
                                                                                                                                   
 

 

Bando  
Oscar della Salute 2016 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Titolo del progetto 

 
Orti in Città 

Ente proponente 
 

Comune di molfetta  

Referente del 
progetto 

Per il Comune di Molfetta  
Dott.ssa Enza Cocozza 
via Martiri di Via Fani 2 
Telefono 0809956214 /0809956210 
e-mail enzacocozza@hotmail.it  
 
per l’ I.T.E.T. “ G. Salvemini 
Prof. Filomena De Gennaro 
Via Ten. Lusito 94 
Telefono 0803344616 
e-maill batd04000g@istruzione.it 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Molfetta 

Durata del progetto: 
 

Esprimere la durata in mesi 7 mesi 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

L''ITET “G Salivemini”ha proposto al Comune di Molfetta di  
poter realizzare in una area di pertinenza comunale un orto 
gestito dagli alunni del corso Costruzioni Ambiente e Territorio 
(ex geometri). Il Comune ha accolto e patrocinato tale 
progettualità mettendo a disposizione un'area di 200 metri 
quadri e permettendo di utilizzare la risorsa idrica e gli 
ambienti interni adiacenti all'area coltivata. 

Obiettivi del progetto 
 

Gli obiettivi del progetto sono: affrontare il tema della 
sostenibilità ambientale, della sana alimentazione, della 
solidarietà sociale e della educazione in rete tra scuole.  

Azioni realizzate 
 

Le attività svolte hanno previsto: la realizzazione e gestione 
dell'orto; l'accoglienza presso l'orto di classi delle scuole medie 
della città alle quali sono state proposte attività didattico-
pratiche svolte dagli alunni dell'ITET e la consegna dei prodotti 
dell'orto alle mense sociali della città presso le quali si sono 
svolte due manifestazioni di scambio e conoscenza. 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

I beneficiari del progetto sono stati gli alunni dell'ITET (25) e 
gli alunni delle scuole medie coinvolte nelle attività didattiche 
(circa 170 alunni). 

Risultati attesi I risultati attesi erano stati definiti in termini qualitativi per 
quanto concerne la formazione e il coinvolgimento degli alunni. 

Risultati raggiunti In termini di ricaduta, di coinvolgimento e interesse da parte 
degli alunni, il progetto é andato ben oltre i risultati attesi. In 
termini quantitativi, relativamente all'ottenimento dei prodotti 
si sono avute delle perdite dovute a difficoltà gestionali ed 
organizzative. 



                                                                                                                                   
 

 

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni dell'ITET é 
avvenuta da parte degli insegnanti dell'istituto attuatori del 
progetto ed é stata molto positiva in termini di competenze 
tecniche e comunicative. Gli apprendimenti degli alunni delle 
scuole medie sono stati verificati dai docenti accompagnatori 
delle scuole stesse con i quali c'é stata una proficua 
collaborazione e comunicazione durante l'intero periodo di 
svolgimento del progetto. 

Costo totale del 
progetto (euro) 

Non ci sono stati costi “vivi” Il Comune ha messo a disposizione 
un'area di 200 metri quadri,  permettendo di utilizzare la 
risorsa idrica e gli ambienti interni adiacenti all'area coltivata. 

Finanziamenti 
ottenuti 

Le risorse del progetto sono state attinte del fondo di istituto 
dell'ITET “G. Salvemini”. 

Sostenibilità del 
progetto 

 

Dopo la creazione di questo primo orto sociale in città, 
l’interesse manifestato da parte dei cittadini e delle altre 
scuole comunali di ogni ordine e grado della nostra città, 
ha spinto l’Amministrazione Comunale ed individuare delle 
aree verdi non utilizzate, quindi in un’ottica di 
riqualificazione urbana,  da adibire a orti urbani e da 
affidare in concessione ai singoli cittadini e ad associazioni 
con scopi sociali.  
Significativa la richiesta della Caritas cittadina, beneficiaria 
dei prodotti dell’”orto in città” attuato dai ragazzi del’ITET, 
di concessione di un lotto di terra per la coltivazione di 
ortaggi da parte dei loro ospiti, per la produzione di 
ortaggi da utilizzarsi nella mensa. 

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 
 

Incontri diretti con le scuole, articoli di giornale. Sito internete 
istituzionale del Comune di Molfetta 

Punti di forza del 
progetto 

 

La dinamiche di “rete” tra diverse istituzioni, l'approccio 
dell'imparare facendo. 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

Difficoltà di tipo meteorologico e nella gestione del tempo da 
dedicare al progetto nel rispetto delle attività didattiche 
ordinarie della scuole e dei tempi di apertura della struttura 
comunale. 

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 

(massimo 5) 
 

Sostenibilità, “imparare facendo”, partecipazione attiva. 

Allegati  
(da inviare sempre in 
formato elettronico 
alla mail indicata) 

Tutto ciò che aiuta la Commissione a valutare nel merito il 
progetto, soprattutto per i risultati raggiunti, ad es.: 
- deliberazione giunta comunale n. 2 del 28/9/2013 

- determinazione dirigenziale n. 1064 del 24/9/2015 
- fotografie del progetto 

 
Video: https://youtu.be/gZW1PJAHiPM 

 



                                                                                                                                   
 

 

Modalità di partecipazione: 
 
Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo progetto per 
ognuna delle tre aree tematiche. Il “Modulo presentazione progetti” (scaricabile 
all’indirizzo www.retecittasane.it ) opportunamente compilato, con gli eventuali 
allegati, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 25 marzo 2016 esclusivamente 
al seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it  

 


