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SEMINARE 
IL FUTURO __
L’Orto in Condotta è il progetto di Slow 

Food per avvicinare alunne e alunni 

delle scuole dell'infanzia, primarie e 

secondarie al significato del cibo buono, 

pulito e giusto: in 18 anni (il primo risale 

al 2004) sono stati avviati più di mille 

orti nelle scuole di tutta Italia. Ognuno 

di essi rappresenta una vera e propria 

comunità di apprendimento, alimentata 

dalla curiosità dei più giovani, dalla 

disponibilità di insegnanti e dirigenti, 

dall’entusiasmo dei produttori di 

prossimità e dalla forza della rete locale 

dell’associazione. Il progetto si articola, 

oltreché nell’orto, in percorsi formativi per 

gli insegnanti, in attività di educazione 

alimentare e del gusto e di educazione 

ambientale per gli studenti e in seminari 

per genitori e nonni ortolani.

LA FESTA NAZIONALE 
DELL’ORTO IN CONDOTTA
Ogni anno, l’11 novembre, si celebra la 
Festa nazionale dell’Orto in Condotta: è la 
giornata in cui tutte le classi che aderiscono 
al progetto di Slow Food approfondiscono 
in classe un tema legato alla biodiversità 
e al cibo. Nel 2021 si è scelto di indagare 
l’interconnessione tra i diversi ecosistemi: 
protagoniste 970 classi in 232 plessi sparsi 
in tutta Italia che hanno utilizzato il kit e i 
materiali didattici di Slow Food, realizzati 
grazie all'Avviso Pubblico EduCare. Gli alunni, 
ad esempio, hanno potuto giocare con le 
tessere del domino degli ecosistemi, pensato 
da Slow Food e realizzato da Leonardi Wood 
con il legno (certificato FSC) ottenuto dalle 
piante abbattute dalla tempesta Vaia, e 
assaggiare le tisane alla camomilla prodotte 
da Valverbe. Buone da bere e anche da 
interrare poiché biodegradabili, per scoprire, 
settimana dopo settimana, i progressi di ciò 
che hanno seminato. 

450 STUDENTI DIVENTANO 
NARRATORI DELLA MEMORIA 
Nel corso del 2021 si sono svolte le attività del 
progetto Sentirsi biodiversi: tutelare il territorio 
e riscoprirsi comunità attraverso il cibo, vincitore 
del bando EduCare del Dipartimento per 
le politiche della famiglia della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è stato 
quello di portare percorsi ludico-didattici a 
tema cibo nelle scuole, in un momento in 
cui l’unica risposta alla pandemia era la DAD. 
Quattro le attività proposte: tra queste, quella 
intitolata “Le famiglie: biblioteche viventi”, 
che ha visto la partecipazione dei famigliari 
degli alunni delle scuole coinvolte. Genitori e 
nonni, a partire dall’assaggio di un piatto della 
memoria, hanno raccontato ai più giovani 
feste, usi e tradizioni, ricette, pratiche orticole, 
tutto il bagaglio di cultura enogastronomica 
del territorio di origine: gli alunni coinvolti 
sono stati complessivamente più di 450 in 
undici scuole di Piemonte, Toscana e Veneto.

I NUMERI DEL PROGETTO 
ORTO IN CONDOTTA
→→

NEL 2021 IL PROGETTO
É STATO SOSTENUTO DA: 
→→
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CONTADINO A CHI?   
Sempre nel quadro delle attività organizzate 
in risposta al bando EduCare, più di 400 
alunni di oltre 20 classi hanno preso parte 
a “Contadino a chi?”: sono stati guidati alla 
scoperta di produttori, allevatori, agricoltori 
che conservano la biodiversità e gli equilibri 
ambientali del territorio, sperimentando 
diversi aspetti del mestiere e avendo 
l’opportunità di parlare e intervistare 
i produttori per conoscere le filiere virtuose 
del cibo. Tra gli strumenti didattici messi 
a disposizione degli insegnanti grazie al 
progetto EduCare, c’è anche una serie 
di video per muovere i primi passi nel 
mondo Slow Food: buono, pulito e giusto, 
biodiversità e sensorialità sono le tappe di 
un viaggio in cui, con ironia e semplicità, 
le ragazze e i ragazzi in classe sono invitati 
a riflettere su quanto alcune percezioni 
riguardo al mondo alimentare siano solo 
apparenze. 
Un esempio? La presunta abbondanza 
di cibi diversi che troviamo tra gli scaffali 
dei supermercati in confronto alla diversità 
agroalimentare che ci offre la natura.

I video sono a disposizione di chiunque 
voglia utilizzarli nel proprio percorso 
didattico al link 
https://edu.emeraldlab.it/ ▶▶

ALLA SCOPERTA 
DI OLI E GRANI
Circa 300 alunni delle scuole toscane che 
affidano la propria mensa a Qualità & 
Servizi, società di ristorazione che fa parte 
dell’Alleanza Slow Food dei cuochi, sono stati 
coinvolti nel progetto Ti v’olio bene, della 
durata triennale (2018-2021) per avvicinare 
gli alunni al mondo dell’olio extravergine 
di oliva del territorio, gli stessi usati nella 
preparazione dei piatti proposti nei menù 
scolastici. Ti v’olio bene è stato rinnovato per 
ulteriori tre anni. 
Altri 234 alunni di 16 classi di Gragnano, in 
provincia di Napoli, sono stati coinvolti nel 
progetto InGRANIamo, in collaborazione 
con Pastificio Di Martino, Sostenitore 
ufficiale di Slow Food Italia, per far conoscere 
l’universo dei grani alle ragazze e ai ragazzi in 
età scolastica. 

UN PERCORSO DI STUDI 
TARGATO SLOW FOOD AL LICEO
Sono 26 gli studenti che hanno cominciato 
a frequentare nel 2021 il primo percorso 
formativo studiato per il Liceo Linguistico 
con curvatura artistica ed enogastronomica. 
Il progetto, pensato dall’istituto Mazzarello 
di Torino insieme a Slow Food e Fondazione 
Torino Musei, affianca allo studio delle 
lingue argomenti che vanno dal restauro 
di opere d’arte alla storia e cultura del cibo, 
l’educazione sensoriale, il binomio cibo 
e salute, la tutela della biodiversità e la 
valorizzazione dei prodotti di qualità.
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NON SI FINISCE 
MAI DI IMPARARE __
Per Slow Food l’educazione rappresenta 

uno strumento per sensibilizzare le 

persone alle conseguenze delle crisi 

climatica e ambientale. Conoscere, 

imparare, scoprire nuovi prodotti e 

produttori consente di operare scelte di 

acquisto e di consumo maggiormente 

consapevoli, diventando co-produttori. 

Conoscere la stagionalità dei prodotti 

permette di acquistare alimenti nel 

momento in cui la natura li mette a 

disposizione; preferire filiere corte fa sì 

che non si comprino merci che hanno 

viaggiato per migliaia di chilometri; 

rifornirsi direttamente dai produttori 

significa ridurre i costi e riconoscere 

maggior valore a chi produce in modi 

rispettosi della salute dell’individuo e 

dell’ambiente.

IMPARARE I TRUCCHI 
DEL MESTIERE
In cucina con Slow Food: a lezione con i cuochi 
dell’Alleanza è il ciclo di 10 appuntamenti 
online per scoprire il meglio della gastronomia 
italiana e di territorio attraverso la voce e le 
ricette dei cuochi dell’Alleanza ▶▶. Dalla 
pasta fresca al quinto quarto, dalla lievitazione 
al pesce, dieci tra cuoche e cuochi si sono 
messi ai fornelli per insegnare al pubblico una 
preparazione che rappresenti il loro territorio. 
Ogni incontro è stato l’occasione per conoscere 
le ricette della tradizione regionale italiana, 
e ancor più per riflettere sull’importanza 
delle materie prime, la necessità di ridurre 
gli sprechi alimentari, la stagionalità e la 
valorizzazione degli ingredienti. Dei 10 
incontri, sette si sono svolti nel 2021. Ha fatto 
parte del programma di videolezioni anche 
la cuoca catalana Vanessa Bustos, per un 
incontro trasmesso in italiano, spagnolo e 
inglese. Protagonisti due Sostenitori ufficiali di 
Slow Food Italia: Pastificio Di Martino e Acqua 
San Bernardo. A sostenere il ciclo di incontri 
anche Arcobaleno, con i suoi grembiuli targati 
Slow Food.

CORSI A EATALY
Nei punti vendita di Eataly di Roma, Milano, 
Torino e Trieste sono riprese le attività 
di educazione del consumatore: 
complessivamente 82 eventi che hanno 
coinvolto oltre 1.100 partecipanti. Si è trattato 
di appuntamenti dedicati alle tecniche di 
cucina, durante i quali i partecipanti hanno 
potuto approfondire temi cari a Slow Food, 
come il recupero degli scarti, le ricette climate 
friendly, il consumo consapevole della carne e 
del pesce, la scelta di materie prime stagionali 
e del territorio. In alcuni casi, gli appuntamenti 
hanno avuto come oggetto filiere specifiche, 
ad esempio quelle di formaggio, pane e birra.

Hanno sostenuto il progetto:
QBA, Pastificio Di Martino e Kulmbacher

CON LA FAO, PER SCOPRIRE 
I SISTEMI AGRICOLI DA 
SALVARE
Nel 2002 la Fao, l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, 
ha lanciato un programma per lo studio di 
alcuni paesaggi agricoli particolarmente 
significativi perché custodi di una ricchissima 
biodiversità e quindi emblematici di 
come l’attività antropica possa coniugarsi 
all’ambiente naturale. Il programma si chiama 
GIAHS (Globally Important Agricultural 
Heritage Systems) e Slow Food collabora 
al progetto Building capacity, un corso 
internazionale avanzato applicativo sullo 
stesso GIAHS, finanziato dall’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e 
che vede coinvolto il Dipartimento di scienze 
e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali 
e forestali (DAGRI) dell’Università di Firenze 
in qualità di soggetto attuatore e il Polo 
Universitario città di Prato (PIN) in qualità di 
partner. Nel corso di Terra Madre Salone del 
Gusto 2020, è stato organizzato un percorso di 
formazione (quattro webinar e un convegno 
internazionale) destinato alla rete Slow Food 
nel mondo: il primo webinar si è rivolto 
principalmente alla rete Slow Food in Italia, gli 
altri all’Europa, all’Africa e all’America Latina e 
hanno complessivamente potuto contare su 
oltre 800 iscritti.

IL 2021 IN NUMERI 
→→
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82
attività nei punti 
vendita di Eataly

1.100+
partecipanti

4
città coinvolte

7
appuntamenti 

online di cucina

https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/alleanza-slow-food-dei-cuochi/

