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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE” 

     
Da oggi è attiva la “Vetrina delle buone pratiche”: uno spazio dove raccogliere, condividere e dare 

visibilità a tutte le iniziative virtuose e meritorie che i nostri Centri realizzano ogni giorno su tutto il 

territorio nazionale.  E’ una maniera per riconoscere e valorizzare il lavoro dei nostri volontari, dei nostri 

“eroi della quotidianità” e stimolare un processo emulativo all’interno di tutta l’Associazione. Lo scopo 

della Vetrina delle Buone Pratiche è quello di creare un’occasione per comunicare, condividere e 

imparare a condividere la qualità, l’impegno, i progetti dei nostri Centri e dei nostri volontari . 
 

INSERISCI TUTTE LE INFORMAZIONI E INVIALO A: sviluppo.progettuale@ancescao.it 

 

Nome del Centro: CENTRO SOCIALE RICREATIVO E CULTURALE “IL MULINO” 

Referente del Centro: MONTANARI GIANFRANCO 

Telefono: 3396111847 

Indirizzo e-mail: centromulino@virgilio.it 

Eventuale sito del Centro 

 

Nome dell’iniziativa “buona pratica”: COLORI E PROFUMI DELLA NATURA: LA FLORA 

SPONTANEA (le erbe) 

 

Descrizione in sintesi (500 battute):  

PRIMA FASE: presso il Centro sociale si riuniscono i grandi anziani che ricordano e raccontano le loro 

esperienze in relazione alla flora spontanea; i ricordi sono raccolti e trascritti per realizzare un calendario 

delle erbacce. 

SECONDA FASE: il calendario passa nelle mani dei bambini della scuola primaria che hanno 

l’occasione di conoscere le erbe del territorio e di avviare attività di approfondimento. 

TERZA FASE: gli adulti vengono coinvolti in un ciclo di conferenze e uscite sul territorio per 

approfondire la conoscenza della flora spontanea e del suo uso. 

QUARTA FASE: l’amministrazione comunale viene sollecitata per intraprendere azioni di 

salvaguardia e valorizzazione della flora spontanea. 

 

 

Descrizione completa (2000 battute) 

 

PRIMA FASE: avvio del progetto attraverso incontri settimanali che vedono coinvolti i grandi anziani 

del “Cafè amarcord” presso il centro sociale. Ciascun incontro è guidato e mediato da un’operatrice che 

stimola i partecipanti a rievocare le proprie esperienze e a comunicarle agli altri. Ogni incontro prende 
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spunto da una o più erbe spontanee, attorno alle quali si raccolgono curiosità, antiche parole, ricette, 

rimedi, miti, tradizioni dell’uso popolare, ricordi ed emozioni 

 

Il materiale viene raccolto, rielaborato, scritto e diventa il testo per le pagine 

di un calendario: “Al luneri di arbaz” 

 

SECONDA FASE: incontro dei volontari del centro con i bambini della 

scuola primaria per la consegna del calendario e l’assegnazione del 

compito di leggerlo e far tesoro delle informazioni in esso contenute. I 

bambini hanno lo stimolo per ampliare le loro conoscenze sulla flora 

spontanea e l’occasione di allargare le loro esperienze al territorio, guidati da 

alcuni volontari del centro che li conducono nell’osservazione, raccolta e 

classificazione delle erbe.  
A scuola le attività proseguono con la rappresentazione artistica delle erbe, la 

creazione di un erbario, l’invenzione di miti e racconti con la collaborazione 

dei volontari del centro. 

 

 

 

 

 

TERZA FASE: la conoscenza della flora spontanea viene proposta anche ai fruitori del centro e alla 

popolazione attraverso un ciclo di conferenze tenute da esperti sui valori nutrizionali, terapeutici e 

gastronomici delle erbe.  

Vengono approfonditi  aspetti legati all’etimologia, 

alla storia e al futuro delle piante spontanee. 

Vengono organizzate visite guidate al territorio, 

nel quale si trovano zone che presentano grande 

variabilità biologica come l’argine del canale Navile, 

l’oasi La Rizza, la zona di rinaturalizzazione, le siepi, 

i fossi e le cavedagne.  
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Alcune erbe vengono raccolte, preparate e gustate sotto forma di piatti della tradizione, ma anche della 

cucina creativa. 

  

   

 

 

Foglie, fiori e frutti del territorio vengono 

trasformati presso la cucina del centro sociale  

in preparati che possono sostituire prodotti 

industriali come gli olii essenziali, le creme e i 

saponi, le marmellate, gli infusi, le tisane e i 

liquori.  

 

 

 

 

QUARTA FASE: L’Ente Locale viene sollecitato a individuare una zona da destinare a prato 

didattico, limitando gli sfalci al fine di osservare tutto il ciclo delle erbe e di assumere la variabilità 

biologica come un bene da tutelare. 

L’insieme delle attività intraprese favorisce il formarsi di una cultura che permette di ampliare la visione 

della ricchezza del territorio e di ciò che lo compone, di valorizzarlo e proteggerlo. Il Centro 

contribuisce a far crescere la propria comunità, a estendere la socialità intergenerazionale e 

interculturale, coinvolgendo gli stranieri presenti sul territorio, a costruire una comunità coesa e 

inclusiva. 
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