PROPOSTA EDUCATIVA:

L’orto a scuola
L'orto non solo è un atto pratico che
unisce il fabbisogno di una famiglia, di una
scuola o di un quartiere, ma è anche l'idea
di urbanizzare senza cementificare, di
rendere uno spazio vivibile al di fuori della
propria casa.
É un luogo di incontro, di
scambio, dove la città assume il suo
dinamismo , dove lo spazio pubblico
rappresenta il fluire e lo sviluppo sociale e
culturale. Educare i bambini alla scoperta
ed alla cura per la terra e le piante
coltivate fornisce un notevole contributo
lungo il percorso di crescita alla ricerca di
un personale equilibrio interiore. Per un
bambino, imparare a percepirsi in armonia
con i ritmi naturali è un passaggio
fondamentale
nella
costruzione
dell’identità, insegna al rispetto di se e del
proprio equilibrio psicofisico e stimola alla
relazione con l’altro ispirata al rispetto,
all’affetto ed alla solidarietà.
La proposta può essere strutturata come
percorso annuale con variabile quantità e
frequenza degli incontri.
I costi delle proposte educative,
determinati dagli interventi degli esperti
e dall’utilizzo di eventuali materiali
didattici, saranno concertati e per quanto
possibile coperti da risorse economiche
derivanti da partecipazione a bandi e/o
contributi di enti pubblici o privati.

L’ORTO DIDATTICO
“da ORTOLINO”
Zolle Urbane gestisce un’area dedicata
a laboratori educativi per bambini e ragazzi
presso L’Azienda agricola “Il Mio Orto
Naturale” in Via dei Pescatori 340, Casal
Palocco (Roma), in cui si svolgono anche
progetti di ortoterapia, centro estivo,
agriludoteca, orto solidale ed altro. L’azienda
agricola “Il Mio Orto Naturale” nasce dall’idea
di ri-creare un angolo di natura rispettando
equilibri troppo spesso alterati, producendo
ortaggi, erbe aromatiche, frutta e verdura di
stagione senza trattamenti, coltivando
secondo i principi dell’agricoltura sinergica
che utilizza i vantaggi della consociazione
delle varie colture per trarne maggiori
benefici.

Per ulteriori informazioni su costi
e modalità di svolgimento
delle proposte educative:
Associazione ZOLLE URBANE
Sede legale: Via dei Pescatori 340
00124 ROMA
C.F. e P. IVA: 11300631006
e-mail: zolleurbane@gmail.com
www.zolleurbane.it FB: zolleurbane
tel. 3894363449

ASSOCIAZIONE PER L’AGRICIVISMO
E LA CITTADINANZA ATTIVA

proposte educative
per la scuola
e la formazione
permanente

L’AGRICIVISMO
Con il termine «agricivismo», coniato dallo
storico
dell'urbanistica
statunitense
Richard
Ingersoll
nel
suo
libro
«Sprawltown», si intende l’utilizzo delle
attività agricole in zone urbane per
migliorare la vita civica e la qualità
ambientale
e
paesaggistica.
La
partecipazione attiva dei cittadini rende
più «urbano» ogni spazio perché crea
legami sociali, può rispondere a un
fabbisogno locale, può coinvolgere le parti
più deboli delle società e può insegnare ai
bambini, che hanno un'idea industriale del
cibo, da dove vengono le cose che si
mangiano.

IL PARCO DEI GERMOGLI
(spazi verdi per coltivare la solidarietà)
Il progetto di riqualificazione dell’area di verde
pubblico situata in via Bepi Romagnoni,
denominato “PARCO DEI GERMOGLI”, si colloca
all’interno del Piano Sociale del Municipio XIII ed
intende promuovere l’AGRICOLTURA URBANA
COME VALORE SOCIALE, mediante alcune azioni
concrete: l’orto della solidarietà, l’aula verde,
l’asilo all’aperto, il laboratorio di teatro - natura.

PROPOSTA EDUCATIVA:

“crescere con i ritmi
della terra”
ZOLLE URBANE PER LA SCUOLA
L’attualità
delle
tematiche
legate
all’ambiente ha portato negli ultimi anni
a considerare con sempre maggiore
attenzione gli aspetti inerenti la qualità di
vita nelle aree urbane. L’offerta di percorsi
didattici di Zolle Urbane si pone l’obiettivo
primario di sensibilizzare bambini e ragazzi
al rispetto dell’ambiente, per comprendere
l’importanza degli elementi naturali;
comprendere l’importanza delle piante per
gli esseri viventi, per il clima, per il
territorio; favorire l’educazione alla legalità
ed alla cittadinanza attiva; favorire un’
interazione concreta fra scuola e famiglie.

PROPOSTA EDUCATIVA:

•Impariamo le tecniche agricole di base
•Conosciamo e sperimentiamo gli attrezzi
agricoli •Impariamo le analogie fra ritmi
stagionali e ritmi giornalieri •Sviluppiamo
la creatività osservando i cambiamenti
stagionali •Sperimentiamo un percorso
emozionale, sensoriale ed empatico
con l’ambiente.
La proposta può essere strutturata come
percorso annuale con variabile quantità
e frequenza degli incontri.

“spazi verdi
in cerca d’autore”

Percorso
esperienziale
per:
•stimolare la capacità di rappresentare
la percezione dell’ambiente urbano da
parte dei bambini, con particolare
riguardo all’utilizzo degli spazi verdi
urbani; •stimolare la capacità di
esprimere desideri ed aspettative in
relazione
all’ambiente
urbano;
PRIMA PARTE: percorso di scoperta
degli spazi verdi urbani interni o
esterni alla scuola, con approccio
sensoriale
ed
esperienziale;
SECONDA PARTE: laboratorio di teatro
forum, per dare ai bambini la
possibilità di progettare in maniera
partecipativa le loro aspettative ed i
loro desideri in merito ad un utilizzo
sostenibile degli spazi verdi urbani.
Il laboratorio sarà preceduto da un
Incontro preliminare con gli insegnanti
per la condivisione delle metodologie e
tecniche del teatro forum.

La proposta può essere strutturata
come percorso annuale con variabile
quantità e frequenza degli incontri.

