REGIONE MARCHE
Servizio Politiche Agroalimentari
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione

Bando Concorso Regionale

“ORTI SCOLASTICI E BIODIVERSITA’ AGRARIA”
Anno Scolastico 2017 - 2018
Art.1
Finalità
L’ASSAM e la Regione Marche, nell’ambito del progetto “Biodiversità agraria Marche”,
bandiscono il concorso “ORTI SCOLASTICI E BIODIVERSITA’ AGRARIA”, per l’anno
scolastico 2017/2018.
La Regione Marche, con la L.R. 12/2003 a “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del
territorio marchigiano", ha messo in atto iniziative ed interventi per la tutela delle risorse genetiche
animali e vegetali autoctone, cioè originarie delle Marche o introdotte ed integrate negli agroecosistemi marchigiani da almeno cinquant'anni; minacciate di erosione genetica o a rischio di
estinzione per le quali esista un interesse economico, scientifico, ambientale, paesaggistico o
culturale.
In tale contesto, il concorso si pone nell’ottica di un’Educazione alla salute e per la Sostenibilità,
come valore attivo e strumento chiave al fine di modificare gli stili di vita e, nello specifico,
diffondere nei ragazzi la conoscenza dei prodotti della biodiversità ed accrescere la
consapevolezza della qualità delle produzioni sostenibili.
A completamento dell’impegno che ha sostenuto negli anni la Regione Marche per la promozione
degli orti in ambito scolastico, si è fatta pressante la necessità di fare il punto sull’iniziativa e sulle
difficoltà che le scuole incontrano per la sua realizzazione, al fine di poter ripartire con un nuovo
slancio nella realizzazione in ogni scuola di un “orto didattico” – “laboratorio a cielo aperto”.
Il concorso viene pertanto bandito contemporaneamente alla pubblicazione «Evviva l’Orto che ci
fa sporcare! - La Biodiversità agraria delle Marche entra a scuola» che dovrà servire da linea
guida per la progettazione degli spazi e la gestione dell’esperienza scolastica.
Rivolgere il concorso agli alunni del primo ciclo di istruzione, in quest’ottica, diventa
fondamentale al fine di promuovere, fin dalle prime fasi della loro formazione, una conoscenza
significativa dell’ambiente e dell’agricoltura sostenibile, veicolata dall’azione e dal
coinvolgimento diretto e condiviso.
Art. 2
Destinatari
Il concorso si rivolge agli alunni delle scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado,
statali e paritarie della regione Marche, nonché Direzioni Didattiche. È possibile partecipare al
concorso come classe singola, classi parallele, gruppo di classi, gruppo di alunni dello stesso Istituto

Scolastico. Nel caso di Istituti comprensivi e/o direzioni didattiche è possibile presentare più
progetti purché legati ad orti di plessi differenti.
Art. 3
Modalità di partecipazione e documentazione
Le scuole dovranno inviare una proposta progettuale sul tema “La biodiversità nell’orto
biologico scolastico”, finalizzata alla realizzazione e cura dell’orto con tecniche di agricoltura
biologica ed al consumo dei prodotti ottenuti.
Tale proposta, oltre a percorsi ed attività curricolari mirate, dovrà prevedere:
 la creazione ex novo o la continuazione delle attività già avviate relative ad un orto
biologico;
 attività laboratoriali (sensoriali, cucina a scuola, …);
 incontri con esperti del settore (agricoltori, tecnici locali, etc.);
 previsione di costi;
 scheda di presentazione del progetto come da ALLEGATO A in cui siano chiaramente
indicati:
- denominazione Istituzione Scolastica – indirizzo, telefono- fax, e-mail
- titolo del progetto
- classi e/o gruppi di alunni coinvolti
- scuola (plesso) di appartenenza (denominazione, indirizzo, telefono, e-mail)
- docenti coinvolti
- nominativo del/i referente/i di progetto con recapito telefonico e indirizzo e-mail.
La proposta progettuale dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 ottobre 2017 all’ASSAM,
via Dell’Industria n.1, Osimo stazione (AN) attraverso le seguenti modalità: a mano, a mezzo posta,
tramite PEC all’indirizzo assam@emarche.it.
Art. 4
Prima fase di selezione
Nella prima fase del concorso una commissione, formata da funzionari dell’Assam, della Regione
Marche (Servizio Politiche Agroalimentari, Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione) e
dell’Ufficio Scolastico Regionale, selezionerà, tra quelle pervenute, 30 proposte progettuali. Di
queste 20 dovranno essere di nuova realizzazione1 con un contributo assegnato ciascuna pari a
800,00 euro e 10 di mantenimento2 con un contributo assegnato ciascuna pari a 500,00 euro.
Realizzazione del progetto: a ciascun progetto selezionato sarà consegnato dall’ASSAM un kit di
sementi autoctone iscritte al Repertorio Regionale del Patrimonio Genetico. Le modalità di
consegna dei kit, che avverranno entro il mese di dicembre 2017, saranno comunicate in seguito
agli insegnanti referenti di ciascun progetto. I progetti selezionati e finanziati dovranno essere
realizzati nel corso dell’anno scolastico 2017-2018, con evidenza oggettiva di quanto fatto
(documentazione didattica e attestazione di spesa relativa alle risorse finanziarie impegnate).
La relazione e la documentazione conclusiva, dei 30 progetti finanziati e realizzati, dovrà
pervenire, entro e non oltre il 30 giugno 2018 all’ASSAM, con le stesse modalità descritte
all’art.3.
1

Per “nuova realizzazione” si intendono gli orti realizzati ex-novo in plessi scolastici che non hanno mai attivato
esperienze di orticoltura.
2
Per “mantenimento” si intende il proseguimento di attività orticole pregresse, anche con soluzione di continuità, e
indipendentemente dalle fonti di finanziamento utilizzate.

Art.5
Valutazione finale e premiazione
Documentazione conclusiva e selezione finale: le Scuole, le cui 30 proposte progettuali hanno
superato la prima selezione, dovranno presentare la documentazione conclusiva relativa ai progetti
attuati entro e non oltre il termine stabilito nel precedente art. 4.
Tale documentazione dovrà essere composta da:
- Relazione cartacea comprensiva di rendicontazione dei costi;
- Video o presentazione in power point (DVD o CD) della durata massima di 10 minuti, il
tutto coperto da liberatoria;
- Produzione di carattere espressivo realizzata dagli studenti, quale rielaborazione originale e
congruente all’esperienza didattica vissuta. Tale elaborazione artistica non deve essere
inviata all’ASSAM in quanto sarà oggetto di valutazione in sede di verifica in loco della
realizzazione progettuale e verrà esposta alla mostra finale.
Nella seconda fase del concorso, la commissione – previa visita agli orti, da concordare con gli
insegnanti referenti - valuterà secondo le modalità descritte nell’ALLEGATO B la documentazione
pervenuta dalle 30 scuole selezionate, attestante le modalità di realizzazione dell’orto scolastico, gli
interventi didattici e formativi realizzati, la ricaduta nel territorio e la peculiarità del progetto in
relazione alle tematica proposta e il prodotto espressivo; verranno scelti i 5 migliori progetti
vincitori regionali, che riceveranno in premio ulteriori 800,00 euro ciascuno da spendere nelle
seguenti modalità:
-

Visita organizzata presso Oasi WWF, CEA o fattorie didattiche regionali con gli alunni
partecipanti al concorso;
Acquisto di materiale didattico e/o informatico finalizzato all’attività orticola;
Consulenza tecnica o convenzione con esperti per l’anno scolastico successivo (2018/2019);
Formazione agli insegnanti relativamente alle tematiche attinenti al bando;
Altro da valutare previa richiesta alla commissione.

Art.6
Pubblicazione
Il presente bando viene pubblicato il giorno 25/09/2017 sul sito web www.assam.marche.it sezione avvisi.
Sul medesimo sito saranno inoltre pubblicati entro il 30/11/2017 gli elenchi relativi alle 30 proposte
progettuali scelte ed, entro settembre 2018, i 5 migliori progetti vincitori regionali.
La premiazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento appositamente organizzato per esporre
gli elaborati artistici di tutti e 30 i progetti finanziati.

IL DIRETTORE A.S.S.A.M.
Avv. Cristina Martellini

Per informazioni:
SCUOLE DELLA PROVINCIA DI PESARO:
- dott. Stefano Battisti
Regione Marche - Servizio Politiche Agroalimentari
tel. 0721.3768059
stefano.battisti@regione.marche.it

SCUOLE DELLA PROVINCIA DI ANCONA:
- dott.ssa Ambra Micheletti
ASSAM
tel. 071 808 268
micheletti_ambra@assam.marche.it

SCUOLE DELLA PROVINCIA DI MACERATA:
- dott.ssa Mauda Moroni
Regione Marche - Servizio Politiche Agroalimentari
tel. 071 806 3545
mauda.moroni@regione.marche.it

SCUOLE DELLA PROVINCIA DI FERMO ED ASCOLI:
- dott.ssa Claudia Margaritelli
Regione Marche - Servizio Politiche Agroalimentari
tel. 071 806 3907
claudia.margaritelli@regione.marche.it

REGIONE MARCHE
Servizio Politiche Agroalimentari
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione

ALLEGATO A
Prot.

Spett.le A.S.S.A.M.
Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche
Via Dell’Industria, 1
60027 Osimo (AN)
Scheda di adesione
al concorso “ORTI SCOLASTICI E BIODIVERSITA’ AGRARIA”
anno scolastico 2017 – 2018
L’Istituto ________________________________________________________________ con sede
nel comune di __________________Provincia _________ c.a.p. _______indirizzo_____________
__________________________________________tel. _______________ fax. _______________
Mail____________________________pec_____________________________________________
IBAN __________________________________________________________________________

intende partecipare al concorso e allega alla presente la proposta progettuale dal titolo:
-

“ ______________________________________________________________________”

Classe e/o gruppi di alunni coinvolti __________________________________________________
________________________________________________________________________________

Scuola o plesso di appartenenza (denominazione, indirizzo, telefono, mail) non indicare nulla se
coincide con la scuola richiedente ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Docenti, percorsi e attività curriculari coinvolti dalla proposta progettuale ____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Referente/i del progetto (nome cognome, recapito telefonico, indirizzo mail) __________________
________________________________________________________________________________

Il Dirigente Scolastico
_______________________________________

Con la presente scheda di adesione, SI DICHIARA di aver preso visione e di accettare il
Regolamento del concorso “ORTI SCOLASTICI E BIODIVERSITA’ AGRARIA” a valere per l’a.s.
2017 - 2018
SI AUTORIZZA altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.e i.

DATA

Timbro e firma

PROPOSTA PROGETTUALE
TITOLO

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (comprese le modalità di realizzazione)

Indicare se di nuova realizzazione:
Sì

No

se no indicare anno di impianto di realizzazione

DIDATTICA E OFFERTA FORMATIVA (dettagliare le attività laboratoriali e gli enti, istituti, associazioni coinvolti e,
in generale, le professionalità interne e/o esterne impiegate)

UTILIZZO PRODOTTI LOCALI E BIODIVERSITA’

RISULTATI ATTESI E CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEL PROGETTO

PREVISIONE DEI COSTI

ALLEGATO B
VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PREMIATI

1

Aspetto

Punteggio attribuibile

Valutazione dopo sopralluogo1

1-5

Articolazione della proposta progettuale

1-5

Didattica e offerta formativa

1-5

Valorizzazione dei prodotti locali e della
biodiversità agraria

1-5

Aspetti innovativi del progetto

1-5

Aspetti fantasiosi del prodotto espressivo

1-5

Durante il sopralluogo verranno visionati l’orto e le eventuali produzioni di carattere espressivo e/o
gli elaborati artistici

