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GARDENStoGROW
Urban Horticulture for Innovative and
Inclusive Early Childhood Education.
Un progetto co-finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea.

Il progetto GARDENStoGROW è finalizzato a creare orti didattici inclusivi e a
realizzare una formazione specifica rivolta a insegnanti e dirigenti della scuola
dell’infanzia. La ricaduta didattica del progetto sarà poi quella di contribuire a
sviluppare competenze interattive e di convivenza civile nei bambini di età
prescolare (3-5 anni).

Gli orti didattici, realizzati grazie a
GARDENStoGROW nelle diverse
strutture individuate dai partner,
diventeranno spazi di incontro,
scambio e apprendimento per
bambini, insegnanti e famiglie.
 
Il progetto ha avuto inizio nel
settembre 2017 e durerà fino a
febbraio 2020.
 

 
GARDENStoGROW è un’iniziativa
coordinata da Explora, Museo dei
Bambini di Roma in collaborazione
con Muzeiko, Museo dei Bambini di
Sofia in Bulgaria, Fundaciòn Tierra
Integral, in Spagna, South West
College - STEM Centre in Irlanda
del Nord, l'Università di Parma, 
l'Università di Bologna, il Centro di
Ricerca STEPS di Bologna e quattro
scuole. 

https://us12.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=54eee1794eaf8c1ea0fffc928&id=2a37905212
http://www.gardenstogrow.eu/
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http://www.gardenstogrow.eu/


Il logo del progetto è il risultato di un
concorso online rivolto a giovani
studenti e professionisti nel campo
del design.

Attraverso una grafica essenziale e
l’utilizzo di colori base, il logo
selezionato raffigura quattro ortaggi
che rappresentano sia i quattro
Paesi partner che i quattro prodotti
intellettuali (Intellectual Outputs)
previsti dal progetto.
 

Intellectual Output 1:
raccolta di questionari proposti a
scuole e altre organizzazioni che
hanno realizzato orti didattici. 

Al fine di realizzare orti didattici in ogni
paese i partner avevano la necessità di
conoscere buone pratiche ed esempi già
realizzati. Per questo motivo
GARDENStoGROW ha messo a punto
dei questionari rivolti alle scuole e ad altre
organizzazioni (musei, università,
associazioni, fattorie didattiche,
cooperative), risultato di un lavoro
condiviso tra i partner. I 100
questionari saranno oggetto di una
pubblicazione in inglese disponibile sul
sito del progetto dalla fine del mese di
aprile.

Dopo l’incontro di avvio che si è
svolto nell'ottobre 2017 a Explora, i
partner si sono incontrati
nuovamente a febbraio 2018 presso
il South West College, STEM Centre
e la Dungannon Primary School, in
Irlanda del Nord, dove sono stati
sintetizzati e condivisi i primi risultati
del primo Intellectual Output e
definite le successive tappe del
lavoro e della collaborazione.
 

Prossime attività:
sessioni creative sulle capacità e
competenze degli insegnanti. 
 

Tutti i partner stanno organizzando nei
quattro paesi una sessione creativa rivolta
a insegnanti, dirigenti scolastici e altre
figure di professionisti che hanno
realizzato orti didattici.

L'incontro avrà l’obiettivo di fare emergere
e discutere indicazioni utili per la messa a
punto di linee guida per la creazione di orti
didattici.  
 In Italia,  la sessione creativa -
 GARDENStoGROW world café - si
svolgerà a Roma  il 16 aprile, 2018
a Explora, il Museo dei Bambini di Roma. 
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CONTATTI 

Paola Corsano  paola.corsano@unipr.it
Ada Cigala        ada.cigala@unipr.it
Luisa Molinari    luisa.molinari@unipr.it
Laura Guidotti   laura.guidotti@studenti.unipr.it
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