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CUNEO 2020 – IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ E DEL SUO TERRITORIO 

PROGETTI ASSE 2– QUALITA’ DELLA VITA URBANA E DEL TERRITORIO 

 

PROGETTO 2.B.2.8   
Verde scolastico 
 
CONTENUTO 
Recupero e riqualificazione del verde dei parchi e dei giardini degli istituti scolastici attraverso azioni didattiche 
pratiche che coinvolgano gli studenti ed il corpo docente. Si tratta di sviluppare processi di progettazione guidata 
dove studenti ed esperti del settore trovino una soluzione ottimale per il successivo recupero e manutenzione 
dell’area. 
 
RISULTATI ATTESI 
Il valore del progetto si manifesta attraverso i seguenti risultati: 
– educazione al valore dell’ambiente; 
– educazione al valore del lavoro; 
– contributo alla realizzazione e manutenzione del verde scolastico; 
– miglioramento delle condizioni igienico-climatiche del verde scolastico; 
– promozione nei confronti delle ditte verdi che decideranno di fornire il loro supporto. 
 
ATTORI 
• Dottori Agronomi e Forestali  
• Vivai 
• Comune di Cuneo 
• Provincia di Cuneo 
• Istituti scolastici pubblici e privati 
• Enti ed associazioni 
• Cittadini 
 
RISORSE E STRUMENTI 
La passione degli studenti e del mondo scolastico in genere. 
Gruppo di lavoro in grado di districarsi nel complicato compito di insegnare e dirigere i lavori in ambito scolastico. 
 
TEMPI 
Legati alle ore di impegno che ciascun istituto potrà mettere a disposizione per la realizzazione dei progetti. 
 
COSTI 
Potranno essere suddivisi tra gli istituti e la pubblica amministrazione, ma non saranno gravosi per il fatto che il 
grosso dei lavori di manutenzione e gestione sarà a carico degli studenti stessi. 
 
FATTIBILITÀ 
 
Punti di forza: 
 
– grande valore educativo del progetto per quanto riguarda sia il rapporto dei giovani con il lavoro sia il loro 
concetto di ambiente avranno l’occasione di conoscere, apprezzare e rispettare. 
 
Punti di debolezza: 
 
– finanziamenti scolastici o pubblici passibili di tagli o dirottati su altri capitoli di spesa. Importanza di trovare 
finanziamenti continui per garantire il supporto economico minimo di gestione.  
 
EVOLUZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto potrebbe progredire verso forme più evolute di realizzazioni, fino ad arrivare a vere e proprie 
competizioni locali tra istituti nell’ambito di manifestazioni annuali volte ad assegnare premi e riconoscimenti per il 
miglior verde scolastico. Questa ricompensa potrà essere spesa dagli istituti come biglietto da visita nel ricevere 
le famiglie all’atto della scelta della scuola per i loro figli.  
L’interesse di alcune scuole verso la materia potrà portarle a collaborare con il Comune per la gestione di altre 
aree. 
 
 
 
 
 
 


