
“ORTI NELLE 
SCUOLE” 

IL ROTARACT CLUB MILANO MADUNINA 
 

PRESENTA 



«ORTI NELLE SCUOLE – SEMINIAMO INSIEME 
PER FORMARE I CITTADINI DEL FUTURO»  

 Progetto di service nato nel 2010 

 Patrocinato dal Rotary Milano San Siro in collaborazione con il 
Comune di Milano, l’Istituto Rinascita, l’Orto Botanico di Cascina 
Rosa 



Ogni anno ha acquisito sempre più adesioni: 

Bambini 

Servizi/plessi 

Genitori e nonni 

Educatori 
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Il progetto è una proposta di intervento di formazione focalizzata sul miglioramento 
delle strategie di comunic-azione di sostegno ai genitori e rivolto agli 

insegnanti/educatori della scuola per facilitare un rapporto sano ed equilibrato con il 
cibo nelle nuove generazioni 

 

 
Scopo: favorire comportamenti ecosostenibili 

 

 
Costruzione di un ORTO DIDATTICO all’interno dei plessi, per organizzare attività 

didattiche/formative/di gruppo che favoriscano la riflessione.  
 
 

La metodologia usata è quella LABORATORIALE, “fare per 
apprendere”: è stato creato un LABORATORIO di CUCINA 

CREATIVA: ecco come nasce “CUCINANDO CON..”! 
 

«ORTI NELLE SCUOLE – SEMINIAMO INSIEME 
PER FORMARE I CITTADINI DEL FUTURO»  



 Obiettivo del 2015 è quello di raggiungere oltre 60 scuole (tra 
scuole del Comune e scuole Statali) aumentando 

esponenzialmente i bambini, genitori e nonni coinvolti 

I LABORATORI DI CUCINANDO CON.. Sono indirizzati a tutte le 
persone partecipanti ad “Orti nelle scuole” 

 
In particolar modo ai:  

2.435 BAMBINI + 6.700 GENITORI e NONNI 
= 

OLTRE 9.000 PERSONE !!!! 
 

QUALI SONO I DESTINATARI DEL PROGETTO DI 
CUCINANDO CON..? 

SCUOLA 
Luogo di comunicazione e aggregazione, 

per condividere e confrontarsi su un 
modello educativo sostenibile 



Perché i bambini sono i FUTURI CITTADINI del 

territorio in cui viviamo. 
 

Con questo progetto non solo aiutiamo ad educarli a 
prendersi cura di sé grazie anche ad una corretta 
nutrizione ma anche insegniamo loro a favorire 
comportamenti di consumo sostenibile per 
l’ambiente e la salute. 
 

Coinvolgendo in questi laboratori non solo i diretti 
interessati ma anche le loro famiglie (genitori e nonni) 
andiamo ad aiutare e valorizzare il ruolo centrale 
delle famiglie, come trasmettitrici della cultura 
alimentare! 
 

PERCHÉ IL ROTARACT LI HA SCELTI? 



Con questo service potremmo aiutare non solo i 

bimbi ma anche tutti noi ad avvicinarci ancora di più 

al tema dell’ EXPO!!! 
 

 

IN PIU’… 



VEDIAMO INSIEME 
QUALCHE FOTO 

TARGATA «ORTI NELLE 
SCUOLE»! 



L’ORTO E I BIMBI! 



LABORATORI ORTI E DIDATTICA 



LABORATORI DI 
 CUCINANDO CON… ORTI NELLE SCUOLE 



MOMENTI DI (DE)GUSTAZIONE DELLE 
MERENDE PREPARATE INSIEME 



QUALI SONO LE ZONE D’INTERVENTO? 

San Siro – 
Baggio 

 
Lorenteggio – Barona 

 
Gratosoglio 

– Quintosole 



ED IL LEGAME  
CON IL TERRITORIO? 

Come si può subito intuire, questo progetto 
interessa SENZ’ALTRO la ZONA MEDIOLANUM 
ROTARACT ed il DISTRETTO ROTARY 2041! 
Anzi, nonostante gli incontri verranno fatti in 
un’unica sede, i bambini interessati e le loro scuole 
di appartenenza sono sparse all’interno del 
territorio milanese dando così ancor più ampio 
respiro al progetto. 



MA PRATICAMENTE??!?! 
 RITROVO: ore 9-9.30 c/o Istituto Sperimentale RINASCITA  

     Via Rosalba Carriera, 12 – 20146 Milano 

 Breve meeting organizzativo 

 Arrivo dei bambini con le loro famiglie 

 Preparazione delle merende da parte dei bambini con il 
nostro aiuto 

(durante questo tempo si interagisce con i corretti pasti e imparare ad 
utilizzare i prodotti della terra che loro stessi coltivano nelle scuole, spiegando 
loro l’importanza del cibo sano, della nutrizione, del prendere il tempo 
necessario da dedicare a fare una giusta alimentazione!) 

 Momento di (DE)GUSTAZIONE DELLE MERENDE tutti insieme! 

 Sistemazione degli spazi che ci hanno ospitato 

 FINE: ore 11-11.30 



L’IMPEGNO RICHIESTO ? 

 ECONOMICO:  
◦ 500€ MAX 

 TEMPO:  
◦ 7 laboratori di cucinando con.. 

◦ 3 ore a laboratorio 

 “FORZA-LAVORO”: 
◦ 4 rotaractiani per ogni incontro  



mese sabato 
NOVEMBRE 22 

DICEMBRE 13 

GENNAIO 17 

FEBBRAIO 7 

MARZO 7 

APRILE 11 

MAGGIO 18 

CALENDARIO 



OBIETTIVI DEL SERVICE 

 Implementare il service pluriennale di “Orti nelle 
scuole” con i laboratori di cucina grazie al nostro 

grande numero di Rotaractiani 

 Promuovere attraverso il divertimento, lo stare 
insieme e la cucina valori fondamentali su cui lo 

stesso Rotary è basato 

 Valorizzare, in coloro che saranno i futuri cittadini, 
l’educazione al lavoro costante e quotidiano, 
all’attesa dei “frutti” ed al lavoro di squadra 

 Venire a contatto con realtà territoriali importanti 
come la scuola 



Advertising: SIAMO GIA’ FAMOSI! 



GRAZIE! 

ROTARACT CLUB 

MILANO MADUNINA 


