
 

DETERMINA N. 73 DEL 29.05.2017 
 
 

Oggetto: Contributo per LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ORTI SCOLASTICI” PRESSO I 
NIDI E LE SCUOLE D’INFANZIA DEL COMUNE DI VIAREGGIO 
 
Considerato che già negli anni precedenti la nostra azienda, nell’ambito del progetto educativo alimentare “A 
scuola con gusto” ha promosso la realizzazione degli Orti Scolastici all’interno dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia 
del Comune di Viareggio; 
 
Considerato che l’Associazione L’Uovo di Colombo Onlus è una associazione di tipo B e come tale ha lo scopo di 
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo 
svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, minori in età lavorativa e con 
difficoltà familiari….). 
 
Preso atto che il progetto prevede la creazione di piccoli orti all’interno di cassoni in legno, che verranno costruiti e 
successivamente riempiti con terriccio, per procedere con la messa a dimora di piante e semi, utilizzando anche 
preparati macerati naturali antiparassitari e concimanti fogliari. Verrà inoltre realizzato  un cassone per 
l’allevamento dei lombrichi (produzione humus).  
 
Preso atto che le esperienze degli anni passati sono state valutete in modo positivo sia dall’associazione che 
dall’utenza scolastica perché hanno permesso, in un clima “conviviale e spontaneo” la collaborazione fra gli 
“operatori” dell’associazione e i bambini delle scuole che, attraverso la responsabilizzazione della cura e 
manutenzione del proprio orto, hanno mostrato un maggior gradimento nel consumo di verdura durante i pasti, 
aspetto essenziale dal punto di vista dell’educazione alimentare e sensoriale che sta alla base del progetto “A scuola 
con gusto”. 
 
Rilevato che il valore del contributo richiesto per l’acquisto di tutto il materiale necessario era pari ad € 3.600,00 
oltre ad  € 300,00 per l’acquisto del materiale necessario alla costruzione e assemblaggio dei cassoni e che a seguito 
dei contatti intercorsi con la Sig.ra Tori coordinatore del settore Servizi scolastici, siamo riusciti a ottenere una 
riduzione del contributo richiesto fino ad € 3.300,00 tutto compreso. 
 
Tutto quanto sopra premesso 

Determina 
 

- Di riconoscere, in base a quanto sopra descritto, un contributo per la realizzazione del progetto “Orti 
scolastici” presso i Nidi e le Scuole d’Infanzia del Comune di Viareggio di € 3.300,00 onnicomprensivo, 
all’associazione L’Uovo di Colombo Onlus; 

 
Il Dirigente 

Dr. Marco Franciosi p.p. 

 


