduzione della serra con interventi e
consulenze di esperti vivaisti operanti nel paese, contadini e agronomi del territorio.
Altri percorsi formativi saranno individuati nei prossimi anni sulla base dei bisogni raccolti.

c) CICLI DI VISITE GUIDATE IN FATTORIA E/O VISITE DELL’AGRICOLTORE A SCUOLA
Il progetto di istituto prevede inoltre cicli di visite guidate a fattorie didattiche e aziende
agroalimentari per tutti gli ordini di scuola. In questo senso sono già stati presi accordi
preliminari con le seguenti strutture, che si sono dichiarate disponibili a supportare il progetto:
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1) fattoria didattica riconosciuta da Regione Lombardia e aderente ala rete lombarda “La
Lumaghera” di Darfo Boario Terme (BS);
2) serra florovivaistica “Carrara” di Sovere (BG);
3) cantina e vigneto “Botti” di Capriano del Colle (BG).
Altre visite saranno organizzate contestualmente alla conduzione della serra. Tra queste sono
sicuramente previsti progetti che porteranno gli alunni a seguire il ciclo di produzione dell’olio,
sperimentando attivamente le diverse fasi della lavorazione: dalla raccolta delle olive a Solto
Collina (BG) alla realizzazione dell’olio al frantoio di Marone (BS). Allo stesso modo si
organizzeranno cicli di visite presso il mulino di Cerete (BG), le fattorie e le piccole aziende
agricole a conduzione familiare del territorio per conoscere e seguire le principali produzioni di
zona.

d) ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI SULLE TEMATICHE ALIMENTARI
Molteplici sono le attività interdisciplinari previste per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, della
Primaria e della Secondaria di Primo grado dell’istituto nel corso dei prossimi anni:
1. Laboratorio di cucina tutoriale destinato a gli alunni con disabilità e BES assieme ai loro
compagni. Il laboratorio utilizzerà i prodotti dell’orto didattico per trasformarli nella rivisitazione di
piatti tipici locali. Le attività si svolgeranno presso la cucina attrezzata (e a norma ASL) messa a
disposizione dall’oratorio di Sovere e si avvarrà della collaborazione con l’istituto alberghiero
Olivelli di Darfo (BS), anche in vista di progetti ponte e di micro-inserimento degli alunni;
2. interventi di specialisti in classe per la conduzione di percorsi sull’educazione alimentare, la
corretta alimentazione e l’adozione di stili di vita sani, con modalità laboratoriali e di apprendimento
attivo;
3. adesione ai progetti promossi da ASL, ministero, regione e provincia: continuerà, ed anzi
riceverà ulteriore impulso, la realizzazione delle attività e dei progetti inerenti all’educazione
alimentare. In particolare al progetto “Frutta nelle scuola”, si tenterà di affiancare un percorso di
merenda a scuola con alcune verdure coltivate nel nostro orto (ad es. carote);
4. il contadino a scuola: l’intervento dei contadini di zona a scuola servirà per conoscere il mondo
e la civiltà contadina e per imparare “facendo” i segreti della coltivazione dell’orto;
5. realizzazione del museo di civiltà contadina a scuola: proseguirà e si concluderà l’allestimento
degli strumenti contadini facenti parte della collazione della scuola. Il lavoro prevederà la
realizzazione di un’esposizione permanente degli oggetti, accompagnati da targhette illustrative
riportanti il nome dialettale e italiano dello strumento, l’utilizzo, e il contesto in cui era utilizzato. Le
informazioni saranno ottenute mediante interviste dirette condotte dai ragazzi ai vecchi contadini
del paese;
6. percorsi di conoscenza ed esplorazione del territorio, in collaborazione con Legambiente, il
Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere (BG) e il Gruppo di Ricerca della Val Borlezza con
visite ai principali parchi naturalistici, ai diversi ambienti, alle principali istituzioni museali di zona;
7. percorsi interdisciplinari di sensibilizzazione alle tematiche relative alla cittadinanza, alle
diseguaglianze esistenti, ai modelli di vita sostenibili e solidali, ai temi relativi all’abbondanza e
privazione con interventi anche di specialisti esterni provenienti dal mondo dell’associazionismo,
dell’ONLUS, del volontariato e delle missioni;
8. percorsi di conoscenza e sensibilizzazione alle tematiche del riciclaggio e della raccolta
differenziata, con visite agli impianti di stoccaggio e riutilizzo (Montello, BG) e la promozione di
giornate a tema che vedano protagonisti i ragazzi.

e) EVENTI E INIZIATIVE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Il progetto prevede la realizzazione di una serie di eventi capaci di stimolare l’aggregazione e la
sensibilizzazione sulle tematiche alimentari:
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1. organizzazione di feste e manifestazioni a carattere interculturale che prevedano la
realizzazione di piatti da parte di genitori e ragazzi a partire dai prodotti dell’orto. La realizzazione
di pietanze tipiche di culture differenti a partire dai medesimi ingredienti consentirà di allestire
occasioni di aggregazione ma anche percorsi interculturali di esplorazione delle culture alimentari
dei paesi di provenienza dei ragazzi del nostro istituto;
2. serate informative sulle tematiche alimentari rivolte alle famiglie, a cura di esperti esterni di
volta in volta individuati;
3. mostre ed esposizioni dei materiali realizzati dai ragazzi;
4. momenti di condivisione per la gestione pratica della serra;
5. concerto inaugurale della serra a cura dell’orchestra scolastica Bequadro (progetto di
inclusione) e a tema “diverso Dove?”

9. COMUNICAZIONE
La comunicazione di “Affetto Serra”, del suo evolversi e dei suoi risultati, è fondamentale e
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e al successo del progetto stesso.
Ogni progetto vive di fatto anche attraverso il suo raccontarsi. La narrazione è relazione.
Attraverso il racconto, alunni, genitori, insegnanti, volontari e cittadini realizzano “interscambi”
d’esperienza, si rendono partecipi vicendevolmente dei diversi momenti che li vedono attori nel e
per l’orto.

a) IL SOTTOGRUPPO “COMUNICAZIONE AFFETTO SERRA” DEL TAVOLO DI COPROGETTAZIONE
Una particolare attenzione verrà dedicata proprio a questo “racconto” naturale ed intrinseco al
progetto che vogliamo valorizzare. In quest’ottica, nell’ambito del tavolo di co-progettazione,
abbiamo previsto la costituzione di un sottogruppo che dedicherà tempo ed energie proprio agli
aspetti della comunicazione interna ed esterna, del progetto e del suo progredire.

b) COMUNICAZIONE “OPERATIVA” INTERNA
Riteniamo fondamentale che tutti gli attori del progetto siano costantemente informati sullo stato
dell’arte, su quelli che sono gli incontri necessari per l’organizzazione e la gestione dell’orto, sugli
interventi previsti, le necessità operative, la calendarizzazione delle azioni pratiche, così come di
tutto l’articolarsi delle proposte di carattere formativo-educativo. Questa connessione continua fra
gli “ortisti” di “Affetto Serra” verrà gestita dal responsabile del sottogruppo per la comunicazione
attraverso una mailing list che si costituirà in itinere, man mano si raccoglieranno nuove adesioni al
progetto e che permetterà di raggiungere personalmente tutti gli interessati.

c) COMUNICAZIONE ESTERNA
IL LANCIO DEL PROGETTO: lettera dei Sindaci e del dirigente scolastico alle famiglie
Crediamo nel ruolo delle istituzioni e abbiamo per questo ritenuto importante ottenere la
disponibilità dei sindaci delle amministrazioni comunali a sostenerci nel lancio del progetto.
Saranno proprio i sindaci, insieme al dirigente scolastico, a sottoscrivere una lettera che
raggiungerà tutte le famiglie, nella quale verrà presentato il progetto con le sue molteplici finalità.
La lettera fornirà anche indicazione dei referenti ai quali rivolgersi per poter partecipare
attivamente alla realizzazione di “Affetto Serra”.

LOCANDINE E MATERIALE INFORMATIVO PER SPECIFICHE INIZIATIVE ED EVENTI
Tutte le iniziative verranno pubblicizzate, sfruttando gli appositi spazi dedicati all’affissione
pubblica, mediante locandine che i ragazzi della scuola secondaria realizzeranno ed affiggeranno.
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Pieghevoli e brochures, realizzati sempre a scuola, verranno distribuiti nei diversi esercizi pubblici
commerciali.

PAGINA FACEBOOK
L’idea e la realtà di un incubatore di pratiche agricole “sostenibili”, di inclusione sociale e culturale
è da diffondere. L’intento è quello di far conoscere l’esperienza ed il “modello”, esplicitandoli al di
fuori della loro realtà specifica. Sfruttando lo strumento “social” vogliamo valicare i confini
territoriali, raccontare l’esperienza nei suoi diversi aspetti ed entrare in una rete di realtà virtuose
analoghe. Il sottogruppo addetto alla comunicazione coinvolgerà gli alunni della scuola, che
nell’ambito di attività interdisciplinari, realizzeranno la pagina Facebook e si dedicheranno al suo
monitoraggio e ai necessari aggiornamenti.

AZIONI ATTRAVERSO LA STAMPA: COLLABORAZIONE CON LE TESTATE GIORNALISTICHE DEL
TERRITORIO E CON LE TV LOCALI

Sono diversi i contatti che scuola e genitori hanno già da anni con giornalisti delle testate locali:
“Eco di Bergamo”, “Corriere della Sera”, “Araberara”. Il sottogruppo “comunicazione” organizzerà,
periodicamente, la pubblicazione di articoli relativi al progetto su questi giornali.
Gruppi di studenti e volontari “ortisti” parteciperanno a trasmissioni divulgative delle televisioni
locali, Tele Boario, TeleClusone e Più Valli TV.

LA RUBRICA DEI RAGAZZI SU “INFORMASOVERE”
Il responsabile della comunicazione, interfacciando con la scuola, si occuperà di pubblicare, sul
giornalino comunale “InformaSovere”, articoli, relativi all’evolversi del progetto, scritti da alunni
della scuola primaria e secondaria dell’istituto. Le pubblicazioni avranno carattere stabile e
daranno vita quindi ad una vera e propria nuova rubrica, “Affetto Serra”, nelle pagine del
giornalino.

LA PAGINA “AFFETTO SERRA” SUL SITO WEB DELLA SCUOLA
Gli alunni saranno responsabili della creazione e gestione di una sezione dedicata ad “Affetto
Serra” sul sito web della scuola. La pagina sarà linkata ai siti delle istituzioni coinvolte nel progetto,
le amministrazioni comunali di Sovere, Bossico e Pianico, e la Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi.

d) EVENTI “AFFETTO SERRA”
HAPPY HOURS E CENE
Le serate primaverili ed estive sono momenti preziosi per l’organizzazione di eventi sociali
comunitari quali cene ed aperitivi a tema. Lo scambio e la condivisione del cibo, come elemento di
comunicazione culturale, facilita l’incontro tra persone diverse ed aiuta a superare divari di
carattere anagrafico, geografico e culturale. Le associazioni come la Pro Loco, l’Oratorio, il Gruppo
Alpini, il Comitato Genitori, l’associazione Genitori Acca, gli ospiti della Casa di Riposo e del
CSE/CDD e gli “ortisti” tutti, grandi e piccoli, saranno coinvolti dal punto di vista logistico ed
operativo per l’organizzazione di queste serate dedicate ai cittadini di Sovere e dei comuni limitrofi.
In queste occasioni verranno preparati e condivisi cibi e bevande caratteristici del territorio, ma
anche tipici di altre regioni d’Italia e del mondo, sfruttando, quando possibile, anche la produzione
di “Affetto Serra”.

CONCERTI E SERATE IN BIBLIOTECA
L’esperienza del progetto verrà veicolata attraverso l’organizzazione di concerti che diventeranno
l’occasione per sensibilizzare i cittadini, renderli partecipi di “Affetto Serra” in tutte le sue
sfaccettature.
In particolare è previsto un concerto inaugurale della Serra a cura dell’orchestra scolastica
Bequadro (progetto di inclusione).
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La Biblioteca Civica organizzerà conferenze e serate informative dedicate agli aspetti salienti del
progetto, sia sul fronte della sostenibilità ambientale, che su quello dell’educazione alimentare e
dell’inclusione.

PROGETTAZIONE DI UN KIT MULTIMEDIALE DI SUPPORTO
Abbiamo pensato ad un kit multimediale, da distribuire a tutti i cittadini di Sovere, Bossico e
Pianico e nelle biblioteche dei comuni limitrofi. Il kit è composto da un DVD e da una dispensa di
“accompagnamento” per i neo “ortisti” e per tutti coloro che fossero interessati ad aggregarsi al
progetto o a realizzare un proprio orto ispirato ai principi di “Affetto Serra”.
Il kit verrà realizzato utilizzando il materiale prodotto durante le diverse attività formative previste
dal progetto, implementato da altro materiale quale:



riprese audiovisive di tutte le lezioni e le attività di laboratorio e sul campo;
interviste audiovisive ai membri del tavolo di co-progettazione, agli alunni, ai genitori, agli
“ortisti” volontari ed ai rappresentanti delle associazioni.

Il montaggio della parte audio-video verrà realizzato con modalità opportune rispetto all’uso finale
nel kit. Tutti i materiali verranno integrati nell’ottica di un approccio “Net-Learning‟ e quindi fruibili
on line On Demand.

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI ZONA E DI SETTORE
Il sottogruppo “comunicazione” organizzerà la partecipazione alle manifestazioni più significative,
sia di settore che di carattere culturale, delle province di Bergamo e Brescia.
“Affetto Serra” con il proprio stand, il materiale documentario prodotto in itinere e gli ortaggi
coltivati, potrà presentarsi ed condividere la propria esperienza anche nell’ambito di forum e
conferenze.
Fra le manifestazioni alle quali “Affetto Serra” parteciperà:
 Bergamoscienza
 Mostramercato dell’agricoltura bio e dell’artigianato sostenibile (Bergamo)
 Fiera della sostenibilità nella natura alpina (Vallecamonica)
 Lovere Arts
 Festival dei laghi
 Mostramercato (Bienno)

10. I PARTNER E LE COLLABORAZIONI
I principi ispiratori del progetto guidano gli step organizzativi in una dimensione di insieme che
abbraccia a trecentosessanta gradi tutte le realtà del territorio. Convinti della necessità di imparare
a vivere, condividere e comunicare in quanto umani del pianeta Terra abbiamo pensato ad
un’architettura del progetto che coinvolga istituzioni, associazioni, realtà imprenditoriali e cittadini,
dando a tutti l’opportunità di diventare attori in prima persona di un’esperienza nuova e costruttiva.
Di seguito l’elenco dei partners del territorio che hanno accolto il progetto con entusiasmo e deciso
di sostenerlo con le proprie conoscenze e competenze:
Istituzioni pubbliche:
 Amministrazione comunale di Sovere
 Amministrazione comunale di Pianico
 Amministrazione comunale di Bossico
 Amministrazione comunale di Solto Collina
 Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
Enti pubblici culturali e di assistenza sociale:
 Biblioteca Civica “Piero Guizzetti” – Sovere
 Museo Civico di Lovere
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 Centro Diurno Disabili – Centro Socio Educativo dell’Alto Sebino
 Casa di Riposo – Fondazione Onlus di Sovere
Istituti scolastici
 Istituto di Istruzione superiore “Olivelli Putelli” di Darfo Boario Terme (istituto alberghiero)
 Istituto Superiore “Ivan Piana”
Associazioni di volontariato
 Gruppo Alpini Sovere
 Protezione Civile Sovere
 Legambiente Alto Sebino
 GenitoriAcca
 Comitato Genitori Istituto Comprensivo “Daniele Spada” Sovere
 Parrocchia San. Martino di Sovere e Oratorio San. Giovanni Bosco di Sovere
 GEV (Gruppo guardie ecologiche Comunità Montana Laghi Bergamaschi)
Aziende
 Azienda Vinicola Botti di Capriano del Colle
 Vivai Carrara S.S di Carrara Giovanni
 Fattoria didattica La Lumaghera di Darfo Boario Terme
Professionisti
 Dott. Graziano Martinelli, medico condotto specialista in dietologia e alimentazione
 Groppetti Giacomo, agronomo
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ALLEGATO 1: ESTRATTO DAL POF 2014 /2015

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “Daniele Spada”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
24060 SOVERE (BG) via Silvestri, 1  035-981233 -  035-4341822 C.F. 96005640162
e-mail bgic87800n@istruzione.it sito web www.icsovere.it cod. mecc. BGIC87800N

ESTRATTO DAL POF I.C. SOVERE 2014/2015
Consultabile all’indirizzo web: www.icsovere.it

EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE (pp. 15-17)
Il nostro Istituto, facendo proprie le Linee guida per l’educazione alimentare nella scuola italiana
(2011) e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione di Regione Lombardia (dgr. 5 agosto 2010 n.
423), riconosce all’educazione alimentare e della salute un ruolo centrale e fondamentale nella
propria offerta formativa.
Per contrastare i crescenti problemi legati a cattive abitudini alimentari e alla pratica di stili di vita
poco sani, la nostra scuola promuove un percorso unitario che accompagna gli studenti durante la
crescita, dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado. Le attività proposte si
inseriscono in un curricolo incentrato su modalità didattiche interdisciplinari, attività laboratoriali,
progetti specifici e momenti di informazione e formazione finalizzati a promuovere la
partecipazione, il coinvolgimento diretto e l’assunzione di responsabilità da parte delle famiglie,
degli alunni e del personale scolastico; il rapporto con il territorio e i suoi operatori; la collaborazione
con le istituzioni sanitarie.
Alla base della progettualità c’è il riconoscimento dell’importanza dell’attività motoria e sportiva,
della promozione di stili di vita sani e di una corretta cultura alimentare con un approccio sistemico
capace di valorizzare le relazioni che legano il paesaggio con gli aspetti scientifici e tecnologici
delle filiere agroalimentari, i saperi nutrizionali, le storie alimentari delle famiglie e le tradizioni del
territorio. L’educazione alimentare viene affrontata in una prospettiva trasversale, capace di
coglierne gli aspetti scientifici, geografici, culturali, ecologici, sociali e psicologici, per avvicinare gli
studenti all’idea di una salute globale che coinvolge, oltre al benessere del singolo, quello della
società in cui vive e quello dell’ambiente da cui ottiene le risorse.
Per raggiungere tali obiettivi la nostra scuola elabora e realizza attività quali:
-

-

realizzazione e conduzione di un orto didattico ispirato ai criteri della biodiversità, sostenibilità
e “chilometro zero” (recupero di semi antichi e erbe utilizzate nella cucina di una volta, metodo
di coltivazione naturale senza uso di diserbanti e pesticidi, utilizzo di fertilizzanti naturali e
compostaggio);
laboratori di cucina e preparazione dei cibi;
visite sul territorio, alle fattorie didattiche e alle aziende agro-alimentari e enologiche del
territorio per promuovere la conoscenza degli alimenti e della filiera di
produzione/trasformazione;
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-

progetti di educazione alla salute in collaborazione con l’ASL Bergamo, come “Frutta e
Verdura a scuola” e “Smoke Free” (prevenzione dai rischi del tabagismo);
interventi e lezioni progetto con i contadini e gli operatori agroalimentari del territorio;
interventi di specialisti per incentivare la consapevolezza, la coscienza alimentare e l’adozione
di sani comportamenti alimentari;
convenzione con Caritas per progetto “Pani e Pesci” Expo 2015 (percorso sulle
disuguaglianze esistenti, modelli e stili di vita sostenibili e solidali, abbondanza e privazione);
progetto Aspan (Associazione Panificatori Bergamaschi) “Noi, cittadini responsabili” per la
valorizzazione delle materie prime locali, i prodotti a KM 0, l’orto a scuola;
allestimento e realizzazione dell’esposizione permanente degli strumenti della civiltà contadina
presso la sede della scuola Secondaria di Primo Grado;
momenti di formazione e informazione rivolti alle famiglie e al personale scolastico;
progetti in collaborazione con il Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere (BG) e Bergamo,

Legambiente, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Gruppo di Ricerca della Val Borlezza,
CAI per la visita e la conoscenza dell’ambiente e del territorio e delle sue trasformazioni (Parco
-

-

del Lago e della Foresta Fossile di Sovere, forra del fiume Borlezza, altopiano di Bossico,
Possimo e Malga Lunga);
progetti in collaborazione con le amministrazioni comunali sul ciclo dei rifiuti, sulla raccolta
differenziata e sul riciclaggio;
attività sportive e motorie in collaborazione con le associazioni e le agenzie del territorio;
percorsi disciplinari e interdisciplinari che accompagnano gli alunni a maturare
progressivamente la consapevolezza degli aspetti scientifici, storico-geografici, ecologici e
sociali legati all’alimentazione e delle principali problematiche relative alla distribuzione
ineguale della ricchezza e dell’accesso alle risorse del pianeta;
attività di consulenza dello sportello psicopedagogico per la prevenzione dell’insorgenza dei
disturbi alimentari (bulimia, anoressia, obesità);
LifeSkills Training (programma di prevenzione all’uso e abuso di sostanze, validato
scientificamente, capace di ridurre il rischio di abuso di alcol, tabacco e droghe);
educazione all’affettività (percorso triennale per studenti, famiglie e docenti con specialista
esterno e attività disciplinare e interdisciplinare).

L’INCLUSIONE SCOLASTICA (p. 30)
Le strategie per l'inclusione scolastica degli studenti costituiscono un elemento centrale e
costitutivo dell'identità del nostro istituto.
Negli ultimi anni il concetto di inclusione si è via via esteso comprendendo tutti gli studenti che
rischiano di essere esclusi dalle opportunità scolastiche. Si è così venuto formando un panorama
complesso formato da tre grandi aree:

1. studenti con certificazione di disabilità (L. 104/1992)
2. studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (L. 170/2010)
3. studenti individuati come portatori di un Bisogno Educativo Speciale (Dir. Min. del
27/12/2012 e successive)
I principi che guidano l'azione della nostra scuola per garantire l'inclusione degli studenti sono:

1. personalizzazione e individualizzazione della didattica
2. utilizzo di tutti gli strumenti didattici a disposizione della scuola: organizzazione in classi
aperte e lavoro in piccoli gruppi eterogenei; attivazione di progetti specifici mirati
all'inclusione; utilizzazione di software e strumenti didattici specifici
3. attenzione particolare alla relazione e alla dimensione sociale dell'apprendimento
4. attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative stabilite dal team
docente
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5. raccordo e condivisione delle azioni con gli enti e gli specialisti che hanno in carico gli
studenti

6. coinvolgimento diretto delle famiglie
7. lavoro in rete con il Centro Territoriale per l'Inclusione
8. monitoraggio e consulenze per docenti, famiglie e studenti mediante lo sportello di
consulenza psicopedagogica all'interno della scuola

9. protocolli di accoglienza, continuità e orientamento
10. monitoraggio e prevenzione DSA attraverso l'attività diagnostica
PROGETTI PER L'INCLUSIONE
Negli ultimi anni il nostro istituto ha attivato molteplici progetti specificamente mirati all'inclusione,
in collaborazione con il CTRH di zona (ora confluito nel Centro Territoriale per l'Inclusione).
La caratteristica comune a tutti i progetti è la costituzione di gruppi eterogenei di compagni per
favorire la socializzazione e la dimensione sociale dell'apprendimento.
Tra i progetti realizzati negli ultimi anni si segnalano (tutte le info sono consultabili sul sito web
della scuola):
1. Il progetto biblioteca della scuola Secondaria che affida la gestione del prestito
bibliotecario, dell'archiviazione e della promozione ad alunni con disabilità assieme ai
compagni ed altri alunni della scuola;

2. L'orchestra stabile Bequadro, il progetto corale e di propedeutica musicale
3. Il laboratorio dei linguaggi espressivi (musica, danza, teatro, movimento)
4. La realizzazione e conduzione di un orto didattico ispirato ai criteri della biodiversità,
sostenibilità e “chilometro zero” (recupero di semi antichi e erbe utilizzate nella
cucina di una volta, metodo di coltivazione naturale senza uso di diserbanti e
pesticidi, utilizzo di fertilizzanti naturali e compostaggio);
5. I progetti sportivi: Insieme con Trasporto, vela e pattinaggio
6. I progetti di pet therapy (onoterapia)
7. I percorsi di musicoterapia
8. I progetti di continuità e orientamento
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ALLEGATO 2: DELIBERA COLLEGIO DOCENTI CON IMPEGNO ALLA GESTIONE
QUINQUENNALE DELLA SERRA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “Daniele Spada”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
24060 SOVERE (BG) via Silvestri, 1  035-981233 -  035-4341822 C.F. 96005640162
e-mail bgic87800n@istruzione.it sito web www.icsovere.it cod. mecc. BGIC87800N

Delibera n. 8 del 09/12/2014
VISTE le Linee guida per l’educazione alimentare nella scuola italiana del 2011
VISTI gli obiettivi stabiliti dalla programmazione di Regione Lombardia (Dgr 5 agosto 2010 n. 423)
VISTA la centralità attribuita all’educazione alimentare nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
A.S. 2014/2014
VISTI i progetti relativi alla realizzazione dell’orto didattico e al laboratorio di cucina approvati dal
Collegio Docenti nell’ambito dell’Offerta Formativa relativa all’Inclusione Scolastica degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali
IL COLLEGIO DOCENTI
APPROVA
1) La programmazione pluriennale di Istituto relativa all’educazione alimentare inserita nel
Piano dell’Offerta Formativa 2014/2015, in coerenza con la programmazione della Regione
Lombardia nel campo dell’Educazione Alimentare, con gli obiettivi 2010/2015 per l’educazione
alimentare (Dgr 5 agosto 2010 n. 423), e con i criteri e gli indirizzi deliberati dal Consiglio di istituto.
La programmazione, inserita nel POF 2014/2014, è incentrata su modalità didattiche
interdisciplinari, attività laboratoriali, progetti specifici e momenti di informazione e formazione
finalizzati a promuovere la partecipazione, il coinvolgimento diretto e l’assunzione di responsabilità
da parte delle famiglie, degli alunni e del personale scolastico; il rapporto con il territorio e i suoi
operatori; la collaborazione con le istituzioni sanitarie.
Le attività prevedono:
-

-

realizzazione e conduzione di un orto didattico ispirato ai criteri della biodiversità, sostenibilità e
“chilometro zero” (recupero di semi antichi e erbe utilizzate nella cucina di una volta, metodo di
coltivazione naturale senza uso di diserbanti e pesticidi, utilizzo di fertilizzanti naturali e
compostaggio);
laboratori di cucina e preparazione dei cibi;
visite sul territorio, alle fattorie didattiche e alle aziende agro-alimentari e enologiche del
territorio per promuovere la conoscenza degli alimenti e della filiera di
produzione/trasformazione;
progetti di educazione alla salute in collaborazione con l’ASL Bergamo, come “Frutta e Verdura
a scuola” e “Smoke Free” (prevenzione dai rischi del tabagismo);
interventi e lezioni progetto con i contadini e gli operatori agroalimentari del territorio;
interventi di specialisti per incentivare la consapevolezza, la coscienza alimentare e l’adozione
di sani comportamenti alimentari;
convenzione con Caritas per progetto “Pani e Pesci” Expo 2015 (percorso sulle disuguaglianze
esistenti, modelli e stili di vita sostenibili e solidali, abbondanza e privazione);
21

-

-

-

-

progetto Aspan (Associazione Panificatori Bergamaschi) “Noi, cittadini responsabili” per la
valorizzazione delle materie prime locali, i prodotti a KM 0, l’orto a scuola;
allestimento e realizzazione dell’esposizione permanente degli strumenti della civiltà contadina
presso la sede della scuola Secondaria di Primo Grado;
momenti di formazione e informazione rivolti alle famiglie e al personale scolastico;
progetti in collaborazione con il Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere (BG) e Bergamo,
Legambiente, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Gruppo di Ricerca della Val
Borlezza, CAI per la visita e la conoscenza dell’ambiente e del territorio e delle sue
trasformazioni (Parco del Lago e della Foresta Fossile di Sovere, forra del fiume Borlezza,
altopiano di Bossico, Possimo e Malga Lunga);
progetti in collaborazione con le amministrazioni comunali sul ciclo dei rifiuti, sulla raccolta
differenziata e sul riciclaggio;
attività sportive e motorie in collaborazione con le associazioni e le agenzie del territorio;
percorsi disciplinari e interdisciplinari che accompagnano gli alunni a maturare
progressivamente la consapevolezza degli aspetti scientifici, storico-geografici, ecologici e
sociali legati all’alimentazione e delle principali problematiche relative alla distribuzione
ineguale della ricchezza e dell’accesso alle risorse del pianeta;
attività di consulenza dello sportello psicopedagogico per la prevenzione dell’insorgenza dei
disturbi alimentari (bulimia, anoressia, obesità);
LifeSkills Training (programma di prevenzione all’uso e abuso di sostanze, validato
scientificamente, capace di ridurre il rischio di abuso di alcol, tabacco e droghe);
educazione all’affettività (percorso triennale per studenti, famiglie e docenti con specialista
esterno e attività disciplinare e interdisciplinare).

2) La partecipazione dell’Istituto al bando di concorso per la realizzazione di un orto
didattico, promosso da Regione Lombardia tramite l’avviso pubblico per la selezione di progetti
inerenti l’orto didattico negli Istituti scolastici pubblici della Lombardia, approvato dalla Direzione
Generale Agricoltura con decreto n.10775 del 19/11/2014 in attuazione della DGR n. 2514 del
17/10/2014.
Contestualmente si impegna a:
-

-

destinare per i cinque anni successivi a quello d’impianto un spazio adeguatamente ampio di
minimo 30 metri e che disponga di allacciamento idrico idoneo per l’impianto di irrigazione sul
terreno adiacente la scuola, concesso dall’Amministrazione comunale di Sovere nell’area dell’ex
Bocciodromo;
concordare con l’Ente proprietario dell’Istituto Scolastico la realizzazione dell’orto e dell’impianto
di irrigazione all’interno degli spazi di loro proprietà;
mantenere la funzionalità dell’orto didattico e il suo inserimento nella programmazione scolastica
per almeno i 5 anni scolastici successivi a quello dell’impianto;
mantenere in buono stato la dotazione concessa, fatto salvo l’ordinaria usura;
valorizzazione dell’orto didattico all’interno della programmazione scolastica, con il
coinvolgimento di insegnanti, personale, alunni;
realizzare attività complementari all’impiego dell’orto ai fini educativi (formazione del personale
scolastico docente e non, cicli di visite guidata in fattoria e/o visite dell’agricoltore a scuola,
attività interdisciplinari sulle tematiche alimentari, eventi e iniziative rivolte alle famiglie)

3) La stipula della convenzione al Progetto “Pani e pesci” con l’Associazione Diakonìa
ONLUS (Caritas Diocesana Bergamasca) per Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita”. Il progetto promuove la conoscenza e la consapevolezza dell’essere umano come attore dei
processi di nutrizione e alimentazione, delle disuguaglianze esistenti e dei modelli e stili di vita che
combattano la cultura dello spreco mettendo al centro al centro la persona e la solidarietà e la
cultura dello spreco. La convezione prevede la realizzazioni delle seguenti azioni:
-

Organizzazione e svolgimento di un incontro per genitori e insegnati per la presentazione di
Expo 2015
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-

Organizzazione e svolgimento di un incontro in plenaria per tutti gli studenti di
presentazione del tema di expo 2015
Organizzazione e svolgimento di un incontro per ogni gruppo classe aderente al progetto
per la declinazione del tema: “abbondanza e privazione”
Organizzazione e svolgimento attività di solidarietà nell’istituto
Organizzazione e svolgimento della visita di Istruzione presso Expo 2015 partecipando
all’attività Caritas che verrà predisposta nei padiglioni.

Sovere (BG), 09/12/2014
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ALLEGATO 3: DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “Daniele Spada”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
24060 SOVERE (BG) via Silvestri, 1

 035-981233 -  035-4341822 C.F. 96005640162

e-mail bgic87800n@istruzione.it sito web www.icsovere.it cod. mecc. BGIC87800N

Delibera n. 8bis del 09/12/2014
VISTE le Linee guida per l’educazione alimentare nella scuola italiana del 2011
VISTI gli obiettivi stabiliti dalla programmazione di Regione Lombardia (Dgr 5 agosto 2010 n. 423)
VISTA la centralità attribuita all’educazione alimentare nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
A.S. 2014/2014
VISTI i progetti relativi alla realizzazione dell’orto didattico e al laboratorio di cucina approvati dal
Collegio Docenti nell’ambito dell’Offerta Formativa relativa all’Inclusione Scolastica degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali
VISTI i poteri ad esso attribuiti dalla normativa relativamente all’elaborazione e adozione degli
indirizzi generali del POF; dei criteri generali per la programmazione educativa; alla delibera, sentito
per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, delle iniziative dirette alla educazione della salute; alla
partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo; alla partecipazione dell’istituto a reti di scuole e la stipula di accordi e
convenzioni
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA
1) I criteri generali e gli indirizzi relativi alla programmazione pluriennale di Istituto per
l’educazione alimentare, in coerenza con la programmazione della Regione Lombardia nel
campo dell’Educazione Alimentare e con gli obiettivi 2010/2015 per l’educazione alimentare (Dgr 5
agosto 2010 n. 423).
Sono deliberati i seguenti criteri:
OBIETTIVI

MODALITA’

promuovere la conoscenza e l’importanza dell’agricoltura
e più precisamente del sistema agroalimentare attraverso
la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi
produttivi, consumi alimentari e sostenibilità e
salvaguardia dell’ambiente

attività didattiche interdisciplinari

favorire il conoscere e il saper riconoscere i prodotti
agroalimentari di qualità, ottenuti secondo disciplinari di
produzione legati alla tradizione e cultura del territorio
rurale e/o secondo metodologie rispettose dell’ambiente

attività laboratoriali

favorire l’adozione di corretti comportamenti alimentari e
nutrizionali attraverso punti guida: mangiar bene e in

progetti specifici e momenti di informazione e formazione
finalizzati a promuovere la partecipazione, il
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modo variato, non trascurare alcun nutriente, favorire il
movimento e l’attività fisica

coinvolgimento diretto e l’assunzione di responsabilità da
parte delle famiglie, degli alunni e del personale scolastico

promuovere l’interdisciplinarietà dell’educazione
alimentare, informando sugli aspetti storici, culturali e
antropologici che possono coinvolgere tutta la comunità
educativa, nell’ottica di Expo 2015

collaborazioni con il territorio e i suoi operatori per visite
guidate e lezioni progetto

promuovere l’educazione al gusto

collaborazione con le istituzioni sanitarie e adesione a
progetti particolari

2) La partecipazione dell’Istituto al bando di concorso per la realizzazione di un orto
didattico, promosso da Regione Lombardia tramite l’avviso pubblico per la selezione di progetti
inerenti l’orto didattico negli Istituti scolastici pubblici della Lombardia, approvato dalla Direzione
Generale Agricoltura con decreto n.10775 del 19/11/2014 in attuazione della DGR n. 2514 del
17/10/2014.
Contestualmente si impegna a:
-

-

destinare per i cinque anni successivi a quello d’impianto un spazio adeguatamente ampio di
minimo 30 metri e che disponga di allacciamento idrico idoneo per l’impianto di irrigazione sul
terreno adiacente la scuola, concesso dall’Ammistrazione comunale di Sovere nell’area dell’ex
Bocciodromo;
concordare con l’Ente proprietario dell’Istituto Scolastico la realizzazione dell’orto e dell’impianto
di irrigazione all’interno degli spazi di loro proprietà;
mantenere la funzionalità dell’orto didattico e il suo inserimento nella programmazione scolastica
per almeno i 5 anni scolastici successivi a quello dell’impianto;
mantenere in buono stato la dotazione concessa, fatto salvo l’ordinaria usura;
valorizzazione dell’orto didattico all’interno della programmazione scolastica, con il
coinvolgimento di insegnanti, personale, alunni;
realizzare attività complementari all’impiego dell’orto ai fini educativi (formazione del personale
scolastico docente e non, cicli di visite guidata in fattoria e/o visite dell’agricoltore a scuola,
attività interdisciplinari sulle tematiche alimentari, eventi e iniziative rivolte alle famiglie)

3) La stipula della convenzione al Progetto “Pani e pesci” con l’Associazione Diakonìa
ONLUS (Caritas Diocesana Bergamasca) per Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita”. Il progetto promuove la conoscenza e la consapevolezza dell’essere umano come attore dei
processi di nutrizione e alimentazione, delle disuguaglianze esistenti e dei modelli e stili di vita che
combattano la cultura dello spreco mettendo al centro al centro la persona e la solidarietà e la
cultura dello spreco. La convezione prevede la realizzazioni delle seguenti azioni:
-

Organizzazione e svolgimento di un incontro per genitori e insegnati per la presentazione di
Expo 2015
Organizzazione e svolgimento di un incontro in plenaria per tutti gli studenti di
presentazione del tema di expo 2015
Organizzazione e svolgimento di un incontro per ogni gruppo classe aderente al progetto
per la declinazione del tema: “abbondanza e privazione”
Organizzazione e svolgimento attività di solidarietà nell’istituto
Organizzazione e svolgimento della visita di Istruzione presso Expo 2015 partecipando
all’attività Caritas che verrà predisposta nei padiglioni.

Sovere (BG), 09/12/2014
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ALLEGATO 4: PLANIMETRIA CON INDICAZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO
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VISTA DI INSIEME DELL’AREA INTERESSATA
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ALLEGATO 5: BENESTARE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER UTILIZZO
DELL’AREA
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ALLEGATO 6: ADESIONI E DICHIAZIONI DI COLLABORAZIONE E PARTNERSHIP
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RETE PER IL PROGETTO DI ADESIONE AL BANDO di REGIONE LOMBARDIA

“ORTO DIDATTICO”
Sovere, 18/12/2014

Oggetto: LETTERA D’INTENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “AFFETTO SERRA”.

Con la presente, il

Circolo Legambiente Alto Sebino
Di Castro

_________________________________________

viste le finalità e l’oggetto della collaborazione richiesta, valuta positivamente il
progetto sopra citato, che viene presentato dall’Istituto Comprensivo “Daniele
Spada” di Sovere.
Ritiene pertinente la raccolta del bisogno effettuata e pensa possa essere molto
utile offrire attività educative e formative volte a promuovere una vera cultura
inclusiva e alimentare attraverso un approccio sistemico attento non soltanto ai
soggetti e ai prodotti, ma anche e soprattutto alle relazioni che li legano.
Per questo motivo ritiene importante appoggiare il progetto presentato, è
disponibile a collaborare alla realizzazione dello stesso e si impegna a pubblicizzare
iniziative inerenti al progetto.
Il presidente
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RETE PER IL PROGETTO DI ADESIONE AL BANDO di REGIONE LOMBARDIA

“ORTO DIDATTICO”
Sovere, 07/01/2015

Oggetto: LETTERA D’INTENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “AFFETTO SERRA”.

Con la presente,

il MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI di Lovere, sezione Botanica
_________________________________________

viste le finalità e l’oggetto della collaborazione richiesta, valuta positivamente il
progetto sopra citato, che viene presentato dall’Istituto Comprensivo “Daniele
Spada” di Sovere.
Ritiene pertinente la raccolta del bisogno effettuata e pensa possa essere molto
utile offrire attività educative e formative volte a promuovere una vera cultura
inclusiva e alimentare attraverso un approccio sistemico attento non soltanto ai
soggetti e ai prodotti, ma anche e soprattutto alle relazioni che li legano.
Per questo motivo ritiene importante appoggiare il progetto presentato, è
disponibile a collaborare alla realizzazione dello stesso e si impegna a pubblicizzare
iniziative inerenti al progetto.
In fede
Dott. Aldo Avogadri, Conservatore del Museo
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