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RIQUALIFICAZIONE DI P.LE ARCHINTO

Rassegna Stampa

“MiColtivo, Orto a Scuola” è il nuovo progetto promosso dalla Fondazione Riccardo Catella (FRC) nell’ambito del 
programma civico pluriennale “I Progetti della Gente” che la Fondazione ha avviato nel 2005 e che prevede la realizzazione 
di interventi di riqualifi cazione di spazi pubblici come contributo alla qualità della vita e alla socializzazione della città.
Nel contesto del programma “I Progetti della Gente”, la Fondazione ha perfezionato nel 2011 un accordo di collaborazione 
con EXPO 2015 S.p.A. per individuare, promuovere e realizzare iniziative di comune interesse che abbiano ad oggetto 
esigenze particolarmente sentite dalla cittadinanza milanese e possano favorire lo sviluppo di modelli positivi da esportare 
anche a livello nazionale.

Fondazione Riccardo Catella ed Expo 2015 S.p.A., nell’ambito dell’Accordo, hanno identifi cato il primo progetto comune, 
battezzato “MiColtivo, Orto a Scuola”, nel quale è stata coinvolta, in qualità di co-promotore dell’iniziativa, Orticola 
di Lombardia, associazione senza fi ne di lucro già attiva dal 2010 sul tema degli orti in città con il progetto “ORTICOLTURA 
URBANA”.
“MiColtivo, Orto a Scuola” è un programma dedicato ai bambini che mira ad incoraggiare a una corretta e sana 
alimentazione attraverso l’esperienza concreta degli orti didattici installati nei cortili delle scuole pubbliche cittadine, 
prevedendo anche una più ampia riqualifi cazione di questi spazi verdi. Il programma viene sviluppato in forma pilota nel 
2012, con l’obiettivo di mettere a punto un modello  didattico in grado di radicarsi in modo permanente nel programma 
scolastico e di essere esportato anche a livello nazionale, nell’ottica di creare una rete EXPO sul tema.scolastico e di essere esportato anche a livello nazionale, nell ottica di creare una rete EXPO sul tema.
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SOGGETTI COINVOLTI

Promotori:

Con il patrocinio di:

Monitoraggio sul programma didattico:

Assessorato all’Educazione e all’Istruzione
Assessorato Mobilità, Ambiente, Arredo urbano, Verde 

Direzione Scolastica Regionale M.I.U.R. Assessorato all’Educazione e all’Istruzione COMUNE DI MILANO
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OBIETTIVI

• Riqualifi care, attraverso l’installazione degli orti didattici, i cortili e i giardini delle scuole pubbliche della città al fi ne di 
valorizzarli e renderli fruibili in maniera qualifi cata da parte dei bambini

• Garantire il diritto dei bambini a un’alimentazione sana e sicura e promuovere l’educazione alimentare per l’infanzia, 
intesa come conoscenza del percorso del cibo dalla terra alla tavola 

• Coinvolgere in maniera partecipata il territorio circostante le scuole (famiglie, nonni, associazioni,…) nella progettazione 
e  nella successiva gestione degli orti (manutenzione, educazione alimentare, consumi alimentari,…)

• Sviluppare nei bambini abilità manuali e conoscenze scientifi che ed insegnare loro a “prendersi cura” di un bene comune 
in collaborazione con gli altri, nell’ottica di far maturare in loro il senso civico

• Favorire l’integrazione multiculturale tra i bambini e anche le famiglie attraverso la conoscenza e la condivisione di 
diverse tradizioni alimentari

• Sensibilizzare gli operatori e le Istituzioni responsabili della gestione delle mense scolastiche sull’importanza della 
corretta alimentazione dei bambini

• Creare una rete EXPO 2015 a livello nazionale con la realizzazione di orti didattici all’interno delle scuole pubbliche
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DESCRIZIONE 

Il programma, che ha una durata pluriennale dal 2012 fi no al 2015, si realizza attraverso l’attivazione di due aree d’intervento 
integrate tra loro:

1. ORTI 

• Progettazione e realizzazione di interventi di riqualifi cazione delle aree verdi all’interno dei cortili delle scuole pubbliche 
cittadine attuata in collaborazione con il Settore Parchi e Giardini del Comune di Milano

• Progettazione e realizzazione di orti didattici nell’ambito delle aree riqualifi cate 

• Messa a punto un programma per la cura, la manutenzione ed il riavvio annuale degli orti che coinvolga le famiglie ed il 
territorio circostante le scuole (Consigli di Zona, gruppi di nonni e nonne, associazioni, …)

• Supporto annuale per 3 anni alle scuole partecipanti nella manutenzione e nel riavvio degli orti, da parte di ortisti 
professionisti coadiuvati da Orticola di Lombardia, con l’obiettivo di renderle autonome nel lungo termine
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2. PROGRAMMA DIDATTICO

• “MiColtivo, Orto a Scuola” prevede il coinvolgimento trasversale ed integrato di più gradi scolastici con un programma 
di attività didattiche diversifi cato:

• Con l’obiettivo di far diventare gli orti strumenti didattici interdisciplinari integrati nella programmazione scolastica in 
una prospettiva di lungo termine, il programma prevede due step coordinati dalla FRC insieme al M.I.U.R.: 

1. un percorso formativo per gli insegnanti sui corsi didattici da parte di esperti 
2. la defi nizione dei moduli didattici per gli studenti da parte degli insegnanti stessi

• I professionisti facenti parte dell’associazione non profi t mix milanoper offriranno un supporto qualifi cato    
nell’insegnamento delle diverse discipline previste dai corsi didattici.

GRADO SCOLASTICO

Visitatore
Rudimenti di 

educazione alimentare

Ortista
Orticoltura 

e alimentazione

Commerciante Marketing
e comunicazione

Gestore Budgeting e
organizzazione aziendale

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA I°

SCUOLA 
SECONDARIA II°

RUOLO DELLO STUDENTE CORSO DIDATTICO



8Esempio di orto urbano realizzato a cura di Orticola di Lombardia: l’ORTO DELLA FEDE, Chiesa Cristiana Protestante di Milano
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FASI ATTUATIVE

PRIMA FASE: 2012 
•   Marzo: Conferenza Stampa di lancio del progetto 

•   Avvio del progetto pilota in due scuole primarie milanesi: 
• Istituto Comprensivo “Renzo Pezzani” di Via Martinengo 
• Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Via Carnovali

     con installazione degli orti entro settembre 2012 e avvio a primavera 2013

•    Defi nizione del programma didattico interdisciplinare con il monitoraggio del M.I.U.R.

SECONDA FASE: dal 2013 al 2015
•   Installazione di orti didattici in altre scuole primarie milanesi e a livello nazionale

TERZA FASE: 2015 
• Orto didattico all’interno del sito EXPO nel padiglione dedicato all’infanzia che 

proponga ai visitatori una best practice di orto didattico scolastico sviluppata nei 3 
anni precedenti (in corso di approfondimento)

I.C.S. Renzo Pezzani

I.C.S. Italo Calvino
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I NUMERI MiColtivo 2012

2

2.400

6.000

20

2013

3

3.600
+110 (2012)

3.710

9.275

30

2014

3

3.600
+110 (2012)
+330 (2013)

4.040

10.100

30

2015

3

3.600
+110 (2012)
+330 (2013)
+330 (2014)

4.370

10.925

30

(1) Si considera un numero medio di 1.200 studenti (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria I°) per ogni complesso scolastico coinvolto nel progetto.
(2) Nella stima dei componenti delle famiglie coinvolte tramite ciascun alunno, si considera la media italiana di circa 1,5 fi gli per famiglia.
(3) Nella stima del numero di nuovi studenti ogni anno in ogni scuola, si è considerato: 1.200 studenti/11 livelli scolastici (3 infanzia + 5 prim. + 3 sec. I°) = 110 nuovi studenti/anno
(4) Sono stati calcolati in numero di 10 i docenti coinvolti nel progetto per ogni scuola

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

14.520

50.930
persone 
coinvolte 
fi no al 2015

36.300

110

11 scuole

Scuole MiColtivo

Studenti

Componenti famiglie

Docenti

+ + +
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RETE SUL TERRITORIO

• Fondazione Riccardo Catella, insieme ad EXPO 2015 e ad Orticola di Lombardia, ha strutturato un gruppo di lavoro che 
è in grado di supportare iniziative legate agli orti didattici promosse da altre associazioni non profi t per favorire una 
diffusione più ampia del programma sul territorio, dando vita ad una rete virtuosa specializzata sul tema.

E’ stata avviata la prima collaborazione con l’Associazione L’Amico Charly per trasformare lo spazio verde pubblico intorno 
alla sede dell’Associazione in un laboratorio dedicato agli orti.
La strategia di questa collaborazione prevede di:

• insegnare la gestione dell’orto agli adolescenti che frequentano l’Associazione, affi nché possano fornire un supporto 
nella gestione degli orti alle scuole pubbliche partecipanti al programma

• la possibilità per le scuole pubbliche cittadine che non hanno spazi aperti di visitare e lavorare nell’orto presso la 
sede dell’Associazione 

• realizzare uno spazio verde attrezzato ad orto aperto al pubblico interessato

• I promotori, inoltre, sono disponibili ad offrire supporto nella progettazione/installazione degli orti e nell’implementazione 
del relativo programma didattico anche a scuole private e pubbliche in grado di reperire autonomamente le risorse 
necessarie alla copertura dei costi di attuazione.
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COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Nel corso dei 3 anni di sviluppo del programma, i promotori prevedono di attivare in maniera sinergica una serie di strumenti 
e attività di comunicazione integrati tra loro, relativi sia all’intero programma che specifi ci sui singoli orti didattici.

A. COMUNICAZIONE GENERALE SUL PROGRAMMA

1. Piattaforma digitale dedicata al progetto come strumento di comunicazione verso il pubblico esterno ed 
anche tra le scuole partecipanti, prevedendo un sito web (Allegato B) con:

•   AREA NEWS per comunicazioni sul progetto

•   AREA BLOG aperta al pubblico dove comunicare scambiandosi esperienze, commenti, foto

•     AREA DEDICATA alle scuole con accesso riservato per caricare materiale didattico e di comunicazione scaricabile 
da insegnanti/bambini/genitori e attivare nel tempo iniziative in forma di gioco nell’ambito del programma          
(ad es. competizioni, etc.) per mantenere viva l’attenzione e la partecipazione

•   AREA PARTNERS e sostenitori del programma
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COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

A. COMUNICAZIONE GENERALE SUL PROGRAMMA

2.  Eventi:
• Mostra Mercato “Orticola” (www.orticola.org), promossa ogni anno a primavera dall’Associazione 

Orticola   presso i giardini pubblici di Palestro a Milano, con un’affl uenza di circa 30.000 persone:
- 11-13 maggio 2012: allestimento di uno stand dedicato al progetto con la distribuzione di materiale 

divulgativo e la segnalazione nell’ambito delle comunicazioni sull’evento
- 2013, 2014, 2015: comunicazione nell’ambito delle edizioni annuali della Mostra Mercato

• Tavola rotonda annuale su “MiColtivo” a partire dal 2013, presso la FRC, dedicata all’approfondimento 
delle tematiche legate al programma e all’informazione sul suo sviluppo  

 

• Festival annuale di Primavera: open-day di tutti gli orti della rete “MiColtivo”

• 2015: allestimento di un orto didattico esemplare all’interno del sito EXPO nell’ambito del 
padiglione tematico dedicato all’infanzia, al fi ne di disseminare il modello sviluppato, anche con momenti di 
formazione e animazione dedicati ai diversi target di visitatori (famiglie con bambini, pubbliche amministrazioni, 
operatori privati)
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COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

A. COMUNICAZIONE GENERALE SUL PROGRAMMA

3. Comunicazione on-line sul programma:
•   Banner MiColtivo e news di forte impatto visivo sui siti web dei promotori, con link al sito del progetto
•   Banner MiColtivo da inserire sui siti web dei sostenitori del programma, con link al sito uffi ciale
•   Banner MiColtivo di forte impatto visivo sul sito istituzionale della Direzione Scolastica Regionale del M.I.U.R.  
che attiverà una campagna di comunicazione del programma via mail a tutte le scuole lombarde, con possibilità 
di estensione a livello nazionale dal 2013
•   Attività di digital PR 

4.  Media e pubblicità:
•   Conferenza Stampa annuale di aggiornamento sul programma a marzo con il riavvio degli orti
•   Campagna di affi ssioni pubblicitarie per le strade della città di Milano in partnership tecnica con SCI Affi ssioni 
    (ad es. manifesti 140x100 cm, 300x300 cm, 300x600cm) in occasione del Festival annuale di Primavera
•   Piedone pubblicitario su due quotidiani milanesi per il lancio del Festival annuale di Primavera
•   Attività di press offi ce (coordinata tra gli uffi ci stampa dei promotori)
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COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

B. COMUNICAZIONE SUGLI ORTI

1.  Eventi presso ciascun orto “MiColtivo” fi no al 2015: 
•   Presentazione alla stampa di ogni nuovo orto installato 
•   Open-day in occasione del Festival annuale di Primavera
•   Festa del raccolto con mercatino dei prodotti dell’orto 

2.  Strumenti di comunicazione presso le scuole: 
• Installazione di un totem presso l’orto che contenga una sezione didattica ed informazioni sul progetto e sui   

partners
• Distribuzione di cartoline e affi ssione di locandine cartacee nelle scuole partecipanti al progetto, che contengano 

anche informazioni sull’iniziativa e sui partners
• Messa a punto e distribuzione di materiale didattico per gli studenti con l’indicazione dei Partners di progetto

3.  Attività di comunicazione sul territorio: 
•   Incontri sul territorio per informare e coinvolgere attivamente Consigli di Zona, associazioni locali, comitati, 

ecc. sul progetto



Fondazione Riccardo Catella
Via G. De Castillia, 28  20124 Milano
Tel: +39 02 45475195-6
Fax: +39 02 45474744
www.fondazionericcardocatella.org

Responsabile progetto: Dott.ssa Anna Ballarati
anna.ballarati@fondazionericcardocatella.org
Cell: +39 346 9567638
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