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DIDATTICA - FONDO ITALIA 
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)l progetto L’Orto degli Zii  attivo su Fondo Italia nasce dalla volontà di fornire un valido contribu-
to al macro tema della rigenerazione, del riutilizzo di particolari beni come quelli coniscati o co-
munque sottratti alla criminalità. )n considerazione del luogo dove nasce fondo )talia, si tratta di 
una zona che viene inclusa tra le aree dell’Accordo istituzionale denominato Patto per la rerra dei 
Fuochi  rientrando tra i beni comuni da recuperare e valorizzare, il progetto presenta un forte im-
patto sulla cittadinanza. 

L’intento è quello di trasformare in un programma sociale il bene sottratto al male afare creando 
uno spazio verde che coinvolga l’intera popolazione: anziani, bambini, minori a rischio e adulti con 
fragilità al ine di sempliicare processi di inclusione, socializzazione e di dialogo sociale oltre che 
intergenerazionale. 

 

FONbO IrALIA OFFRc 

 

 AGRIaOLrsRA SOaIALc 

 Parte del terreno è destinata alla produzione di prodotti biologici  

 )nserimento di coltivazioni tipiche della zona con ripresa di tradizioni locali 

 )nserimento lavorativo di persone con disabilità e con fragilità sociali 

 Recupero e inserimento in percorsi educativi e formativi di minori in area penale 

 ORrI SOaIALI 

 Porzione del terreno divisa in lotti di  mq da assegnare alla comunità e istituzioni locali che ne 

fanno richiesta con determinati requisiti 

 nARaO sRBANO  

 Area attrezzata al verde con percorso jogging, zona pet, punto di aggregazione sociale con gio-

stre per bambini 

 Area Ristoro con Buvette   

 Area picnic 

 Organizzazione di eventi, mostre, sagre e iere, percorsi ambientali e turistici 

 ArrItIrÀ SnORrItc 

 Area destinata alle attività sportive calcio, rugby, pallavolo, soft-air, paint ball, tiro con l’arco, e 

giochi tradizionali 

 Percorsi di equitazione 

 Laboratorio di avviamento allo sport per i minori in area disagiata 

 aASA bcLLc ASSOaIAZIONI 

 Casa delle realtà Associative del ))) Settore dove si possono conoscere e incontrare le realtà che 

operano a vario titolo nel territorio di riferimento 

 ScRtIZI SOaIO-cbsaArItI  

 Servizi semiresidenziali e territoriali come da catalogo regionale del . .  n.  (Laboratorio 

di educative territoriali, percorsi di inserimento lavorativo per disabili lievi  

 Percorsi ex art  c.p.p. in attuazione col Ministero di Grazia e Giustizia (Recupero minori in area 

penale  
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)l Parco Fondo Italia è gestito dal CENTRO NAZ)ONALE SPORT)VO F)AMMA che collabora in 
rete con altre realtà del territorio per la gestione dei beni coniscati e sottratti alla criminalità. 
Esso  rientra tra i beni disponibili della ex Provincia di Napoli - oggi Città Metropolitana . 

Fondo )talia accoglie scolaresche di ogni ordine e grado, famiglie e gruppi per i quali è predispo-
sto un programma di attività articolate mediante la realizzazione di laboratori incentrati soprat-
tutto sulla legalità, di tipo ambientale e orto-educativi ecc.  

La inalità dei percorsi proposti è quella di accrescere in bambini e ragazzi il legame con il pro-
prio territorio e nel contempo promuovere la conoscenza della natura. Fondo )talia rappresenta 
un polmone verde nel pieno della Terra dei Fuochi e un laboratorio didattico prezioso per cono-
scere e rispettare l’ambiente a pochi passi dalle proprie case. Tra gli scopi principali vi è quello di 
educare i minori al senso civico e sensibilizzare gli stessi alla valorizzazione dei beni comuni del 
contesto ambientale di appartenenza. 

Metodologia 

Tutte le giornate didattiche che si svolgono presso Fondo )talia vengono introdotte con la pre-
sentazione del bene e dalla descrizione e storia del parco. Successivamente viene efettuata una 
breve passeggiata nel parco. Dopodiché hanno inizio le attività laboratoriali che caratterizzano il 
percorso didattico scelto dalla classe. Per la merenda e il pranzo al sacco, si mette a disposizione 
tavoli e sedie da pic-nic. Le nostre attività si sviluppano in escursioni di mezza o intera giornata, 
il programma della giornata prevede arrivo con pullman a Fondo )talia organizzato dall’istituto 
stesso.  

 

PROGRAMMA GIORNATA TIPO A FONDO ITALIA  

9.  - Arrivo e accoglienza a FONDO )TAL)A  

9.  – .  Presentazione in aula con videoproiettore (formazione didattica articolata in 
base al grado di istruzione  

 Fondo )talia - un bene sottratto alla criminalità - passato, presente e futuro 

 )l recupero e la gestione di un bene coniscato; il patrimonio dei beni coniscati in Campania 
e nel Mezzogiorno  

.  Break con spuntino oferto da Fondo )talia 

.  – .  Visita guidata al parco naturalistico adiacente 

.  – .  Laboratorio didattico 

 

.  Pranzo al sacco presso area attrezzata a uso picnic del Parco 

.  Ripresa delle attività  

.  – .  Laboratorio didattico  

.  – .  Gioco libero nelle aree attrezzate del Parco 

Saluti 
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nroposta bidattica  

LABORATORIO ORTO-EDUCATIVO  

be izi e 

)l laboratorio didattico permette di conoscere le attività di base 
in agricoltura: cosa vuol dire coltivare, il rispetto delle stagioni, 
la cura del terreno, la difesa delle colture. Esso, volto a scoprire 
il nostro territorio e la natura che ci circonda, si mostra come 
un laboratorio sperimentale dove i destinatari potranno osser-
vare e provare direttamente attività legate all’agricoltura.  

E’ prevista una parte teorica e una successiva dove avranno la 
possibilità di realizzare un piccolo orto, imparare a gestire l’or-
ticello, dalla fase della semina a quella della raccolta, sotto la 
supervisione di uno specialista. 

O ie ivi 

. Conoscere il percorso di un alimento dal campo alla tavola, i 
luoghi e i modi della produzione. 

. Stimolare la conoscenza dei prodotti tipici del territorio e 
l’importanza delle tradizioni, educando al rispetto di esse. 

 

S gi li à 

Da Novembre a Maggio 

 

r ge  

Livello cola ico  

Scuola primaria, secon-
daria di primo grado e di 
secondo grado. 

LABORATORIO ALIMENTAZIONE E “ANI “TILI DI VITA  

be izi e 

Un laboratorio di osservazione e di analisi delle nostre abitudini 
alimentari. Una rilessione sulla sana alimentazione e sui mec-
canismi che ne regolano la salubrità. Attraverso un gioco di 
ruolo, un esperto del settore ci accompagnerà nel mondo del 
cibo e dell’alimentazione per imparare a rilettere sulla sana 
alimentazione, sulla composizione dei cibi e sul riconoscimento 
degli ingredienti.  

O ie ivi 

. Maturare rilessioni personali sulle tematiche trattate per 
consentire agli utenti di avvicinarsi sani stili di vita. 

S gi li à 

Tutto l’anno 

 

r ge  

Livello cola ico  

Scuola primaria, secon-
daria di primo grado e di 
secondo grado. 
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LABORATORIO IL RI“PETTO DELL’AMBIENTE  

LABORATORIO  AVVIAMENTO ALL’AGRICOLTURA - Agri oltura, i o e so iale   

be izi e 

)n agricoltura stiamo assistendo a profondi cambiamenti; il 
mondo agricolo si sta sempre più diferenziando ed aprendo a 
nuove attività e collaborazioni.  

)l Laboratorio si preigge di fornire strumenti utili per avviare 
percorsi di agricoltura sociale ed attività sociali. Partendo dalla 
presentazione di casi studio verranno introdotte le modalità e 
gli strumenti utili per avviare azioni di coinvolgimento per per-
sone svantaggiate in agricoltura e illustrare le possibilità ofer-
te dall’A.S. (inserimento lavorativo di persone con fragilità, at-
tività co-terapeutiche, agriasili e agrinidi, etc.   

O ie ivi 

. L’obiettivo principale è promuovere la conoscenza delle te-
matiche relative all’A. S. (multifunzionalità, normativa di setto-
re, ecc.  anche mediante un’attività di rielaborazione dei conte-
nuti e dell’esperienza presso l’Orto degli Zii.  
 

S gi li à 

Da Novembre a Maggio 

 

r ge  

Livello cola ico  

Scuola secondaria di pri-
mo grado e di secondo 
grado (si consigliano gli 
istituti di scuola seconda-
ria di secondo grado in 
scienze sociali . 

be izi e 

)l laboratorio si riferisce all’Educazione Ambientale, non ridotta 
al semplice studio dell’ambiente, ma come azione che promuo-
ve cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a 
livello individuale che collettivo.  

O ie ivi 

. Proporre ai ragazzi un modello di progettazione partecipata 
che li veda coprotagonisti come ad es. nella fase di riqualiica-
zione dell’area esterna del parco 

. Stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale, del ri-
spetto e dell’uso consapevole del territorio attraverso un pro-
cesso di riappropriazione degli spazi comuni. 

S gi li à 

Tutto l’anno 

 

r ge  

Livello cola ico  

Scuola secondaria di pri-
mo grado e di secondo 
grado. 

nroposta bidattica  



acNrRO NAZIONALc SnORrItO FIAMMA 

 

F O N b O  I rA L I A  -  B c N c  a O M s N c  

 

LABORATORIO BENI CONFI“CATI E IL LORO RIUTILIZZO “OCIALE * 

* )l laboratorio può essere organizzato in più giorni, divisi in moduli didattici, caratterizzati da incontri con esperti, familiari di vittime della 
camorra, testimoni di giustizia, ecc. 

be izi e 

Laboratorio orientato a stimolare nei minori un senso di civiltà 
e legalità, sarà data particolare attenzione alla legalità e a temi 
ambientali con laboratori del riciclaggio o il laboratorio di edu-
cazione civica il cui scopo principale del laboratorio è quello di 
trasmettere valori importanti, afrontare la legalità come ele-
mento di sviluppo ecc. )l laboratorio proposto vuole essere uno 
spunto importante per attivare nei bambini e indirettamente 
nei cittadini una rilessione sul valore dei riiuti  e sul loro pos-
sibile riuso creativo.   

O ie ivi 

. Cambiare l’immaginario sui Riiuti  

. Promuovere, attraverso la manualità, la coscienza che uno 
stile di vita individuale e collettivo con minore impatto ambien-
tale è possibile.  

. Sensibilizzare i cittadini alla raccolta diferenziata e riuso  

. Stimolare creatività e fantasia   

S gi li à 

Tutto l’anno 

 

r ge  

Livello cola ico  

Scuola primaria. 

 

bescrizione  

)l progetto si propone, attraverso diverse fasi, di informare e 
avvicinare gli studenti alle tematiche relative alla lotta contro le 
maie. )n considerazione, anche, del luogo di svolgimento dei 
laboratori l’intento sarà quello di far capire ai ragazzi, mediante 
esempi di buone pratiche, come si possa passare dal degrado al 
ritorno della natura e per vedere come un bene sottratto alla 
criminalità possa tornare all’uso pubblico.  

O ie ivi 

. Promozione della legalità; conoscenza del patrimonio dei 
beni coniscati in Campania e nel Mezzogiorno. 

. )l recupero e la gestione di un bene coniscato.  

S gi li à 

Tutto l’anno 

 

r ge  

Livello cola ico  

Scuola secondaria di pri-
mo grado e di secondo 
grado, studenti universi-
tari. 

nroposta bidattica  

LABORATORIO LEGALITA’ - IO RICICLO 
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LABORATORIO AVVIAMENTO ALLO “PORT - Natura, “port e “o iale  

LABORATORIO L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ  

be izi e  

L’educazione alla legalità costituisce un’esigenza formativa nel 
mondo dei giovani e si pone con particolare priorità nel nostro 
contesto sociale in cui sono presenti rischi notevoli di devianze. 
Gli interventi educativi risultano quindi importanti nel processo 
di prevenzione, di raforzamento del carattere individuale e di 
formazione di valori utili per la crescita consapevole ed oculata 
della persona. La rilessione su alcuni temi e casi concreti di pa-
lese illegalità e l’analisi della realtà maiosa, associate alla co-
noscenza della forza positiva delle regole e del vivere in socie-
tà, possono prevenire e modiicare i comportamenti e gli stili di 
vita traducendoli in azioni positive e propositive.  

O ie ivi 

. Promuovere forme di partecipazione attiva per diventare 
agenti di cambiamento sociale e per la difusione della cultura 
della legalità  e promuovere una coscienza civile 

. Abituare a leggere consapevolmente la realtà e le informa-
zioni  veicolate dai mass media.   

S gi li à 

Tutto l’anno 

 

r ge  

Livello cola ico  

Scuola secondaria di pri-
mo e secondo grado. 
 

be izi e 

Far conoscere ai ragazzi lo sport come strumento fondamenta-
le per strutturare il tempo in maniera costruttiva e positiva, co-
me veicolo di coesione e animazione sociale; per acquisire con-
sapevolezza di sé. Dimostrazioni di discipline sportive (soft air, 
rugby, pallatamburello, orienteering, arti marziali e difesa per-
sonale . 
O ie ivi 

. Favorire l’attitudine a stare con gli altri nel riconoscimento e 
nel rispetto delle regole; educare a riconoscere nell’altro la di-
gnità della persona e non il nemico da eliminare. 

. Visione dello sport come strumento di aggregazione  e posi-
tivo inserimento sociale. 

S gi li à 

Tutto l’anno 

 

r ge  

Livello cola ico  

Scuola secondaria di pri-
mo grado e di secondo 
grado. 

nroposta bidattica  
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SEDE OPERATIVA 

Località Varcaturo Via Staffetta angolo, Viale dei Pini Nord 

SEDE LEGALE 

Via de Gasperi, 63 - 80014 Giugliano in Campania (NA)  

Tel./Fax 081.894.13.85 Cell. 340.97.87.894  

www.cnsfiammacampania.it    

e-mail: info@cnsfiammacampania.it  

sociale@cnsfiammacampania.it  

aOSrI ncR GRsnnI - aLASSc 

 Opzione mezza giornata 

Comprensiva della visita, un laboratorio didattico, break con spuntino oferto da Fondo 
)talia. 

Costo a studente euro , . 

 Opzione intera giornata con colazione a sacco 

Comprensiva della visita, due laboratori didattici, break con spuntino oferto da Fondo 
)talia. 

Pranzo al sacco presso area attrezzata a uso picnic del Parco (al coperto in caso di piog-
gia  

Costo a studente euro , . 

N.B. 

E’ prevista la gratuità per gli insegnanti; 

È possibile efettuare la prenotazione compilando l’apposita scheda di prenotazione e 
inviarla a mezzo fax o mail 

Tutti i laboratori sono realizzati da esperti, educatori, animatori sociali e operatori spor-
tivi che seguiranno gli studenti durante tutto il percorso didattico.  

) laboratori sono articolati seguendo le fasce di età dei partecipanti, rispondenti ai biso-
gni e alle speciicità degli stessi.  

Possibilità di programmare campi estivi di tipo residenziale e semiresidenziale.  

http://www.cnsfiammacampania.it

