
Descrizione del progetto 
Nel comune di Cavriago, in un contesto di vita che vede ampia 
partecipazione dei cittadini, dove il mondo del volontariato e 
dell’associazionismo rivestono un ruolo cardine, si colloca il 
progetto “Orticelli Ribelli e Giardini Resistenti”. Ruota attorno 
a tre filoni principali: educazione ambientale, educazione di 
genere e comunicazione, con lo scopo di creare una comunità coesa, 
sostenibile ed inclusiva con il supporto delle istituzioni locali. 

 
Soggetto richiedente 
Comune di Cavriago 

 
Titolo del progetto  
ORTICELLI RIBELLI E GIARDINI RESISTENTI - PROGETTO PARTECIPATO DEI 
PICCOLI ORTI E DEI GIARDINI RIVOLUZIONARI 

 
Abstract/breve descrizione 
Circa 15 classi dell’Istituto Comprensivo Dossetti verranno formate 
attraverso un’accurata educazione ambientale e stimolando 
comportamenti quotidiani virtuosi. Verranno proposte lezioni e 
laboratori volti a realizzare orti scolastici per diffondere la 
cultura della coltivazione di cibo locale come contrasto ai 
cambiamenti climatici, creando un collegamento tra dimensione 
locale e dimensione globale. 
L’educazione di genere e la promozione dell’emancipazione femminile 
verranno perseguite attraverso un percorso volto a fare analizzare 
ai ragazzi le vite e le imprese di donne valorose spesso dimenticate 
o ignorate dalla storia, con la progettazione e realizzazione del 
“Roseto delle donne valorose”, idea tratta dal libro di Serena 
Dandini (OSS5).  
Per disseminare i risultati e condividerli con tutta la comunità 
sarà infine organizzato un festival dal titolo “Orticelli Ribelli 
- Festa dei piccoli orti e dei giardini rivoluzionari” in cui 
attraverso incontri, laboratori e spettacoli verranno diffusi gli 
obiettivi del progetto e presentati i risultati delle attività 
educative. 
Come impatto finale si auspica l’aumento di consapevolezza e 
conoscenza, l’assunzione di responsabilità, ma anche la 
comprensione della potenzialità del proprio agire quotidiano, nei 
ragazzi in primis, e di tutta la comunità poi sia riguardo il 
cambiamento climatico, sia sul fronte dell’educazione di genere. 
Si promuoverà l’uguaglianza, la condivisione, il coraggio ed il 
rispetto in un nuovo sapere e un nuovo atteggiamento culturale, 
che viene coltivato metaforicamente e praticamente, attraverso il 
roseto. 
 

 



Costo del progetto 
Il costo totale del progetto è pari ad € 15.500,00 il contributo 
assegnato è pari ad € 11.625,00. 

 

 
 


