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SPECIALE ORTI URBANI

 



Cambia il mondo... a partire dall’orto!



Il progetto Orto in Condotta 
nasce nel 2004 
e si ispira al primo orto scolastico slow, 
realizzato nel 1996 da Alice Waters



Nell’orto, Slow Food coltiva:

• solidarietà,
• biodiversità,
• relazioni,
• rispetto,
• tradizioni,
• curiosità.



I destinatari degli orti 
scolastici Slow Food sono gli 

stessi ovunque



Così come le finalità sono 
uguali in tutto il mondo

Migliorare le 
abitudini 
alimentari, con 
piacere



tornare ad essere più
vicini alla terra



riscoprire il ruolo della 
comunità



Ridare valore al ruolo dei 
nonni



Nell’Orto in Condotta 
inoltre si coltiva

INTERDISCIPLINARITÀ



Nell’Orto in Condotta 
inoltre si coltiva

MULTICULTURALITÀ



Nell’Orto in Condotta 
inoltre si coltiva

IL METODO INDUTTIVO



… ma soprattutto si gode 
di una nuova prospettiva



Ad oggi il progetto conta 
518 Orti in Condotta
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I 518 Orti in Condotta rappresentano:

-83 Condotte
-198 Comuni
-36.525 alunni
-1.461 insegnanti
-20.000 genitori

... e tanti nonni ortolani, cuochi, artigiani, orticoltori



Tutti gli anni l’11 novembre si festeggia 
la festa di Orto in Condotta



Nella VII°edizione della Festa 9.000 bambini delle 
classi di tutta Italia hanno usato i semi per 

realizzare un MANDALA



Il progetto prevede la 
formazione degli 

insegnanti sui temi 
legati al cibo e 
all’alimentazione: 
dall’orticoltura alla 
storia, dalle etichette 
alle degustazioni



Il progetto non 
raggiunge i suoi 

obiettivi se non viene 
recepito dalle famiglie, 

per questo sono 
previsti anche degli 
incontri coi genitori

degli alunni



Orto in Condotta è
presente in tutti gli eventi

Slow Food



Sul sito internet di 
Slow Food Educa gli 
Orti in Condotta si 

raccontano
www.slowfood.it/
educazione


