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Reggia di Caserta, inclusione sociale:
ecco gli orti didattici con gli abbonati
CASERTA

Mercoledì 27 Ottobre 2021

Essere protagonisti della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio

della Reggia di Caserta diventando angeli custodi dei bambini del

progetto Horticultura. La Reggia di Caserta ha consegnato piccoli spazi

verdi agli abbonati nel Parco Reale. A seguito di avviso pubblicato

nel giugno scorso, sono stati selezionati i sei abbonati assegnatari degli

orti nell'area del quartiere dei Liparoti nell'ambito del

progetto “HortiCultura - I bambini coltivano il museo: spazi verdi educativi nei

siti MiC” sostenuto dall’impresa sociale Con I Bambini - Fondo per il

Contrasto della Povertà Educativa minorile.

L'AMBIENTE
Verde da salvare, i
ragazzi disabili
puliscono il parco di
Ponticelli

L 'EVENTO
Open House Napoli,
terza edizione, oltre
15mila ingressi
nonostante...
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DALLA STESSA SEZIONE

Il soffiatore di lettere
è senza eredi

l

Prete arrestato ad Avellino:
denunciato dal papà di un
13enne

di Gianni Colucci

Piedimonte Matese, il giallo
della statua:
ritrovato il busto del “re
Piccerillo”?

di Roberta Muzio
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HortiCultura prevede la realizzazione di orti didattici, curati da bambini delle

classi elementari, in alcuni dei luoghi di cultura più significativi della

Campania: oltre alla Reggia di Caserta, il Parco archeologico di

Pompei, il Museo archeologico dell’antica Capua e l’Anfiteatro

campano, nonché con il Museo archeologico atellano. L’iniziativa

è finalizzata al contrasto alla povertà educativa e alla

promozione di buone prassi. I più fedeli visitatori del Museo saranno "tutor"

dei bambini, cui potranno insegnare non solo le pratiche della coltivazione ma

soprattutto farsi interpreti dell'amore e del rispetto per questi

luoghi. L'attività ha come obiettivi, infatti, favorire attività educative e

ricreative, promuovere la socializzazione tra generazioni diverse, concorrere

all'inclusione sociale, accrescere la sensibilità nei confronti del patrimonio

culturale e dell’attività di cura del proprio ambiente di vita. 
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LE PIÚ CONDIVISE

Biodigestore, il Tar detta i tempi:
«15 giorni per scegliere il sito»

di Daniela
Volpecina

Caserta, i tormenti dei dem:
incarichi contesi tra giunta e
Consiglio

di Lia Peluso

La Tam Tam di Castel Volturno
esclusa
dalla federazione basket:
ricorso al Tar
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È sempre
mezzogiorno non va
in onda in diretta, il
motivo delle repliche
in tv
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La settimana Bosch di Amazon:
offerte imperdibili solo per sette
giorni
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Sottovariante Delta in
Italia, Pregliasco:
«Più contagiosa,
possibili nuove
chiusure»
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Gli abbonati selezionati sono Fortunata Canta, Giovanni Papa, Silvana

Lucibello, Giuseppe Pellegrino, Francesco Mingione e Angelo Palmieri.

A loro sono stati consegnati i piccoli appezzamenti di terreno da coltivare

insieme agli alunni della scuola elementare "Calcara" di Marcianise.

Armati di semplici attrezzi ma soprattutto di tanto amore per il Parco Reale e

di voglia di fare, i nostri abbonati sono all'opera per far germogliare e

crescere, con i bambini, gli orti didattici della Reggia di Caserta. L'iniziativa è

in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 Istruzione di qualità, Consumo e

produzione responsabile, Salute e benessere, Vita sulla terra.
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LA KERMESSE

Castel Volturno: Nancy Brilli madrina del festival
del Cinema dedicato al cortometraggio

 ● Terra dei fuochi, il report di Napoli e Caserta: sanzioni per 2853 euro ● Minorenne col
“daspo antirisse” picchia un ragazzino: denunciato

I CONTROLLI

Terra dei fuochi, il report di Napoli
e Caserta: sanzioni per 2853 euro

 ● Infertilità, in Campania allarme giovani: a rischio uno su quattro ● Terra dei Fuochi:
multe, sequestri e denunce da Giugliano a Casandrino, da Parete e Quarto

LA POLITICA

Marino sindaco di Caserta, Confcommercio:
«Ora unità di intenti con il Municipio»

 ● Elezioni, conteggi e contestazioni ecco i consiglieri in bilico ● Manfredi sindaco di Napoli,
la giunta dei professionisti: ecco chi sono gli 11 assessori

IL CONTRASTO

Terra dei fuochi, controlli con i droni 
tra Napoli e Caserta: due denunciati

 

● Elezioni a Napoli, migliaia di schede elettorali (facsimile) ritrovate abbandonate in
strada a Poggioreale ● Napoli, Barra senza luoghi per la cultura: 20 anni fa il progetto per
il cinema Maestoso

IL COMMERCIO

La Reggia Designer Outlet apre
la “Fase III” con una nuova area
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Procida a Napoli,
indagati Sal Da Vinci
e Fatima Trotta
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Azienda regala ai
dipendenti biglietti
aerei in prima classe
e 10mila euro:
«Godetevi il premio
meritato»
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