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PROGETTO “ORTO IN CONDOTTA” 
 

 
L’Associazione Onlus “Un volo per Anna” C.F. 01424460556 iscritta all’anagrafe unica 
delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale settore di attività 1- assistenza sociale e 
socio sanitaria, con sede in Terni Largo Villa Glori n. 4, rappresentata dal legale 
rappresentante, presidente Marco Turilli in collaborazione con la EDIT – Educazione Diritti 
Territorio – Società Cooperativa Sociale,  
 

promuove 
 

per l’estate 2014 il seguente progetto denominato “ORTO IN CONDOTTA” caratterizzato da 
attività estive ludiche-espressive che si svolgeranno presso i locali della Scuola Aldo Moro. 
 
La giornata tipo sarà scandita da: 
 

• accoglienza, i bambini avranno tempo di ambientarsi, annaffiare l’orto, fare piccoli 
giochi all’aperto o utilizzare vari giochi da tavola, ciascuno, secondo le proprie 
capacita; 

• momenti ludici, il gioco rappresenta un elemento educativo imprescindibile, in quanto 
rappresenta la necessità di mettere in campo dinamiche che trovano accoglienza nel 
gruppo soltanto con il rispetto delle regole da parte di tutti, la sana competizione e la 
scoperta di abilità per la risoluzione dei “problemi”; 

• laboratori manipolativi attraverso strumenti quali il disegno, il riciclo, 
l’autocostruzione di giochi e manufatti, rispettando i tempi e la capacita di ciascuna 
persona; 

• la cura dei vari orti che sono nati in questo anno scolastico provando a realizzare una 
coltura autunnale che potrà essere continuata dalle classi a settembre con l’inizio 
dell’anno scolastico. 

Riteniamo che sia importante garantire ai bambini la libertà di giocare in uno spazio sicuro e 
protetto, con la presenza costante degli educatori che generalmente non "impongono" attività 
o scansioni rigide della mattinata. 
L'attività di cura dell'orto scolastico rappresenta una delle poche costanti nell'organizzazione 
delle mattinate che iniziano con l'innaffiatura e la sistemazione delle piantine mentre, con il 
passare dei giorni, la raccolta e la "trasformazione" dei prodotti diventano attività che di solito 
vengono svolte all'interno della scuola, nelle ore più calde . Una delle attività legate all'orto è 
anche la realizzazione di un piccolo mercato dei prodotti, che però in genere avviene verso la 
fine dell'estate. 
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La mattina quindi prevede, dopo la cura dell'orto, la scelta, condivisa con i bambini, di un 
gioco o di un'attività che coinvolga tutti i partecipanti e che in genere cerchiamo di concludere 
intorno a mezzogiorno, quando alcuni bambini lasciano il campo ed è comunque molto caldo. 
Nei tempi lasciati "liberi" i bambini giocano in piccoli gruppi o svolgono attività di vario tipo 
proposte dagli educatori (laboratori manipolativi, disegno, giochi da tavolo...). 
Uno dei "punti fermi" del campo è anche l'uscita settimanale in piscina e da quest'anno anche 
delle uscite a piedi nei parchi cittadini. 

 
L'iniziativa persegue le seguenti finalità: 
 

• offrire alle famiglie un servizio accogliente, gestito da operatori esperti in un luogo 
protetto e di per se educante per il periodo estivo; 

• favorire la relazione tra pari; 

• facilitare, attraverso attività extrascolastiche strutturate, un percorso di socializzazione; 

• attivare percorsi volti al miglioramento dell'autonomia personale e affettiva favorendo 
l'integrazione con i pari e la stabilizzazione di relazioni significative con gli adulti di 
riferimento; 

• ridurre il rischio di marginalità sociale; 

• esperire se stessi come elementi utili e imprescindibili nella realizzazione delle attività 
che saranno tarate e ritagliate intorno alle capacità ed alle predisposizioni di ciascun 
minore fruitore del servizio; 

• promuovere il raggiungimento, attraverso la predisposizione del setting educativo, di 
pari opportunità per tutti i minori coinvolti nell’iniziativa. 

 
Periodo di attività 9 giugno – 27 giugno 
 
La durata giornaliera delle attività sarà di 4 ore, dalle 09 alle 13, dalle 08 alle 12 o dalle 10 alle 
14 a seconda delle esigenze delle famiglie, saranno presenti 3 operatori dedicati all'iniziativa. 
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