
 

 

 

 

AMOR LOCI – Teatro d'Ambiente 

 

 

ORTO RACCOLTO / GIARDINO COLTO 

'Orti e Paesaggi Rurali del Salento' 
SEMI, CIBO, ALIMENTAZIONE, FIORI, ORTAGGI, TEATRO, MUSICA, DANZA E POESIA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORTO RACCOLTO / GIARDINO COLTO è un Progetto di SALENTO IN CAMPO 
con “SPECIMEN Teatro” che cura la parte pedagogica ed artistica del Progetto 
AMOR LOCI (Teatro in Ambiente Rurale) in cui questa attività si inserisce. 

SALENTO IN CAMPO gestisce nel Salento il 'Gruppo d'Acquisto Solidale' 
omonimo al quale partecipano tante famiglia con la 'lista della spesa comune' 
settimanale. Il progetto GAS è nato nel 2005!  Nelle Scuole di ogni ordine e 
grado l'attività viene presentata nell'ambito dei 'Diritti dell'Infanzia' (La 



Sicurezza, la Tutela, le Cure Speciali, l'Identità).  

La nostra iniziativa intende proporre una serie di pratiche 
ecosostenibili per la valorizzazione dei saperi antichi legati al rapporto 
con la Natura e la Terra che ci dona il cibo per vivere bene. 

Sarà interessante scoprire il ciclo naturale del cibo, naturale e 
coltivato, presente ancora nella nostra comunità e nella ‘dieta 
mediterranea’ patrimonio dell’Umanità. 
Gli allievi partecipanti a questo LABORATORIO  si prenderanno cura di 
un orto, parteciperanno ad un ‘laboratorio del cibo’, saranno artefici di 
una ‘banca dei semi’, saranno inoltre protagonisti di uno spettacolo 
teatrale e musicale. In alcune attività sono coinvolti agronomi e   
contadini/e esperti del paese. 

Il Progetto AMOR LOCI, aderisce ad UNESCO DESS. La Settimana 
dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile. 

 
ORTO RACCOLTO / GIARDINO COLTO per coltivare il corpo, la mente e l'anima! 

Un piccolo orto è un pezzo di terra per coltivare frutta , verdura o fiori per sé e per la 
famiglia. 

Gli orti possono essere di varie forme e dimensioni. 

L’orto costituisce una bella opportunità per coltivare la propria frutta, fiori e verdura, 
per incontrare altre persone, per prendere aria fresca e per fare movimento 

E’ un’esperienza che mette a frutto le abilità manuali o se ne impara l’arte. Permette 
di allargare le conoscenze scientifiche, lo sviluppo del pensiero logico-interdipendente, 

di relazione con i “vicini di orto”, con il loro apporto di ricchezza e di esperienza di 
storie famigliari che lavorano la terra. 

I bambini possono passare delle ore della giornata nell’orto e sviluppare la 
consapevolezza della provenienza del cibo. 

Questo LABORATORIO intende approfondire a livello mondiale i ‘diritti dei bambini e 
delle bambine’. Le SCUOLE possono programmare giornate di studio “sul 
campo” e di lavoro. 
In particolare si consiglia: 

- Gli ORTI SOCIALI – L’ORTO di Pineta Longa  / La piccola Banca 
dei Semi / La Masseria Didattica / Tutti a tavola! / 'Il Laboratorio 
del cibo' 

Il programma di una giornata potrebbe comprendere la 'visita' ad 
alcune località, ma anche sceglierne solo una per approfondirne meglio 
tutti gli aspetti. 
Per partecipare è necessario concordare i tempi, l'attività e la quota di 
partecipazione, avere un abbigliamento adeguato, preparare le 
scolaresche all'iniziativa.  

 

 



 
 
Dichiarazione dei diritti del bambino 
Approvata dall'ONU il 20 Novembre 1959 
 
Ad ogni bambino va garantito: 
 
art.1 - Il diritto all'eguaglianza senza distinzione o discriminazione di razza, religione, origine o sesso; 
 
art.2 - Il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, 
morale, spirituale e sociale 
 
art.3 - Il diritto ad un nome e ad una nazionalità; 
 
art.4 - Il diritto ad una alimentazione sana, alloggio e cure mediche; 
 
art.5 - Il diritto a cure speciali in caso di invalidità; 
 
art.6 - Il diritto ad amore, comprensione e protezione; 
 
art.7 - Il diritto all'istruzione gratuita, attività ricreative e 
divertimento; 
 
art.8 - Il diritto a soccorso immediato in caso di catastrofi; 
 
art.9 - Il diritto alla protezione contro qualsiasi forma di negligenza, crudeltà e sfruttamento; 
 
art.10 - Il diritto alla protezione contro qualsiasi tipo di discriminazione ed il diritto ad un'istruzione in uno 
spirito d'amicizia fra i popoli, di 
pace e di fratellanza 

 
PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 

 328 5473087 – ccpmelpignano@gmail.com 


