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Scheda progetto 
Bando per la realizzazione di alcune attività previste dalle  funzioni definite 
dall’art. 34 del D.lgs. 3 aprile 2006, N. 152  in materia di attuazione 
della Strategie Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
BANDO DEL 24.04.2018 
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Sintesi progetto – COLTIVIAMO IL NOSTRO FUTURO 
 

Finalità del bando: Svi luppare attivi tà e iniziative final izzate al la divulgazione e al la 
sensibi l izzazione sui temi del lo svi luppo sostenibi le e/o del l ’economia circolare.  
Soggetto beneficiario: R&M Servizi srl – Tortol ì (NU) 
Durata 11 mesi 
 Data inizio attività: 

01/2019 Data fine attività: 11/2019 

Obiettivo specifico 

 

I l  progetto ORTO SINERGICO E ORTO BIOLOGICO si è 
basato sul la progettazione, costruzione e manutenzione 
di questo tipo di orto. Attivi tà didattiche hanno 
supportato questo progetto, approfondendo argomenti 
relativi al l ’acqua, terra, ri f iuti e i l  mondo del le api, 
coinvolgendo alcune classi del la scuola primaria grazie 
al dialogo guidato, al la didattica frontale e ad attivi tà 
laboratorial i . 	
 

Descrizione delle attività  Azione 1. Incontri prel iminari al progetto con i l personale 
scolastico da coinvolgere nel progetto  

Azione 2. Incontri nel le classi con alunni e genitori  del le 
classi  scolastiche coinvol te nel progetto  

Azione 3. Predisposizione del materiale uti l izzato nel  
progetto (targhette da apporre nel l ’orto; compost; 
spaventapasseri; terriccio peri semenzai; schede 
didattiche;  

Azione 4. Real izzazione dei semenzai al l ’ interno del  
plesso scolastico per la real izzazione e conduzione 
del l ’orto didattico; 
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 Azione 5. Attivi tà nel l ’orto dal la lavorazione e pul izia del  
terreno al trapianto fino al la concimazione, al l ’ i rr igazione, 
dal compostaggio al la pacciamatura, fino al la raccolta 

Azione 6. Raccolta degl i ortaggi  

Azione 7. Altre attivi tà previste come conoscere diverse 
realtà agricole del la zona e conoscere i l  mondo del le 
api. E’ stato esplorato i l  mondo del le grotte ed è stata 
studiata la fattoria didattica Funtan’arva di Local i  

Output 
• Real izzazione di un orto didattico  

 

SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Le attivi tà svol te sono in l inea con i  seguenti obiettivi del la Strategia Nazionale per lo 
Svi luppo Sostenibi le e nel lo specifico: 
 

• Ha coinvolto le popolazioni local i  nel  persegui re una crescita economica inclusiva 
e sostenibi le; 

• Sono stati studiati e real izzati model l i  sostenibi l i  di produzione e consumo dei  
prodotti agricol i;  

• Ha defini to un percorso per adottare le misure atte a combattere le cause che 
stanno portando ai cambiamenti cl imatici;  

 

 


