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COMUNE Tarantasca 
d 

• Slow Food® 
Fossano 

PROTOCOLLO D'INTESA 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORTO IN CONDOTTA" 

TRA 

- LA CONDOTIA SLOW FOOD FOSSANO 
- IL COMUNE DI TARANTASCA 
- L'ISTITUTO COMPRENSIVO CENTALLO-VILLAFALLETIO 

PREMESSO CHE: 

Slow Food Italia è un'associazione riconosciuta che opera da 31 anni nel campo della promozione 
e dello sviluppo dell'enogastronomia, del rispetto dell'ambiente e della biodiversità, nel cui ambito 
svolge attività di educazione, di divulgazione, di editoria, di promozione a livello internazionale; 

- Slow Food Italia è articolata su base territoriale in Condotte, che rappresentano le strutture 
organizzative di base all'interno delle quali i soci esercitano l'attività associativa; 

Slow Food Italia è soggetto accreditato per la formazione del personale della Scuola dal 
Ministero della Pubblica Istruzione (D.M. 177 del 27/04/01 - elenco definitivo con Decreto del 
23/05/02 aggiornato con Decreto del 05/07 /05) nell'ambito dell'educazione sensoriale, 
alimentare e del gusto; 

Slow Food Italia è già promotrice, unitamente alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus, Slow Food Promozione srl, Slow Food Editore srl, Slow Food Associazione 
Internazionale, Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche, di attività di 
educazione alimentare e del gusto; 

Slow Food Italia, unitamente a Slow Food Associazione Internazionale, ha stabilito di attivare il 
progetto School Garden (in Italia "Orto in Condotta"), come strumento per lo sviluppo 
dell'educazione ambientale, alimentare e del gusto nelle Scuole; 

- il Comune di Tarantasca considera di primaria importanza l'attività di educazione ambientale, 
alimentare e del gusto nelle Scuole. 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

1. Slow Food Fossano conferma nell'Istituto Comprensivo Centallo - Villafalletto e nel Comune di 
Tarantasca i soggetti con cui iniziare il progetto di Orto in Condotta da inserire nella rete degli 
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School Garden; 

2. il Comune conferma di considerare il progetto Orto in Condotta uno strumento utile per 
l'educazione ambientale, alimentare e del gusto e ritengono che tale progetto si possa ben 
integrare con le attività realizzate in questo ambito, a partire da quelle legate al miglioramento 
del servizio mensa; 

3. l'Istituto comprensivo Centallo -Villafalletto e i Collegi Docenti e confermano la realizzazione 
dell'orto nel plesso scolastico Scuola dell'Infanzia di Tarantasca 

Slow Food Fossano, anche attraverso il supporto dell'Ufficio Educazione di Slow Food Italia: 

a) elabora, insieme agli insegnanti coinvolti nel progetto, le caratteristiche peculiari dell'orto 
che dovranno avere i seguenti indicatori essenziali: 
- la coltivazione dovrà seguire processi produttivi biologici o biodinamici 
- è vietata la presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) 
- le varietà coltivate dovranno prevedere ortaggi del territorio, scelti in particolare tra quelli 

catalogati nell'Arca del Gusto e nel progetto dei Presidi Slow Food; 

b) collabora con gli insegnanti coinvolti per l'elaborazione di una didattica e un programma 
pluridisciplinare per l'educazione alimentare collegata all'Orto in Condotta; 

c) organizza un corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti sull'educazione ambientale, 
alimentare, sensoriale e del gusto, nonché sulla gestione dell'orto e del progetto e sulla 
progettazione didattica delle attività in aula e all'aperto; 

d) fornisce il materiale didattico previsto agli insegnanti coinvolti; 

e) organizza con i genitori interventi informativi di educazione alimentare, sensoriale e del 
gusto; 

f) inserisce una pagina illustrativa del progetto Orto in Condotta attivato in ogni Scuola 
all'interno della sezione del sito internet www.slowfood.it dedicata agli Orti in Condotta; 

g) partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto e ad altri momenti di 
comunicazione delle iniziative collegate all'Orto in Condotta; 

4. Il Comune di Tarantasca: 

a) mette a disposizione del progetto Orto in Condotta il terreno individuato per la realizzazione 
degli orti e la fornitura di acqua per l'irrigazione; 

b) organizza, nel corrente anno scolastico 2016/2017, il viaggio di istruzione presso una 
struttura individuata nella zona; 

c) individua sotto la supervisione del Fiduciario della Condotta Slow Food Fossano i diversi 
"nonni-ortolani" che, in qualità di esperti volontari, si rendano disponibili nelle ore e nei 
modi concordati con gli insegnanti per le attività in aula e in giardino relative all'Orto in 
Condotta, supportando anche la gestione ordinaria dell'orto; 

d) favorisce la somministrazione alle bambine e ai bambini dei prodotti coltivati, mettendo a 
disposizione le cucina, il personale delle mense e i locali e le attrezzature dei refettori per 
l'assaggio e la degustazione dei piatti realizzati con i suddetti prodotti, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente (HACCP). 

5. L'Istituto Comprensivo nelle persona del Dirigente Scolastico e degli Insegnanti coinvolti nel 
progetto: 

a) collaborano con Slow Food per l'elaborazione di una didattica e un programma 
pluridisciplinare per l'educazione alimentare collegata all'Orto in Condotta; 

b) attuano in classe e nell'orto il programma pluridisciplinare di cui al punto precedente sulla 
base degli obiettivi indicati nella scheda di progetto allegata (allegato A), nonché 
individuare gli strumenti di valutazione dei risultati raggiunti; 

c) inseriscono il progetto Orto in Condotta nel proprio Piano dell'Offerta Formativa; 
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d) trovano strumenti di coinvolgimento dei genitori e della comunità locale; 

e) concedono la disponibilità degli spazi dell'orto, in giorni e ore da concordare, per azioni di 
pubbliche relazioni come visite guidate con giornalisti ed altri rappresentanti di mass media; 

f) autorizzano (previo consenso dei genitori) la pubblicazione sul sito www.slowfood.it e sul 
materiale informativo del progetto, delle fotografie scattate nell'orto e durante le attività 
didattiche ad esso collegate. 

6. Disposizioni finali 

a) le attività di cui sopra vengono realizzate nell'anno scolastico 2016/2017; 

b) il presente Protocollo, d'intesa tra le parti, può essere modificato in ogni momento in forma 
scritta. 

Tarantasca, lì 15 novembre 201 7 
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