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         Cesena, 21/01/2022 
 
 
 
Gentile Dirigente Scolastico, 
 
l’assessorato Agricoltura, agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, propone per gli 
anni scolastici 2021-22 e 2022-23 “Io coltivo. Dall’orto alla tavola” il progetto che ha ricevuto il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico Regionale ed è gestito da Ri.Nova Soc. Coop (ex Alimos Soc. Coop.).  
 
Con il progetto si vuol promuove l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare attraverso la 
creazione e la cura di un orto negli spazi verdi della scuola. L’obiettivo è far acquisire maggiore 
consapevolezza ai giovani rispetto alla propria alimentazione attraverso attività pratiche per sperimentare 
direttamente le tecniche produttive, seguire le fasi di coltivazione delle piante, conoscere tipologie e 
caratteristiche dei prodotti regionali. 
 
Il percorso è riservato a n. 50 classi delle scuole superiori di I grado del territorio regionale. 
 
Varie le attività previste tra le quali la realizzazione di un orto, in pieno campo negli spazi verdi della scuola 
o in cassoni, col supporto degli agricoltori delle fattorie didattiche locali; la fornitura di un kit per la scuola 
(vanghe, badili, rastrelli, palette, piantine, ecc.) e la fornitura di un kit per le singole classi (bustine di semi) 
oltre a schede e supporti didattici alla scoperta dell’orto. Sono previsti incontri sull’alimentazione 
consapevole rivolti a insegnanti e studenti e laboratori in campo con l’agricoltore per tutte le classi ma 
anche un evento di socializzazione e comunicazione con la partecipazione delle famiglie e la degustazione 
dei prodotti dell’orto. Accompagna il progetto una azione di promozione sul web attraverso i social media 
con una pagina Facebook dedicata collegata ad un account Instagram. 

 
Vista la difficoltà a poter programmare ad oggi con certezza la metodologia della proposta educativa, vi 
annunciamo sin d’ora che saremo a disposizione per adattare il programma alle esigenze delle classi (in 
termini di tempi e modi) e che opereremo in linea con i protocolli di sicurezza e le indicazioni pretese dalla 
scuola stessa. 
 
Il progetto è completamente gratuito.  
Ogni scuola può aderire con un min di 4 e un max di 6 classi. Inviare la scheda di adesione allegata entro 
venerdì 11 febbraio 2022 a didattica@rinova.eu 
Le adesioni saranno selezionate in base alla data di arrivo della scheda. 
 
Per maggiori dettagli, contattare: 
Ri.Nova Soc. Coop. 
(ex Alimos Soc. Coop.) 
tel. 0547/415158 
email didattica@rinova.eu 
 
Cordiali saluti.          

La Segreteria organizzativa 
Ri.Nova Soc. Coop. 

 
Allegato 1. Io Coltivo. Dall’orto alla tavola - Progetto in breve 
Allegato 2. Scheda di adesione 
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