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ORTOMERCATO	2030:	LE	PROPOSTE	EDUCATIVE	PER	LE	SCUOLE	
Consumo	consapevole,	sviluppo	sostenibile	e	lotta	allo	spreco	alimentare	i	focus	

	
	

BERGAMO	–	13	ottobre	2022	–	Dopo	tre	anni,	tornano	in	presenza	i	laboratori	educativi	
dedicati	 alle	 scuole,	 offerti	 dall’Ortomercato	 di	 Bergamo.	 Per	 gli	 studenti	 delle	 scuole	
primarie	e	secondarie	di	primo	grado	di	città	e	provincia,	infatti,	sarà	possibile	partecipare	
gratuitamente	ai	laboratori	interattivi	sia	tra	i	banchi	dell’Ortomercato	della	Celadina	che	in	
classe.	L’iniziativa,	volta	a	valorizzare	 i	prodotti	ortofrutticoli	e	 il	ruolo	dell’Ortomercato	e	a	
educare	 all’alimentazione	 consapevole	 e	 sostenibile,	 è	 in	 collaborazione	 con	 le	 cooperative	
sociali	Mondoverde	e	Namasté.	
	
«Tornare	 ad	 accogliere	 bambini	 e	 ragazzi	 all’ortomercato	 valorizza	 il	 nostro	 ruolo	 rispetto	
all’economia	 locale	 e	 allo	 stesso	 tempo	 diffonde	 stili	 di	 comportamento	 legati	 al	 consumo	
consapevole	e	alla	 sana	alimentazione.	 Il	 tutto	con	 la	massima	attenzione	ad	alcune	questioni	
chiave	 per	 lo	 sviluppo	 delle	 comunità	 territoriali,	 quali	 il	 potenziamento	 della	 qualità	 e	
tracciabilità	 dei	 prodotti,	 il	 ruolo	 dei	 negozi	 di	 vicinato	 e	 degli	 ambulanti,	 il	 rilancio	 delle	
produzioni	 locali	e	 la	 lotta	allo	 spreco	alimentare»	 spiega	 il	 Presidente	 di	 Bergamo	Mercati,	
Giacomo	Salvi.	
Per	 Carlo	 Garletti,	 Presidente	 Consorzio	 Operatori	 Mercato	 Ortofrutticolo,	 «i	 percorsi	
educativi	 sono	 un	 buon	modo	 per	 incontrare	 i	 giovani	 consumatori	 e	 far	 conoscere	 la	 filiera	
ortofrutticola»,	 mentre	 Livio	 Bresciani,	 Presidente	 di	 Categoria	 del	 Gruppo	 Dettaglianti	
Ortofrutta	 Ascom	 di	 Bergamo	 sottolinea	 «il	 valore	dei	negozi	di	 vicinato	 che	–	a	partire	dal	
mercato	ortofrutticolo	–	raggiungono	capillarmente	tutto	il	territorio	bergamasco».	«Educare	al	
consumo	 consapevole	 del	 cibo	 è	 di	 fondamentale	 importanza,	 perché	 troppo	 spesso	 si	 danno	
molte	cose	per	scontate	e	manca	 la	conoscenza	dell’origine	e	dei	processi	produttivi	di	ciò	che	
mettiamo	 nel	 piatto.	 È	 il	 motivo	 per	 cui	 approviamo	 tutte	 le	 iniziative	 che	 vanno	 in	 questa	
direzione	contribuendo	a	far	comprendere	il	reale	valore	dei	nostri	prodotti»	aggiunge	Alberto	
Brivio,	Presidente	di	Coldiretti	Bergamo.	
	
La	 proposta	 ha	 come	 principale	 focus	 lo	 sviluppo	 sostenibile	 attraverso	
l’interdisciplinarietà,	di	tematiche	e	azioni	formative,	che	possono	contribuire	a	fare	di	un	
cittadino,	 un	 “cittadino	 buono	 e	 consapevole”	 e	 seguono	 gli	 obiettivi	 dell’Agenda	 2030	
dell’ONU.	 La	 presenza	 del	 Mercato	 Ortofrutticolo	 in	 città	 rappresenta	 l’occasione	 per	
convogliare	le	tematiche	proposte	in	un’esperienza	concreta	da	far	vivere	agli	studenti.	
«Questo	progetto	 rappresenta	una	proposta	 innovativa	per	 le	 scuole	nell'ambito	della	 cornice	
dell'educazione	civica:	 in	particolare,	attraverso	la	visita	al	Mercato	Ortofrutticolo	e	 l'incontro	
diretto	con	i	suoi	operatori,	i	bambini	e	i	ragazzi	scopriranno	origine,	caratteristiche	e	curiosità	
dei	 prodotti	 che	 trovano	 sulle	 loro	 tavole	 nelle	 diverse	 stagioni.	 Una	 buona	 opportunità	 per	
educare	al	consumo	consapevole	di	frutta	e	verdura	attraverso	esperienze	didattiche	e	sensoriali	



uniche	 in	 stretta	 connessione	con	gli	obiettivi	di	Agenda	2030»	 racconta	 Stefania	 Pendezza,	
Presidente	 della	 Cooperativa	 Sociale	Mondoverd.	Mentre	Raffaele	Avagliano,	 coordinatore	
della	 Dispensa	 Sociale	 di	 Namasté	 aggiunge:	 «Da	 quattro	 anni,	 ogni	 sabato,	 siamo	 presenti	
all’Ortomercato	per	recuperare	 le	eccedenze	a	 fini	di	 solidarietà	sociale.	Ci	 siamo	accorti	però	
che,	 nella	 lotta	 allo	 spreco	 alimentare,	 non	 basta	 solo	 il	 recupero,	 ma	 serve	 la	 prevenzione.	
Ovvero,	 l’educazione	 e	 la	 cultura	 al	 non	 spreco.	 Pertanto	 nei	 laboratori	 in	 classe	 proviamo	 a	
smontare	 in	modo	 ludico	 stereotipi	 e	 pregiudizi	 sul	 cibo,	 in	 un’ottica	 di	 alimentazione	 sana	 e	
sostenibile».	
	
Con	la	presentazione	delle	proposte	educative,	 l’Ortomercato	ha	celebrato	anche	la	Giornata	
Mondiale	dell’Alimentazione,	con	uno	show-cooking	dello	chef	Raffaele	Auriemma	insieme	ai	
suoi	 studenti	 dell’ABF	 di	 Bergamo	 che	 hanno	 deliziato	 i	 partecipanti	 con	 piatti	 preparati	 a	
base	di	frutta	e	verdura.	
	
Per	le	scuole	interessate	ad	iscriversi	alla	proposta	educativa:	
https://forms.gle/7PuQ9ATUAbeUzVB46	
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