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PROTOCOLLO D’INTESA 

per la realizzazione del Progetto Orto in Condotta 

Tra 

Slow Food Scandicci (Condotta 180) – sez. territoriale Piana, da ora in poi denominata Slow Food 

Condotta 180, con sede in Scandicci, presso Libreria Centrolibro, Piazza della Resistenza, 1, C.F. 

e P.Iva 05812040482 nella persona del Fiduciario Sig. Giovanna Licheri 

e 

- Comune di Campi Bisenzio con sede in …………………………………………… 

e 
 
 

Qualità & Servizi S.p.A., con sede in ……………………………..………….………….…., C.F. 

……………………… e P.Iva ………………………, nella persona dell’Amministratore Unico Sig. 

Antonio Ciappi 

e 

- Istituto Comprensivo Giorgio La Pira, con sede in…........................... C.F. 

……………………… e P.Iva ………………………, nella persona del Direttore Scolastico 

Sig. ……………………… 

- Istituto Comprensivo Margherita Hack, con sede in…............................C.F. 

……………………… e P.Iva ………………………, nella persona del Direttore Scolastico 

Sig. ……………………… 

- Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, con sede in….......................... C.F. 

……………………… e P.Iva ………………………, nella persona del Direttore Scolastico 

Sig. ……………………… 

Premesso che 

- Slow Food Italia è un’associazione nazionale non a scopo di lucro, iscritta al nr. 291 del 

Registro Prefettizio di Cuneo, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale con il nr. 194 e riconosciuta dal Ministero dell’Interno con D.M. n. 

557/B.791.1200.A (145) del 7 marzo 2002 quale ente nazionale con finalità assistenziali ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 6 lettera e della Legge 25.8.1991 n. 287 e ai sensi 

dell’art. 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640. 

A Slow Food Italia fa capo tutto il corpo associativo nazionale ed è presente in Italia con soci 

e strutture associative di primo livello (Condotta) e secondo livello (Associazione regionale). 

- 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 ha stabilito di attivare il progetto Orto in Condotta, come strumento per lo 

sviluppo dell’educazione ambientale, alimentare e del gusto nelle scuole. Slow Food ha 

sviluppato negli anni un’attenzione specifica nei confronti della ristorazione collettiva e in 
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particolar modo per le mense scolastiche. 

- Le attività associative svolte nel territorio comunale di Campi Bisenzio fanno riferimento a 

Slow Food Condotta 180. 

- Il Comune di Campi Bisenzio individua nel progetto Orto in Condotta uno strumento utile per 

l’educazione ambientale, alimentare e del gusto e ritiene che tale progetto si possa ben 

integrare con le attività realizzate in questo ambito, a partire da quelle legate al 

miglioramento del servizio mensa di Qualità e Servizi. 

- Qualità & Servizi S.p.A. individua nel progetto Orto in Condotta di Slow Food, che ha come 

obiettivo la costruzione della comunità dell’apprendimento, uno degli strumenti educativi 

fondamentali per poter realizzare il progetto di mensa scolastica finalizzato alla costruzione 

della comunità del cibo del territorio. 

- L’Istituto Comprensivo Giorgio La Pira, l’Istituto Comprensivo Margherita Hack e l’Istituto 

Comprensivo Rita Levi Montalcini promuovono all’interno delle attività didattiche lezioni di 

educazione alimentare nei diversi plessi scolastici e aderiscono al progetto Orto in Condotta. 

Tutto ciò premesso, 
 

si conviene quanto segue 
 

Art. 1: Oggetto del protocollo d’intesa 
 
Slow Food Condotta 180 individua nel Comune di Campi Bisenzio, nella società Qualità & Servizi 

S.p.A. e negli Istituti Comprensivi Giorgio La Pira, Margherita Hack e Rita Levi Montalcini i soggetti 

con cui elaborare un progetto di Orto in Condotta da inserire nella rete nazionale, con la possibilità 

di aprire alla collaborazione di altre realtà del territorio. 

Il Collegio Docenti e la Direzione Didattica degli Istituti Comprensivi suddetti individuano nella 

scuola Marco Polo, nella scuola Lorenzo il Magnifico e nella scuola Aurora Gelli, i 

plessi scolastici presso cui realizzare l’Orto in Condotta, per la durata di tre anni scolastici: 

2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. 

 

Art. 2: Impegni delle parti 

1. Slow Food Condotta 180, in collaborazione con l’Ufficio Educazione di Slow Food Italia, si 

impegna a: 

a) elaborare, insieme agli insegnanti coinvolti nel progetto, le caratteristiche peculiari 

dell’orto che dovranno rispettare i seguenti indicatori essenziali: 

- la coltivazione dovrà seguire processi produttivi ecologici 

- le varietà coltivate dovranno prevedere ortaggi del territorio, scelti in particolare tra 

quelli catalogati nell’Arca del Gusto e nel progetto dei Presìdi Slow Food 

b) collaborare con gli insegnanti coinvolti per l’elaborazione di una didattica e un 

programma pluridisciplinare per l’educazione alimentare collegata all’Orto in Condotta 

c) organizzare un corso di aggiornamento, rivolto agli insegnanti, inerente all’educazione 

ambientale, alimentare, sensoriale e del gusto, gestione dell’orto e progettazione 

didattica delle attività in aula e all’aperto 
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d) fornire ai plessi scolastici coinvolti il materiale didattico previsto 

e) organizzare incontri informativi di educazione alimentare, sensoriale e del gusto, rivolti 

ai genitori degli alunni 

f) inserire una pagina illustrativa del progetto attivato presso l’Istituto Giorgio La Pira, 

l’Istituto Margherita Hack e l’Istituto Rita Levi Montalcini sul sito internet 

www.slowfood.it/educazione, nella sezione dedicata all’Orto in Condotta. 

g) partecipare all’eventuale conferenza stampa di presentazione e altre iniziative 

collegate al progetto 

h) inserire le scuole nella rete degli orti scolastici Slow Food, favorendo gli scambi 

nazionali e internazionali di esperienze 

2. Il Comune di Campi Bisenzio si impegna a: 

a) mettere a disposizione del progetto appositi spazi appositamente individuati nei giardini di 

 competenza delle scuole aderenti al progetto per la realizzazione dell’orto 

b) fornire le attrezzature, le sementi, l’acqua e rendere disponibili i relativi punti necessari per 

l’irrigazione dell’orto 

c) individuare attraverso il regolamento comunale sul volontariato civico, in collaborazione con 

Slow Food Condotta 180 e gli Istituti/Scuole coinvolti, la figura del “nonno–ortolano” che, in 

qualità di esperto volontario, si rende disponibile nelle ore e nei modi concordati con gli 

insegnanti, per le attività in aula e in giardino. Il “nonno-ortolano” si occuperà altresì della 

gestione ordinaria dell’orto 

d) condividere e sostenere, nelle scuole aderenti al Progetto, le iniziative periodicamente proposte 

da Slow Food Italia a tutta la rete degli Orti in Condotta (in particolare la Festa Nazionale 

prevista a novembre) anche pubblicizzandole attraverso i canali ufficiali (newsletter, ecc.). 

3. La società Qualità & Servizi S.p.A. si impegna a: 

a) condividere le finalità del progetto educativo finalizzato a costruire una comunità del 

cibo del territorio 

b) erogare un contributo a sostegno del progetto pari a € 2.000 (euro duemila/00) annui 

per tre anni scolastici a favore di Slow Food Condotta 180 

c) fornire copia della Delibera/Determina/Impegno di spesa, relativa alla promozione del 

progetto Orto in Condotta e condivisione dei valori sociali istituzionali in esso contenuti, 

di cui il presente protocollo 

d) comunicare i codici CIG e CUP relativi al progetto, se previsti 

e) favorire la somministrazione agli alunni dei prodotti coltivati, mettendo a disposizione 

cucina e personale della mensa, locali e attrezzature del refettorio per la degustazione 

dei piatti realizzati con i suddetti prodotti, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente (HACCP) 

4. L’Istituto Giorgio La Pira, l’Istituto Margherita Hack e l’Istituto Rita Levi Montalcino, nelle persone 

del Dirigente Scolastico e degli insegnanti coinvolti nel progetto, si impegnano a: 

a) collaborare con Slow Food Condotta 180 per l’elaborazione di una didattica e un 

programma pluridisciplinare di educazione alimentare collegata all’Orto in Condotta 
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b) attuare in classe e nell’orto il programma pluridisciplinare di cui al punto precedente 

sulla base degli obiettivi condivisi, nonché individuare gli strumenti di valutazione dei 

risultati raggiunti 

c) inserire il progetto Orto in Condotta nel proprio Piano Triennale Offerta Formativa 

d) individuare strumenti di coinvolgimento rivolti a genitori e comunità locale 

e) consentire l’accesso alla scuola ai nonni, ai volontari di Slow Food e ai produttori, in 

orario scolastico ed extra-scolastico, per fare attività legate al progetto 

f) concedere la disponibilità degli spazi dell’orto, in giorni e ore da concordare, per attività 

di pubbliche relazioni quali ad esempio visite guidate con giornalisti 

g) autorizzare (previo consenso dei genitori) la pubblicazione di fotografie scattate durante le 

attività didattiche legate al progetto sul sito internet www.slowfood.it e su materiale informativo 

dell’Orto in Condotta 

h) autorizzare (previo consenso dei genitori) la pubblicazione di fotografie scattate durante le 

attività didattiche legate al progetto sul sito internet www.slowfood.it , 

www.qualitaeservizi.com  e www.comune.campi-bisenzio.fi.it  e su materiale informativo 

dell’Orto in Condotta 

 

………………, lì ………… 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

Slow Food Condotta 180 

 
 

 
Comune di Campi Bisenzio 

 
 

 

Qualità & Servizi S.p.A. 

 

 
 

 
 

Istituto Giorgio La Pira 
 
 
 
 

Istituto Margherita Hack 
 
 
 
 

Istituto Rita Levi Montalcino 
 
 


