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Il Comune di 
Saronno ha aderito 
al progetto nazionale 
“Orti Urbani” di 
ANCI/Italia Nostra  e 
ha individuato l’ex 
frutteto della RSA 
Gianetti  come prima 
sede sperimentale di 
orto urbano 
saronnese condiviso, 
affidando la gestione 
all’associazione 
SEMPLICETERRA aps

SISTEMA      ORTI URBANI 



il GIARDINO DEGLI 

AROMI 

con recupero di 
alcune piante 
“storiche”
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gli ORTI SOCIALI 

BIOLOGICI :

•Sementi antiche, 

•Agricoltura 

biodinamica, 

•Agricoltura 

sinergica,

•Permacultura

•Agricoltura naturale
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SISTEMA      ORTI URBANI
L’ORTO SINERGICO

nato dagli studi 
dell'agricoltrice 
spagnola Emilia 

Hazelip e da quelli 
dell'agronomo 
giapponese 
Masanobu 

Fukuoka, è un 
nuovo tipo di 
agricoltura basata 
sulla reciproca 
collaborazione tra  
piante, suolo e 
organismi presenti.



SISTEMA ORTI URBANI NELLA RSA GIANETTI 
ALCUNI DATI

•DIMENSIONE:  mq 3.500 di cui coltivati 2.100 e la restante quota di servizio.

•COSTI a carico del Comune: €.7.000,00 per cancello carraio, adeguamento 
recinzione, abbattimento barriere architettoniche, allacciamento idrico. 

•TEMPI: opere iniziate il:   6 novembre 2014   e terminate a  maggio 2015

•GESTIONE: convenzione d’uso gratuito  per la durata di n. 7 anni con 
l’Associazione Sempliceterra   aps

•PARTECIPAZIONE: sono stati coinvolti giovani dai 14 ai 17 anni, che per 2 
settimane  hanno lavorato alla realizzazione di vialetti e orti, nell’ambito del 
progetto educativo/lavorativo CAMPUS organizzato dal Comune. 

•IL RUOLO DEL COMUNE: ha attivato un comodato d’uso gratuito  con la 
proprietà dell’area, la Fondazione Gianetti e  poi ha individuato il gestore.



SISTEMA      ORTI  DIDATTICI
Tutto ha inizio nel 
2010, da 40 mq di 
prato di una scuola 
primaria che, 
cessato di essere un 
costo per gli 8 sfalci 
annui  per la 
manutenzione del 
verde, sono 
diventati un ORTO

Nel 2015 abbiamo:
n.  10 orti in
n.  10 scuole per
mq. 500 totali



TEMA:
La progettazione
dei bambini
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TEMA:
L’alimentazione

Nel PERCORSO 
NUTRIZIONALE dei 
bambini sono 
utilizzati gli ortaggi 
all’interno della 
MENSA  scolastica,
come previsto nel 
capitolato di gestione 
delle mense e nel  
contratto con la ditta 
Pellegrini.
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TEMA:
Socio- relazionale

VOLONTARIATO
Gli orti sono stati 
realizzati da 
bambini, insegnanti  
e genitori,  con il 
contributo degli 
operai del Comune e 
dei ragazzi di 14 - 17 
anni nell’ambito del 
progetto 
educativo/lavorativo
CAMPUS
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TEMA:
La seconda vita dei 
prodotti.

RIUSO DI MATERIALI
dismessi dai parchi 
pubblici   (vecchie 
recinzioni in legno) 
per realizzare le 
recinzioni dei nuovi  
orti.
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TEMA:

L’inclusione

ORTO ACCESSIBILE

ai portatori di 

handicap

realizzato 

dall’associazione 

genitori
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TEMA: Formazione e collaborazione

•SCUOLA PRIMARIA CISLAGO: richiesta la collaborazione della scuola Rodari per trasferire il/i nostri 
modelli .
•Comuni LUINO, MALNATE, GALLARATE: hanno richiesto il nostro progetto e una collaborazione .
•ACLI Terra Varese: disponibilità supporti-consulenze, formazione insegnanti, sviluppo progetti.
•CFP ENAIP Busto Arsizio: disponibilità incontri formativi nelle scuole attraverso il Corso orticultori. 
•SODALITAS: disponibilità per incontri formativi nelle scuole.
•BANCO ALIMENTARE: disponibilità per incontri formativi nelle scuole.
•SLOW FOOD: Progetto Orto in condotta.
•SEMPLICE TERRA APS: condivisione di un Orto urbano con la scuola D. Chiesa confinante per il 
progetto “Dall’orto alla tavola” che crea relazioni virtuose anche con l’attigua RSA. Gianetti
•NADIA NICOLETTI, docente: presentazione del suo libro «L’insalata era nell’orto. L’orto a scuola e nel 

tempo libero» edizioni Salani, 2009.
•Azienda PELLEGRINI srl: appaltatore mense scolastiche, fornitura materiali per la coltivazione e uso 
dei prodotti orticoli nella mensa scolastica.
•Azienda florovivaistica LATTUADA : fornitura gratuita terra di coltivo.
•ASSOCIAZIONI GENITORI delle scuole : volontariato per realizzazione e mantenimento degli orti.
•CONSORZIO PARCO DEL LURA: progetto CAMPUS per il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole 
superiori nella realizzazione di un orto. 
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TEMA: 
La Comunicazione

Trasmissioni radio:
• Radio Orizzonti ha ospitato  3  puntate: 

• il 14 Aprile 2912 con l’insegnante Sara Valentini (S.G. Bosco), 
• il 7 Febbraio 2013 ancora con Sara Valentini e Silvia Lualdi (Rodari) 
• il 6 Giugno 2014 con Carla Giani (Bernardino da Feltre) e Sandra

Ferrario accompagnata da 4 alunni della 3a B dell’Ignoto Militi.
Giornali locali- articoli vari
Saronno 7: numerosi comunicati.
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TEMA:

mettere a regime un 

PATRIMONIO DI SAPERI

Il flusso positivo di 
PARTECIPAZIONE attiva ai bisogni 
dei cittadini più piccoli, non deve 
essere disperso negli anni futuri, 
con l’avvicendamento delle 
insegnanti e dei dirigenti 
scolastici, dei genitori e dei nonni, 
dei funzionari degli uffici pubblici  
e delle Amministrazioni.

PROGETTI PER … IL  FUTURO



TEMA: 
Elaborare un METODO ORGANIZZATIVO

È utile creare una struttura e individuare dei responsabili per:

•COORDINARE le attività tra Istituzioni scolastiche, insegnanti, genitori, nonni e 
Comune di Saronno, 

•PROGRAMMARE l’attività orticola e la manutenzione delle strutture esistenti 
e/o da realizzare;

•COMUNICARE l’esperienza con iniziative culturali aperte anche verso l’esterno 
(es. presentazione di libri attinenti, corsi di orticoltura ecc.) anche in 
collaborazione con altre organizzazioni

•MANTENERE vivi gli orti scolastici nel periodo di chiusura delle scuole, con le 
modalità da concordare con i dirigenti scolastici

PROGETTI PER … IL  FUTURO
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