INCONTRI INFORMATIVI SUL PROGETTO
ORTI SOCIALI DEL COMUNE DI MORBEGNO

SUPP-ORTO

C OL T I V I A MO L A T E R R A E L E RE L AZ I ONI
Mercoledì 12 maggio 2021 ore 17.00
Centro “I Prati” - via Lombardia 24, Cosio Valtellino
IL SEMENZAIO - Visita alle serre del Centro "I Prati"
Presentazione del Progetto Orti Sociali del Comune di Morbegno e delle sinergie con il Progetto
Interreg Sinbioval (Comunità Montana Valtellina di Sondrio) e il Polo delle Biodiversità (Comunità
Montana Valtellina di Morbegno e ERSAF).
Impariamo a far nascere le piantine da seme insieme agli operatori e agli ospiti del centro “I Prati”.
Martedì 18 maggio 2021 ore 17.00
Polo delle Biodiversità - via Strada Comunale di Campagna, Morbegno
IL TRAPIANTO – Impariamo a trapiantare
Attività pratica guidata da esperti della Fondazione Fojanini e di ERSAF per conoscere le corrette
tecniche di trapianto.
Sabato 29 maggio 2021 ore 17.00
Area Passerini - via Merizzi, Morbegno
LA COLTIVAZIONE – Coltivare ortaggi e relazioni sociali
Confronto con le famiglie che hanno partecipato alla fase sperimentale del Progetto Orti per scoprire
tutti i benefici della cura dell’orto.
Gli incontri sono gratuiti e a numero chiuso (su prenotazione con precedenza ai residenti a
Morbegno e in ordine di prenotazione). Per garantire la più ampia partecipazione il Comune potrà
chiedere agli iscritti di partecipare a solo uno o due incontri.
Durante gli incontri verranno date informazioni anche sul bando per la concessione di orti per il
periodo novembre 2021-ottobre 2026.
Prenotazione entro giovedì 6 maggio 2021: www.museostorianaturale.it/appuntamenti/supp-ORTO
Gli ammessi saranno avvisati per mail entro l’8 maggio 2021.
Per informazioni: tel. 0342 612451 - 610323
Nel caso in cui le norme sul contenimento della pandemia non permettessero d’incontrarsi, gli
ammessi verranno avvisati il prima possibile.
Si consiglia un abbigliamento comodo, adatto all’occasione.

