
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

“Orto Bio nelle scuole” 

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 

REGOLAMENTO 

 

1. L’Agenzia Regionale Laore - Servizio per la Multifunzionalità dell’impresa agricola e salvaguardia della 

biodiversità, allo scopo di sviluppare un rapporto emotivo e consapevole nei confronti del mondo 

dell’orticoltura biologica e di avvicinare le giovani generazioni al consumo di verdura coltivate con i 

metodi dell’agricoltura biologica indice un concorso, rivolto alle fattorie didattiche della Sardegna, 

come di seguito specificato. 

2. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutte le Fattorie Didattiche della Sardegna. 

3. Le fattorie didattiche dovranno predisporre un programma educativo (da descrivere nell’allegato A – 

domanda di partecipazione), controfirmato per adesione e accettazione dagli insegnanti referenti delle 

scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, che abbia come momento 

formativo principale la realizzazione di un orto scolastico con le tecniche dell’agricoltura biologica. Il 

programma dovrà obbligatoriamente prevedere: 

a. almeno un incontro formativo in aula con gli studenti in cui verrà affrontato il tema 

dell’agricoltura biologica; 

b. almeno due incontri pratici per la realizzazione dell’orto che prevedano la partecipazione attiva 

degli studenti; 

c. almeno un incontro con i genitori durante il quale vengano presentati gli obiettivi del programma 

e si svolga qualche attività nell’orto. 

Il calendario delle attività dovrà essere comunicato preventivamente all’inizio delle stesse all’Agenzia 

Laore – Servizio Multifunzionalità dell’impresa agricola e salvaguardia della biodiversità, via fax al 

numero 0784 248 231. 
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4. L’orto dovrà essere preparato nell’ambito della scuola o nelle sue immediate vicinanze e dovrà avere 

le seguenti caratteristiche: 

a. dimensione minima di 30 mq; 

b. includere minimo 5 varietà orticole diverse; 

c. essere dotato di un sistema di irrigazione; 

d. comprendere un’area per la produzione di compost. 

5. Ciascuna fattoria didattica con produzioni biologiche certificate potrà presentare fino a 3 progetti 

educativi. Le Fattorie Didattiche che non dispongono di produzioni biologiche certificate, potranno 

presentare un solo progetto di orto scolastico. E’ ammesso un solo progetto educativo per istituto 

scolastico.  

6. La domanda di partecipazione (allegato A), debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà pervenire 

entro le ore 12:00 del 27/02/2012 al Servizio per la Multifunzionalità dell’impresa agricola e 

salvaguardia della biodiversità. La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente via 

fax al numero 0784 248 231. 

7. Il numero massimo di progetti finanziabili è di 60. Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia 

superiore al limite previsto, verrà stilata una graduatoria sulla base dell’ordine d’arrivo delle domande, 

con  precedenza assoluta alle fattorie didattiche con certificazione biologica.  

8. Le fattorie didattiche i cui progetti siano risultati ammissibili riceveranno un compenso 

onnicomprensivo di 1.000,00 € per la realizzazione del programma didattico e dell’orto scolastico. Non 

sono ammesse forme di cofinanziamento; la fattoria didattica e il docente referente della scuola per il 

progetto dovranno dichiarare congiuntamente, all’atto della domanda, che l’iniziativa non gode di 

ulteriori finanziamenti o altre forme di sostegno pubbliche. 

9. L’Agenzia Laore si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo nel periodo compreso tra il 20 marzo 

e il 30 aprile, atto ad accertare l’effettiva realizzazione dell’orto. La mancata realizzazione dello stesso 

comporterà la risoluzione del contratto.  

10. Il compenso verrà pagato alle fattorie didattiche a seguito della presentazione di una relazione 

conclusiva (allegato B), nella quale si documentino le attività svolte in ciascun progetto con mezzi 
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idonei (fotografie, video, disegni, relazioni...), pena l’esclusione. Le relazioni, corredate di ogni 

materiale ritenuto utile per la valutazione, dovranno pervenire su supporto cartaceo ed informatico  

all’Agenzia Laore - Servizio per la Multifunzionalità dell’impresa agricola e salvaguardia della 

biodiversità, via Brigata Sassari 55, 08100 Nuoro, entro il 15 Maggio 2012 (non fa fede il timbro 

postale). 

11. Le relazioni inviate ed i relativi allegati non saranno restituite e potranno essere utilizzate per le attività 

di comunicazione istituzionali a mezzo stampa e internet, da parte dell’Agenzia Laore. 

12. Al temine dell’iniziativa saranno premiati, durante un incontro pubblico, i tre progetti maggiormente 

aderenti alle finalità del concorso.  

13. La Commissione che valuterà i progetti sarà composta da: un tecnico Laore, un componente di 

un’associazione di produttori Biologici, un componente dell’Ufficio scolastico regionale.   

14. La Commissione giudicherà i progetti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

Realizzazione dell’orto 

Utilizzo di varietà locali 

da 3 a 5 varietà           5 pt 

6 o più varietà          10 pt 

Qualità dell’orto                                   0 – 10 pt 

 

Caratteristiche del Progetto 

Qualità delle attività collegate alla realizzazione dell’orto (es.: laboratori del 

gusto, educazione alimentare, educazione al consumo consapevole, …) 
 0 - 10 pt 

Evidenza degli aspetti culturali, antropologici, linguistici e storici della ruralità 

sarda 
 0 -  5 pt 

Coinvolgimento attivo dei genitori nella realizzazione dell’orto o in attività 

collegate. 
 0 - 10 pt 

Coinvolgimento di altri soggetti territoriali nella realizzazione dell’orto o in 

progetti collegati (es.: Università della terza età, anziani, associazioni culturali 

 0 - 5 pt 
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e/o sportive, …) 

 

Punteggio massimo raggiungibile     50 pt 

 

15. Gli allegati (allegato A, allegato B) sono parte integrante di questo regolamento. 

16. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. 

 

 


