
Progetto Area Giovani
Alternanza Scuola Lavoro

a.s. 2019/2020

Titolo RIPRENDIAMOCI L'ORTO 

Soggetto organizzatore PAG_ Comune di Trieste Coop. Serra Hub,  AsuiTs, Slow Food, 
Coldiretti, Orto Botanico e  Verde Pubblico – Comune di Trieste

Referente Progetto PAG Martina Billia    martina.billia@comune.trieste.it 

Istituti destinatari Istituti secondari di II grado, istituti professionali

Aree tematiche Benessere,  Formazione e Lavoro, Partecipazione e Cittadinanza 

Finalità Il progetto è dedicato alla gestione di un orto urbano all'interno del
Polo Giovani Toti.
Si intende pertanto avvicinare i ragazzi alla natura e in particolare al
mondo dell'agricoltura, dell'alimentazione consapevole, favorendo stili
di vita sani e atteggiamenti rispettosi dell'ambiente.
A ciò, sono connesse competenze relative al fare, come il recupero
della manualità, della sensorialità, attraverso anche tecniche agricole
innovative; si punta inoltre sullo sviluppo della bioflia, ossia
l'attitudine positiva ad ampliare la sensibilità e l'interazione con gli
stimoli provenienti dall'ambiente naturale.
Oltre a ciò, una parte della formazione sarà dedicata alle potenzialità
lavorative ed imprenditoriali nel settore agricolo, offrendo
suggerimenti e indicazioni per avviare un’impresa produttiva “green”.

Descrizione sintetica  Nice to Meet You con accoglienza al Polo Giovani Toti e 
introduzione al progetto (3 ore)

 Formazione a cura di Serra Hub,  ASUITS, Slow Food, 
Coldidretti

 Attività di gestione dell'orto urbano 
 Verifca e documentazione del progetto

Obiettivi specifci  acquisizione di conoscenze e tecniche agricole innovative

 sperimentazione e ricerca attiva in un contesto naturale

 contrasto al consumo di suolo e tutela dell'ambiente

 consumo consapevole e  informato

 documentazione e diffusione del progetto 

Sedi svolgimento Polo Giovani Toti, Orto urbano Serra Hub 

Tempi di svolgimento Da marzo a ottobre 2020

Competenze/Skills Problem solving, pensiero critico e creativo, comunicazione effcace,  
gestione dello stress

N. partecipanti max 20

mailto:martina.billia@comune.trieste.it


N. ore Almeno 30 ore

Referente Alternanza Scuola Lavoro Pag
Marina Fragiacomo
marina.fragiacomo@comune.trieste.it
pologiovani.toti@comune.trieste.it
pag.comune.trieste.it
040/3485818
3474487964

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