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a.s. 2017 - 2018
In data 19 luglio 2018 la Commissione di valutazione, formata da funzionari dell’A.S.S.A.M.
(dott.ssa Ambra Micheletti), Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche (dott.ssa
Mauda Moroni, dott. Stefano Battisti e dott.ssa Claudia Margaritelli), Servizio Attività Produttive,
Lavoro e Istruzione (dott.ssa Francesca Ingrosso Coroneo) e Ufficio Scolastico Regionale (dott.ssa
Gina Vitali) ha esaminato le relazioni e le documentazioni conclusive dei progetti finanziati,
realizzati e verificati dai componenti della Commissione di valutazione nel corso dei mesi di
maggio e giugno 2018.
Il bando all’art. 5 prevede di premiare, nella seconda fase del concorso, i 5 migliori progetti
vincitori regionali. La Commissione ha riscontrato che nella quasi totalità dei progetti realizzati la
biodiversità agraria era legata esclusivamente all’utilizzo del kit fornito e spesso si è fatta
confusione tra biodiversità agraria e biodiversità naturale.
Un unico progetto tra i 30 selezionati ha ben rispecchiato quanto richiesto dal bando in termini di
biodiversità agraria; altresì ulteriori 3 progetti hanno approfondito tale aspetto anche se non sempre
in maniera adeguata per errato posizionamento delle piante o scarsa quantità di materiale utilizzato.
La Commissione ha voluto comunque premiare la qualità e l’originalità delle realizzazioni dei
progetti, in particolare quelli realizzati in situazioni di scarso spazio esterno e in ambito urbano,
ampliando pertanto il numero dei migliori progetti, per un totale di 8 progetti vincitori.
Pertanto, a fronte di un budget totale di € 4.000 per i premi finali, ogni progetto vincitore sotto
elencato riceverà un premio ulteriore pari a € 500,00 € da spendere nelle modalità previste da
bando.
Sono stati scelti 8 migliori progetti che oltre ad aver eseguito interventi didattici e formativi così
come da progetto preventivo, si sono distinti per i seguenti ulteriori motivi:

Istituto
Comprensivo

Scuola

Titolo progetto

Motivazione

Sinergia e ricaduta nel
territorio, prodotto finale
legato alla pubblicazione
regionale presa come punto
di riferimento e divulgata
all’interno e all’esterno della
scuola
Ampio utilizzo di prodotti
della biodiversità agraria, in
particolare arboree, oltre al
kit fornito

Pagani

Primaria Ripani –
Altidona (FM)

In viaggio…nel nostro
territorio. Io RE bambino
in Asolandia

Mattei

Primaria Matelica (Mc)

frutteto della memoria

Arcevia
Montecarotto e Serra

Primaria Anselmi
Arcevia (An)

UN ORTO RISORTO

Recupero di spazi degradati
e utilizzo di prodotti della
biodiversità agraria legati al
territorio

Galilei

Infanzia Alice Pesaro

Giocando
NATURAlmente
insieme

Peculiarità del progetto in
relazione alle tematica
proposta

Quartieri Nuovi

Infanzia Ulisse (Passo
Varano – An)

Sapere i sapori nell'orto
sottosopra

Recupero di spazi degradati,
peculiarità del progetto in
relazione alle tematica
proposta e originalità del
prodotto espressivo

Grazie Tavernelle

Infanzia Varano –
Primaria Maggini e
Secondoria 1° grado
Marconi

Oggi parlo io…dell'orto
a scuola

Recupero di spazi in ambito
urbano, peculiarità del
progetto

Novelli Natalucci

Primaria De Amicis e
Secondaria Pascoli

Il
profumo
biodiversità

Binotti

Scuola Primaria di
Pergola

Orto, orto delle mie
brame, chi è il più
gustoso del reame?
Itinerario alla scoperta
dello Scalogno di
Pergola

della Recupero di spazi in ambito
urbano, peculiarità del
progetto
Menzione speciale per la
migliore realizzazione del
progetto incentrato
esclusivamente sulla
biodiversità agraria regionale
continuativa negli anni

La premiazione dei progetti sopra elencati avverrà il 20 ottobre 2018 presso FICO Eataly World di
Bologna, in occasione di una giornata dedicata alla Biodiversità Agraria delle Marche.
Durante l’evento, a cui sono invitate tutte le scuole partecipanti al bando, gli alunni saranno
coinvolti in attività laboratoriali e sarà organizzata una mostra con gli elaborati artistici prodotti
dalle scuole.
La Commissione

