
L' “ALTERNANZA” al Polo Giovani

progetti alternanza scuola | lavoro

a.s. 2018/2019

Titolo RiprendiAMOci l'orto _ organizzare un orto urbano

Soggetto organizzatore PAG_Comune di Trieste in collaborazione con SerraHUB

Referenti Massimo Raimondi, Martina Billia

Istituti destinatari Scuole secondarie secondo grado

Aree tematiche Promozione Salute, Formazione e Lavoro, Partecipazione e Cittadinanza

Finalità

Favorire il recupero della manualità nelle attività connesse agli orti. 
Favorire la cultura della cura degli spazi verdi urbani fra i giovani.
Offrire un’idea delle potenzialità lavorative ed imprenditoriali nel 
settore agricolo.
Fornire un’occasione formativa ai giovani che avranno deciso di 
iscriversi al programma verificando l’effettiva attitudine ad 
intraprendere in futuro tale percorso.
Consigli su come avviare un’impresa produttiva “green”.
Riflessione sullo spazio pubblico e sull'arte pubblica, conoscenza e 
pratica progettuale individuale e sviluppo del progetto finale in un 
percorso di gruppo.

Descrizione sintetica

Accoglienza del gruppo, conoscenza degli spazi del Polo Giovani Toti.
Messa in opera delle 6 vasche dell’orto (rastrellamento, seminatura 
piante, pacciamatura, innaffiatura.).
Raccolta frutti.
Riqualificazione di un terreno di proprietà del Comune, affinchè diventi 
uno strumento didattico, un laboratorio all’aperto, un luogo della 
sperimentazione, di ricerca attiva, una risorsa di promozione, dandogli 
valore come luogo verde di qualità, contro il degrado, il consumo del 
territorio e per la tutela dell’ambiente.
Corso di progettazione di arte pubblica.

Dettaglio azioni e obiettivi
specifici

Rendere i giovani dei consumatori consapevoli, informati e aggiornati 
sulla qualità e la genuinità dei prodotti, offrire loro le competenze per 
eventualmente in futuro creare e gestire il proprio orto riscoprendo il 
contatto con la natura.

Sedi svolgimento POLO GIOVANI TOTI_p.zza della Cattedrale 4/a
pastini esterni 



Tempi di svolgimento Da concordare con la scuola ,a partire dalla primavera 2019

n. partecipanti max 10

Fascia di età Scuole secondarie secondo grado

n. ore 40 ore 

referente per il Progetto Area Giovani
Martina Billia
martina.billia@comune.trieste.it
pologiovani.toti@comune.it 
040 – 3485818 
3474487964

p.zza della Cattedrale 4/a
lunedì e giovedì 14.00 – 20.00
martedì e venerdì 8.30 – 14.30
mercoledì 16.00 – 22.00

mailto:pologiovani.toti@comune.it

