
 
 
Il progetto Verde + è nato da alcuni anni per offrire ai bambini e ai 

genitori l’opportunità di giocare all'aperto in spazi sicuri e ben 

attrezzati.  

Un’occasione e uno spazio di incontro che permette di “rallentare” i 

ritmi, di assaporare un tempo più dilatato e ri-trovare piacere nello 

stare all’aria aperta con il proprio bambino e con gli altri in un contesto 

sociale che unisce la dimensione del servizio educativo a quella del 

quartiere di riferimento. 

Verde + ha come finalità la promozione della socializzazione dei 

bambini e degli adulti attraverso la predisposizione di un percorso educativo che tenga in considerazione 

l’età e le esigenze diversificate dei bambini e degli adulti che li accompagnano. 

Il servizio, rivolto ai bambini fino a 6 anni accompagnati da adulti familiari, prevede infatti l’apertura, nel 

periodo estivo, dei giardini di alcuni nidi d’infanzia.  

Il progetto, che si rivolge ai bambini fino a 6 anni accompagnati da adulti familiari viene attivato nel periodo 

primaverile - estivo per consentire la piena fruizione degli spazi verdi .   

Lo spazio all’aperto dei nidi d'infanzia è infatti organizzato in funzione delle esigenze dei più piccoli e 

permette ai bambini di fare esperienze di gioco che favoriscono: 

• l'esplorazione e la scoperta dell’ambiente e degli elementi 

naturali presenti nel giardino; 

• la sperimentazione di materiali come l’acqua, la sabbia, la 

terra; 

• l’attività motoria;  

• l’incontro con altri bambini e adulti; 

• l’opportunità di far giocare i bambini in uno spazio protetto 

favorisce inoltre lo scambio di esperienze tra adulti, anche di 

generazioni diverse. 

I genitori che intendono usufruire degli spazi verdi dei nidi d’infanzia, hanno così la possibilità di iscrivere 

gratuitamente i propri figli presso il giardino prescelto.  

Le iscrizioni si effettuano nei giorni e negli orari di apertura dei giardini, 

lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 19.30, orientativamente da metà 

maggio a fine luglio.  

La gestione del servizio di apertura dei giardini è affidata a un 

educatore di una cooperativa sociale che accoglie i bambini e i loro 

familiari con proposte di gioco mirate alla conoscenza e all’esplorazione 

dello spazio verde.  

L'educatrice presente nel giardino rilascia una tessera nominativa. Ogni 

anno date, sedi e modalità di apertura del servizio Verde + vengono 

comunicate ai cittadini tramite la distribuzione di materiale informativo e la pubblicazione di un avviso in 

rete civica . 

Nell’anno educativo 2011/12 le presenze nei vari giardini sono state circa 800. 
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