
 

L’Associazione “Banca del Tempo” di Besnate ha deciso di partecipare al Bando per l'assegnazione di un “Orto 
Sociale” a favore degli studenti iscritti al Corso di Agraria – Gestione Ambiente e Territorio dell’Istituto A. 
Ponti sede di Somma Lombardo e ha deciso di denominare il progetto “Ortofruendo”, con l'intento di 
trasmettere il messaggio che “fruire del tempo e della terra porta a risultati che danno soddisfazione e che 
trasmettono il valore della pazienza della costanza e della cura per ottenere i frutti, esattamente come accade 
nella vita”. 

La scuola ha dimostrato grande interesse e partecipazione per il bando, il quale  è stato aggiudicato e 
assegnato per 2 anni. L’assegnazione ufficiale avverrà il 17 maggio e, dopo quella data, la scuola potrà 
pianificare con gli studenti le attività relative alla gestione dell’orto. 

Come Associazione siamo molto soddisfatti di aver ottenuto l’approvazione di questo bando che ci permette 
di dare in gestione l’orto agli studenti e, insieme alla scuola, chiediamo che ragazzi abbiano un atteggiamento 
responsabile,  rispettando lo spazio loro assegnato, quello altrui e le attrezzature presenti. 

Verrà creato un gruppo WhatsApp in cui verrà inserito un referente della “Banca del Tempo”, verranno inclusi 
tutti i ragazzi che partecipano al progetto e, se lo desiderano, anche i genitori, nonché  gli insegnanti, al fine 
di garantire la gestione con turni e impegni fissi da rispettare. 

Il raccolto dell'orto verrà distribuito equamente tra i partecipanti.  

Durante le attività gestionali, verrà prodotto materiale fotografico e video che poi verrà utilizzato 
dall'Amministrazione Comunale di Besnate, dall'Associazione e dalla scuola stessa in sede di orientamento 
per l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado del comune di Besnate. 

L'uso delle attrezzature disponibili sarà adeguato alle competenze degli  studenti, pertanto i più grandi tra 
essi, che hanno già conseguito eventuali patentini, se necessario, utilizzeranno strumenti anche elettrici o a 
motore. 

Il progetto “Ortofruendo” durerà tutto l'anno scolastico 2021/22; con il supporto degli insegnanti verrà 
indicato il tipo di essenze da coltivare in relazione alla stagionalità dei prodotti. Se il raccolto di dicembre 
dovesse risultare fruttuoso, i prodotti verranno venduti all'eventuale mercatino natalizio di Besnate ed il 
ricavato della vendita potrebbe essere investito nell’acquisto di attrezzature per la gestione dei lavori  
nell’orto stesso. 


