NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA
I BAMBINI AFFERMANO IL LORO DIRITTO ALL’AMBIENTE

20 Novembre 1989 – 20 Novembre 2017, a 28 anni dall’approvazione della Convenzione
internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’ONU, il Comune di
Ferrara e l’Unicef cittadina hanno voluto celebrare questo importante anniversario, inaugurando la mostra fotografica, curata da Andrea Gallesini, “Diritto all’ambiente: l’orto va
a scuola”, progetto al quale hanno aderito alcune classi della scuola secondaria di I
grado della provincia di Ferrara, una classe del Liceo Ariosto e diverse classi della scuola
primaria, tra le quali due dell’I.C.S. Alda Costa: Manzoni e Alda Costa.

Accolti dalla responsabile della segreteria Unicef, Anna Faccini, gli studenti si sono disposti
nel corridoio antistante la sala dell’Arengo,
ravvivando l’ambiente con la gioia e la freschezza proprie dei
bambini e dei giovani, che sanno di
aver dato il meglio
di loro stessi per la
buona riuscita di un
percorso di grande
importanza per loro
e per le future generazioni.
Lo dimostrano i pannelli nei quali si vedono in azione i protagonisti
di un’esperienza di educazione ambientale coinvolgente ed appassionante, come ha sottolineato il presidente dell’Unicef locale,

Gianni Cerioli che, nel suo intervento introduttivo, ha espresso il proprio compiacimento
per il modo con cui gli insegnanti, i bambini e i ragazzi dei diversi ordini di scuole hanno
saputo affrontare e sviluppare l’importante tema del rapporto uomo-natura, argomento
che richiede da parte di tutti scelte consapevoli e rispettose dell’ambiente.
Opinione confermata dagli interventi dei piccoli “ortolani”, che hanno descritto le principali tappe del loro cammino. Ed ecco in azione i convinti ed esperti bambini della classe
IIB della scuola Primaria “Alda Costa”.
La piccola delegazione rappresentativa di tutta la classe esordisce con queste parole:
L’ANNO SCORSO CON L’AIUTO DELLA
SIGNORA ARIANNA ABBIAMO PREPARATO L’ORTO NEL GIARDINO DELLA
NOSTRA SCUOLA ALDA COSTA.

«Prima abbiamo pulito il terreno dalle erbacce e abbiamo tolto i sassi, poi abbiamo scavato lunghi solchi, nei quali abbiamo sistemato semi di rucola, fragole, ravanello e lattuga. Li abbiamo coperti con un po’ di terriccio – hanno continuato i compagni – non
troppo però per permettere alle piante di germogliare e non soffrire».
A queste operazioni hanno fatto seguito le regolari annaffiature, effettuate ogni giorno
dopo la mensa. Il racconto della esperienza però non si è limitato alla
sola descrizione tecnica. I bambini
infatti hanno voluto trasmettere agli
ascoltatori anche i loro stati d’animo.
Ed ecco affiorare il senso di “sorpresa” e di “gioia” nel veder spuntare le
prime piantine o, la “soddisfazione”
«di aver assaggiato infine i prodotti
del nostro orto».
Per le scuole dell’ICS Alda Costa il
dialogo intergenerazionale ha svolto
un ruolo decisivo nello sviluppo del progetto: lo si era percepito dalle parole dei giovanissimi studenti della primaria Alda Costa, quando avevano identificato nella “signora

Arianna” la persona che aveva messo a disposizione della scolaresca non solo competenze specifiche, ma anche materiali di lavoro; lo si è capito ascoltando l’insegnante della Manzoni, la quale, nel presentare il progetto “orto”, operativo già da cinque anni e rivolto alle classi Terze, ha richiamato l’attenzione degli ascoltatori sulla «preziosa collaborazione di nonno Roberto», che ha
permesso ai ragazzi di impostare il lavoro nell’orto «secondo le diverse stagioni. Nello specifico – ha continuato
la docente – gli studenti sono impegnati, nella primavera con la semina, il
trapianto, la cura e la raccolta delle
colture estive come ravanelli, insalata,
fragole e piselli; in autunno si partecipa
alla vendemmia e si prepara l’orto per
le colture invernali. Quest’anno sono
stati piantati cavoli, finocchio, radicchio, asparagi e per la prima volta i bambini hanno raccolto i cachi». Indubbiamente
questa esperienza ha un duplice riscontro negli alunni che, se da una parte imparano a
«cogliere la stagionalità dei prodotti dell’agricoltura», dall’altra li stimola ad «assaggiare
verdure che altrimenti avrebbero rifiutato a priori». Infine non potevano mancare i riferimenti agli approfondimenti di carattere scientifico, storico e culturale, collegati all’attività
svolta sul “campo”, ma questa volta sviluppati all’interno delle aule scolastiche.

Con uguale attenzione i bambini hanno ascoltato tutti gli interventi sia dei loro coetanei,
sia dei ragazzi più grandi come ad esempio quelli della scuola secondaria di I grado di
Berra e del liceo Ariosto di Ferrara.
Forse qualche parola sarà loro sfuggita tipo quella riferita all’attività interdisciplinare e al
lavoro di comparazione all’interno del gruppo ma sicuramente sono rimasti colpiti dal fatto che nella scuola di Berra si siano coltivate oltre ad una grande varietà di verdure
anche tre alberi da frutto – il pero, il melo e il ciliegio – e si sia dato vita a due laghetti,
separati tra di loro da teli di plastica.

Costruire una spirale e mettervi a dimora delle piante ornamentali: questo il progetto che
i ragazzi del liceo Ariosto hanno ideato e realizzato
all’interno del giardino della scuola, condiviso con quello di Palazzo Prosperi-Sacrati, in collaborazione con
l’associazione Nuova Terra Viva. L’impegnativa esperienza, che ha richiesto disponibilità di tempo e di risorse materiali ed intellettuali, è risultata appassionante
tanto che anche quest’anno si sono raggiunti i numeri
per continuarla. Del resto «è bello che queste attività
siano seguite dalle giovani generazioni – ha puntualizzato la rappresentante del gruppo
dei liceali – perché saremo noi che ripopoleremo il verde della città».
Ed è proprio partendo da questa frase che Anna Rosa Fava, la portavoce del Sindaco,
ha sottolineato il valore educativo dell’esperienza
dell’orto «sia dal punto di vista individuale vostro
perché imparate a coltivare […] sia dal punto di
vista collettivo, perché vi orienta verso un modello
culturale rispettoso dell’ambiente e quindi in grado di rendere sempre più bella la città di Ferrara.
Con questa mostra, che ci onoriamo di ospitare
nel palazzo comunale, l’orto è uscito dalla scuola
ed è diventato patrimonio di tutti quelli che vorranno visitarla. Questa è stata un’idea bellissima
che potrebbe allargarsi anche ad altre aree verdi
inutilizzate di Ferrara, in linea con gli obiettivi
dell’Urban Center. Tra i vari progetti presi in esame
da questo organismo istituzionale c’è proprio quello di realizzare degli orti condivisi, coltivati dai cittadini che lo desiderano e i cui prodotti
vengano messi a disposizione di tutti».
Alla luce di quanto detto, ecco allora fiorire un augurio di buon lavoro e un invito rivolto
ai ragazzi che, con le loro idee di arredo del verde pubblico, potrebbero diventare dei
grandi collaboratori dell’Amministrazione Comunale. E infine un ringraziamento agli organizzatori della mostra e al comitato Unicef in primis perché «Grazie a voi oggi, siamo più
ricchi».
Ma ormai l’incontro volge al termine e, dopo i ringraziamenti rivolti a tutte le persone che
hanno contribuito all’ottima riuscita di questa bella festa dedicata all’infanzia, Cerioli ricorda ai presenti che la mostra rimarrà in Comune fino al 3 dicembre, dopo di che diventerà itinerante e verrà prestata alle scuole che ne faranno richiesta.
L’ultima foto di gruppo davanti ai pannelli e poi via, verso la propria scuola, dove nuovi
orti renderanno sempre più attraenti i cortili e i giardini delle scuole e dell’intera città.
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