
Dr.Agr.Rosario Rosano – Comune di Palermo

Gli Orti Didattici nella Città di Palermo



Progetto Orti Didattici



Premessa:

Partendo dall’Orto Urbano come realtà sociale e 

successivamente come luogo urbano verde, abbiamo 

coinvolto alcuni anni fa cittadini volenterosi e pensionati 

che avevano espresso la loro disponibilità a realizzare i 

primi orti urbani in alcuni quartieri periferici della città di 

Palermo.

La cattiva gestione e gli atti vandalici causati dallo 

scarso controllo hanno fatto si che il progetto venisse 

inserito nel laboratorio cittadino per la legalità, ed allora 

è diventato una delle priorità fra le cose da fare per le 

scuole e per gli studenti, riuscendo a coinvolgere alcune 

associazioni e alcuni tecnici agronomi e periti agrari 

individuando le aree di intervento sulle quali fare 

crescere i semi e le piante scelte dai bambini.

 LA CARTA DEI BAMBINI PRESENTATA DAL MINISTRO MARTINA IL 29 
GIUGNO A EXPO MILANO CHE TRACCIA L’IMPORTANZA DELLA LOTTA 
ALLA FAME CREDO SIA IL PUNTO DI ARRIVO DEL PROGETTO.  



azioni

 Ideazione e progettazione dell’intervento;

 Coordinamento Progettuale;

 Scelta di scuole idonee;

 Coinvolgimento dei dirigenti scolastici;

 Coinvolgimento degli operatori impegnati nell’azione 

progettuale;

 Pubblicizzazione;

 Incontri periodici degli attori coinvolti;

 Facilitare l’attivazione e l’individuazione delle risorse a 

livello cittadino;

 Monitoraggio e valutazione del progetto (ex ante,in 

itinere,ex post);

 Report finale sull’esito della progettualità. 



“PROGETTO ORTI DIDATTICI E SPAZI PUBBLICI”

E’ rivolto ai bambini delle scuole elementari e medie, con l’obiettivo di far 
conoscere i cicli di crescita delle piante e le caratteristiche botaniche, 
partendo dalla semina fino alla fioritura.

Quindi, come evolve una pianta durante il corso delle stagioni.

Le attività consentiranno ai ragazzi di comprendere i cicli della natura.



Consentirà agli studenti di  apprendere i principi di educazione ambientale, 

educandoli alla tutela del verde ed al rispetto della natura.

La coltivazione di un orto permetterà agli studenti di  effettuare le attività 

manuali  e di sviluppare  pensieri ed emozioni  nell’attesa di  veder spuntare 

il primo germoglio.

L’attività può includere la partecipazione di genitori e nonni  con lo scopo di 

contribuire alla  gestione del nuovo spazio verde.

Sono coinvolti :

Area della Scuola U.O. 

“Promozione del benessere;

Il Settore Verde e Territorio;
L’A.I.D.T.P.G.

NATWORK;

Legambiente;

COLDIRETTI
Scuole Interessate: 

Dirigenti,docenti 

referenti,alunni,adulti



Alcune scuole hanno grandi spazi dove le attività 

principali sono concentrate con la scuola calcio……

L’idea di progettare orti all’interno della città ha avuto 

inizio da quando nel 2010 i tecnici del Settore Ville e 

Giardini soci dell’A.I.D.T.P.G. iniziarono a diffondere il 

messaggio, dopo che era stato approvato nel 2008 il 

Regolamento del Verde pubblico e privato della città di 

Palermo….

Poche le scuole con spazi a verde…..



Aree di Progetto individuate



Verde scolastico…



Orti didattici e spazi pubblici

“soggetti partecipanti:

 Area della Scuola:

 1) Dirig. Coord. D.ssa Licia Romano;

 2) Resp.  Prog .D.ssa Cecilia Villanova;

 3) Esp.Scienze Sociologiche:

 D.ssa Daniela     Tripisciano

 D.ssa Francesca   Parlapiano

 Area del Verde e della Vivibilità Urbana:

 Dr.  Agr. Rosario  Rosano 

 Capo Giardiniere.Sig. Nucatolo Salvatore

 NaTwork: Dr.Agr. G.Leto , E.Rinaldi

Coldiretti :  Dirett. Gerardo Forina Rampolla e I.Manzone

VIVAI GITTO: Arch. Nicolò Gitto



I bambini sono stati informati nelle proprie 

classi da un gruppo di tecnici agronomi, 

periti agrari sulle piante utili 

all’alimentazione umana e sulle tecniche di 

coltivazione nel rispetto della sostenibilità.



IL CICLO DELLE STAGIONI
…gli stili eco-sostenibili…per chi vuole una vita 

responsabile!!!





Grazie al sostegno della 

Coldiretti che ha fornito le 

piantine da orto, abbiamo 

permesso ai piccoli 

bambini delle scuole 

elementari di realizzare il 

proprio orto didattico. 

Fondamentale il supporto 

dei giardinieri comunali.

SCUOLA ROSARIO GREGORIO MONDELLO (PA)



LA COLDIRETTI ,LA NATWORK,L’AIDTPG, 

L’ASSOCIAZIONE PARCO UDITORE, VIVAI 

GITTO, I CITTADINI, I GIARDINIERI,GLI 

ALUNNI E………… 



Successivamente sono state portate sul tavolo le possibili 

iniziative  con la scuola,le insegnanti ed i tecnici coinvolti 

(architetti ,agronomi,naturalisti ecc.) valutando la possibilità di 

utilizzare le essenze vegetali anche spontanee degli spazi verdi 

delle scuole come percorso botanico di conoscenza per i 

ragazzi.



Grande divertimento 

Grande entusiasmo 

Grande risultato finale.



…..Il Progetto degli Orti inserito nel Laboratorio cittadino 
per la legalità…..l’evento in uno dei luoghi simbolo!!

 La Conca D’Oro sottratta al cemento!!

L’Associazione Parco Uditore nasce nel dicembre del 
2012 con finalità di preservare l’area di Fondo Uditore 
salvatasi dal sacco di Palermo degli anni ‘60 e 
destinarla a Parco Urbano.



….di grande aiuto è stato il lavoro dei 

colleghi di Torino autori di questo testo!!!! 



….Pomodori, zucchine genovesi, cetrioli, lattughe…

e tanti buoni ortaggi prodotti dai bambini delle scuole.

Obiettivo Raggiunto!!!!. Piccoli agricoltori crescono!!!





GRAZIE!!
Il Gruppo di lavoro della scuola Giotto Cipolla di Palermo.

Rosario Rosano Delegato Sicilia A.I.D.T.P.G.   


