
 



L'agri-Parco Villa Are è un vasto fondo agricolo in ambito urbano del Comune di Verona, gestito come

parco pubblico dall'associazione Villa Are (APS) e dall'azienda agricola 2 Mori attraverso un Patto di

Sussidiarietà.

L'associazione Villa Are (APS) ha come finalità la tutela e la promozione del fondo, attraverso l'apertura

dello stesso ai privati cittadini, alle scuole e alle associazioni del territorio per iniziative coerenti con la

salvaguardia del luogo e le finalità educative del progetto.

 L'azienda agricola 2 Mori si occupa di coltivare il fondo in modo sostenibile e rispettoso della

biodiversità, autofinanziandosi attraverso la vendita dei prodotti agricoli. 

Il progetto ha finalità educative, ambientali e di inclusione sociale.

COS'È LA SUSSIDIARIETÀ?

La Costituzione italiana, all'art. 118, comma 4, prevede che:

«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni

favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,

sulla base del principio di sussidiarietà».

Per dare attuazione a questo principio, nel 2017 il Comune

di Verona ha approvato il "Regolamento per l'attuazione

della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di

cittadinanza attiva" - poi revisionato a settembre 2021 -

secondo il quale i "Cittadini Attivi" ed il Comune di Verona

collaborano per i beni comuni della città attraverso la stipula

di Patti di Sussidiarietà.

BREVE STORIA

VILLA ARE E IL FONDO AGRICOLO DI CIRCA 4 ETTARI CHE LA ATTORNIA,

COSTITUISCONO LA COSIDDETTA TENUTA "LE ARE", PARTE DEL LASCITO DI

ACHILLE FORTI - NOTO BENEFATTORE PER LA CITTÀ - AL COMUNE DI VERONA. 

ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO "VILLA ARE" È RIMASTA ATTIVA NEGLI ANNI

L'OMONIMA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE.

 
QUANDO NEL 2016 ALCUNI GENITORI DELLA SCUOLA APPRESERO

DELL'INTENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI CHIUDERE LA SCUOLA

PER ALIENARE IL BENE, DECISERO DI COSTITUIRE UN COMITATO SPONTANEO

PER OPPORSI A TALE IPOTESI. 
IL COMITATO "NO ALLA VENDITA DI VILLA ARE" RACCOLSE CIRCA 1500 FIRME E

LE PRESENTÒ AL COMUNE ASSIEME AD UNA PROPOSTA PER LA GESTIONE DEL

FONDO A SERVIZIO DELLA SCUOLA VILLA ARE, DELLE ALTRE SCUOLE DEL

TERRITORIO, DEI BAMBINI, DELLE FAMIGLIE E DELLA CITTADINANZA TUTTA. 

UNA VOLTA RAGGIUNTO L'OBIETTIVO, CON LA STIPULA DEL PATTO DI

SUSSIDIARIETÀ A FEBBRAIO 2020 E LA GARANZIA CHE LA SCUOLA

DELL'INFANZIA COMUNALE SAREBBE RIMASTA APERTA, IL COMITATO SI È

COSTITUITO IN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER POTER

REALIZZARE IL PROGETTO. I SOCI FONDATORI DELLA APS VILLA ARE SONO GLI EX GENITORI DELLA

SCUOLA E LE PERSONE DEL TERRITORIO CHE HANNO SOSTENUTO LA CAUSA.



DOVE SIAMO

L'agri-Parco Villa Are si trova

sulle Torricelle, le colline che

chiudono a nord la città di

Verona, a poca distanza dal

centro storico.

 

È raggiungibile in auto o con i

mezzi pubblici (linee 70 e 95)

ma anche piedi dal centro città

attraverso sentieri e percorsi

panoramici (da Castel San

Pietro o dalla terrazza

panoramica del Don Calabria

attraverso il Parco delle Mura

oppure da Valdonega

attraverso il sentiero di

Sommavalle).

COME VIVERE 
L'AGRI-PARCO

* durante gli orari di apertura è
possibile visitare liberamente
l'agri-Parco, godendosi la
bellezza della natura e del
paesaggio 

* per scuole, gruppi e associazioni
è possibile riservare gli spazi
dell'agri-Parco Villa Are per
organizzare gite, attività, incontri
o feste di compleanno

* frequentando gli eventi e le
iniziative proposti a calendario

COME SOSTENERE IL
PROGETTO

 
* offrendo un po' del tuo tempo
come volontario della APS Villa
Are 

* attraverso l'acquisto dei
prodotti agricoli coltivati
dall'azienda agricola 2 Mori
presso l'agri-Parco Villa Are

* mediante donazione liberale
alla APS Villa Are 

IBAN: 
IT 17 B 05018 11700 000017111600 



 
IN PARTICOLARE QUINDI È POSSIBILE DEFINIRE CON LE SCUOLE UNA O PIÙ GIORNATE PER
L'UTILIZZO GRATUITO DEGLI SPAZI DELL'AGRI-PARCO:
 
DALLA SINGOLA USCITA DIDATTICA ALLO SVILUPPO DI UNA PIÙ AMPIA PROGETTUALITÀ
STRUTTURATA SU PIÙ USCITE NELL'ARCO DELL'ANNO.
 

IL DESIDERIO DI ENTRARE IN RELAZIONE CON LE
SCUOLE NASCE DALLA PROFONDA CONVINZIONE
DELL'IMPORTANZA DELL'ESPERIENZA DIRETTA
CON L'AMBIENTE NATURALE (A MAGGIOR RAGIONE
IN QUESTO MOMENTO, VISTE LE INNUMEREVOLI
ISTANZE A CUI SIAMO STATI E ANCORA SIAMO
CHIAMATI A RISPONDERE A CAUSA DELLA
PANDEMIA IN ATTO).

CREDIAMO CHE GLI SPAZI DELL'AGRI-PARCO VILLA
ARE POSSANO OSPITARE IL CONFRONTO E LA
SPERIMENTAZIONE RIGUARDO AI DIVERSI
APPROCCI POSSIBILI  PER UN'EDUCAZIONE
ALL'APERTO, APPLICABILE ALLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO.

SECONDO L'IDEA PROGETTUALE E NEL RISPETTO
DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, L'AGRI-PARCO
VILLA ARE È UNO SPAZIO "PER TUTTI" PERTANTO
L'ACCESSO AL PARCO È SEMPRE LIBERO E
GRATUITO.



IL VOSTRO PROGETTO A VILLA ARE

L'agri-Parco Villa Are è un bene
comune, della cittadinanza, e, proprio
per questo, è nostro desiderio rendere
autonomo l’insegnante nel godere ed
usufruire di tale spazio come ritiene
più opportuno per il proprio gruppo
classe.

Ogni insegnante è libero di pensare e
sviluppare le attività che desidera. 
I volontari della APS Villa Are sono
disponibili per incontrare
preliminarmente in loco gli insegnanti
affinché essi possano familiarizzare
con gli spazi e scoprirne le
potenzialità, così da sviluppare al
meglio le proprie progettualità. 

Lo spazio può essere utilizzato anche
in modo continuativo durante l’anno
scolastico dalle classi come “aula
aperta” per le proprie attività
educative e didattiche, permettendo
così un'esperienza diretta con la
stagionalità. 

 I NOSTRI OBIETTIVI NEL RIVOLGERCI
ALLE SCUOLE SONO:

* Offrire uno spazio dove ogni bambino,
ragazzo ed adulto nella propria specificità,
senza alcuna forma di discriminazione,
possa avvicinarsi all'ambiente naturale -
non precostituito - sentendosi libero di
esprimere se stesso.

* Offrire al gruppo classe la possibilità di
sperimentarsi in un contesto diverso,
affinché l'emergere di abilità personali
nascoste possa divenire utile spunto per
stimolare la riflessione su temi quali
autostima, rispetto reciproco, accoglienza
delle diversità ed inclusione.

* Offrire alle scuole l'occasione per
elaborare percorsi di educazione
ecologica e di cittadinanza responsabile
ma anche approfondimenti sulle scienze
naturali, la fisica e l'osservazione. 

* Offrire l’occasione di considerare e fare
esperienza di un tipo di agricoltura non
convenzionale, basata sui principi della
sostenibilità e del rispetto per la
biodiversità.

* Offrire agli insegnanti l'opportunità di
sperimentare la propria didattica in un
contesto naturale all'aperto.

SONO DISPONIBILI:

* ampi spazi verdi da utilizzare per vivere
e muoversi all’aria aperta, svolgere
attività, consumare merende o pranzi al
sacco;

* materiale naturale e di riciclo da
utilizzare per creare opere stabili da
lasciare nell'agri-Parco per valorizzare lo
spazio o per una qualche forma di utilità
condivisa;

* piccoli appezzamenti di terreno
predisposti (arati e fresati) per coltivare
un proprio orto prendendosene cura nel
tempo e potendo poi consumare i frutti
del proprio lavoro; 

* alcune aree - all'aperto - attrezzate con
tavoli, sedie e panche, oltre ad uno spazio
agorà (riunione, condivisione in cerchio)
realizzato con tronchi di legno;

* una stanza dove ciascun insegnante può
lasciare depositato il proprio materiale;

* bagni attrezzati anche per persone
diversamente abili;

* spazi coperti per ripararsi in caso di
pioggia.





Scuola Primaria
Scuola Secondaria

di Primo Grado
Scuola dell'Infanzia

Scuola Secondaria
di Secondo Grado

APS VILLA ARE

IN GIRO LEGGENDO

BIOSPHAERA

PARKOUR VERONA

VERONA FABLAB



In Giro Leggendo è un’associazione culturale che si occupa di promozione della lettura
ad alta voce, e lo fa attraverso laboratori di lettura animata dedicati a bambini e adulti.
Negli anni abbiamo consolidato parecchie collaborazioni che ci hanno permesso di
portare avanti dei progetti strutturati e a lungo termine, destinati sia alle scuole che ai
privati.
Il nostro organico è composto da educatori qualificati con una marcia in più: siamo
antropologi, linguisti, esperti in educazione emozionale, letterati, ballerini, attori,
circensi, musicisti, a volte anche contadini.



LABORATORI DI LETTURA ANIMATA
Questi laboratori vengono svolti in ambiti outdoor, in modo da renderli efficaci anche a livello sensoriale ed esplorativo. Ne sono un
esempio le letture in movimento, che oltre a coinvolgere i bambini nella lettura vera e propria degli albi illustrati, li attivano anche
fisicamente attraverso una serie di giochi e percorsi in movimento e attraverso l’utilizzo del proprio corpo. (con questa tecnica
abbiamo in attivo sia il corso di giocoteatro che quello di giocodanza)
Destinatari: scuola dell’infanzia e classe 1 primaria

TEATRO IN MEZZO AL PRATO
Chi l’ha detto che il teatro debba per forza essere fatto su un palcoscenico? E se questo palcoscenico fosse un bosco, un prato o un
orto coltivato? Partendo sempre dalla nostra esperienza con gli albi illustrati, abbiamo messo a punto un percorso di avvicinamento al
teatro che mira soprattutto al raggiungimento di una autonomia in ambito espressivo ed emozionale. Nessuna barriera tra di noi e il
nostro lato artistico.
Destinatari: scuola primaria

QUESTA STORIA FA COSI!
Chiamarla scrittura creativa è molto riduttivo, qui si tratta di una vera e propria elaborazione fantastica utilizzando tutti i mezzi a
nostra disposizione. Partiamo con il gioco dei dadi di Tullet, e da lì sviluppiamo un percorso creativo che ci porta ogni volta in una
direzione diversa. Noi quanto voi siamo curiosissimi di scoprire cosa succederà questa volta…
Destinatari: classi 2, 3, 4 e 5 primaria

EDUCAZIONE CIVICA DIVERTENTE
L’educazione civica a volte può essere davvero una materia noiosa… per questo noi abbiamo deciso di stravolgerne la presentazione
e di renderla un momento di condivisione e di crescita. Gli argomenti sono tantissimi, saranno i nostri bambini a decidere quale
affrontare dopo un’attenta analisi dei fatti del giorno attraverso un quotidiano.
Destinatari: classi 2, 3, 4 e 5 primaria



Biosphaera è una cooperativa sociale che opera principalmente in Veneto, nelle province di Verona e
Vicenza offrendo servizi educativi per minori presso scuole, aree naturali, parchi e musei, con l’obiettivo di
costruire conoscenza, condividere esperienze e sviluppare legami per promuovere la sostenibilità
ambientale e la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il linguaggio e i mezzi della scienza.

SULLE ORME DI ACHILLE FORTI
laboratori di scienze naturali presso l’agri-Parco Villa Are

Achille Forti, è stato non solo un sofisticato amante dell’arte ma soprattutto un grande naturalista, che ha dedicato tutta la
sua vita alla botanica e in particolare al mondo delle alghe.  I suoi splendidi erbari sono oggi conservati presso il Museo
Botanico di Padova. Quale miglior luogo per ricordare questo aspetto della vita dell’illustre scienziato e uomo di cultura
che ha donato Villa Are e il suo parco ai cittadini di Verona?



ACQUA
Dalla sorgente di Sommavalle alle raccolte d'acqua piovana per l'orto, esploriamo gli ambienti acquatici naturali ed
artificiali, indagando sulla qualità delle acque e sul loro utilizzo per le attività umane.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado

TERRA
Come veri scienziati analizziamo la qualità del suolo osservando il popolo di invertebrati che vive al buio. Confrontiamo
diverse zone dell'agri-parco passandone al setaccio i segreti. Come una città sotterranea il suolo ci mostrerà di avere diversi
quartieri, alcuni più abitati altri meno.
Destinatari: scuola dell'infanzia e primaria

ALBERI
Il bosco è una risorsa per l’uomo: il legno delle piante ci serve per costruire, abitare, scaldarci. Ma come nasce questo
materiale? Impariamo a conoscere meglio gli alberi, le loro dimensioni e il modo in cui crescono. Scopriremo che una foresta
può darci molto più del legno e che “coltivare” un bosco non significa solo abbattere piante.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado

INSETTI
I coleotteri sono il gruppo del regno animale con il maggior numero di specie e sono solamente una parte del variegato
mondo a sei zampe. Scopriamo insieme gli insetti che possiamo incontrare a Villa Are, cercando di identificarli osservandoli
nel loro ambiente e inserendoli nel nostro database naturalistico 
Destinatari: scuola dell'infanzia e primaria

ERBARIO
Siete pronti per una passeggiata da veri botanici? Alla ricerca di piante per comporre il nostro primo erbario, impareremo come raccoglierle,
essiccarle e osservarle per conoscere meglio la flora attorno a noi.
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado

NUMERI
A passeggio nel bosco o nel prato, in compagnia di Pitagora e Fibonacci. Scopriamo la matematica nei fiori, la simmetria
nelle foglie e l’infinito nelle conchiglie. Il laboratorio prevede l’osservazione e la raccolta di materiali naturali e la
rielaborazione dei concetti attraverso la creazione di una piccola opera d’arte. 
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado



Verona FabLab è un'associazione privata, senza scopo di lucro, fondata nel 2014 e
riconosciuta dalla Regione Veneto diventata Impresa Sociale da poco. Fa parte di una rete
di FabLab globale il cui scopo è quello di democratizzare l'accesso agli strumenti
tecnologici per creare innovazione sociale. La mission di Verona FabLab è creare un
laboratorio locale dove i cittadini possano trovare conoscenze, strumenti e spazi per
apprendere, sperimentare e condividere competenze, creando valore sociale che abbia un
impatto positivo sul territorio. 

Organizza corsi formativi, professionalizzanti
e di reinserimento lavorativo, propone eventi
divulgativi, attività ricreative e di
avvicinamento alla tecnologia e di recupero
delle tecniche artigianali. Da sempre si
impegna per avvicinare i giovani alla
tecnologia in modo da renderli "produttori
consapevoli" e non "consumatori passivi",
promuovendo l’alfabetizzazione e le
competenze digitali in bambini e ragazzi.



CODING 
Il coding rafforza e sviluppa il pensiero computazionale permettendo ai
ragazzi di avvicinarsi alla programmazione e di rafforzare il pensiero
logico progettuale. I bambini, utilizzeranno apposite piattaforme o
software di programmazione visuale a blocchi per completare sfide e
creare storie interattive, giochi ed animazioni a tema ambiente e
natura.
Destinatari: classe 4 e 5 primaria, scuola secondaria di primo grado 

ROBOTICA
L’obiettivo dei laboratori è quello di favorire la sperimentazione e
realizzazione di progetti che fanno parte del mondo della robotica.
Grazie a questa esperienza i bambini potranno apprendere le basi della
meccanica, dell’automazione e della programmazione e di come possa
essere applicata in ambiti agricoli. 
Destinatari: classe 4 e 5 primaria, scuola secondaria di primo grado



Parkour Verona ASD è una associazione sportiva dilettantistica nata con lo scopo di divulgare la
disciplina del parkour in modo strutturato e promuovere stili di vita attivi. 
Attraverso il parkour miriamo a coinvolgere chi non è attratto dagli sport tradizionali, migliorare forza,
agilità e coordinazione dei praticanti e far loro sviluppare autoefficacia, problem solving e capacità di
gestione dello stress.
Ci rivolgiamo a bambini/e e ragazzi/e sia attraverso corsi annuali sia tramite eventi tematici, in cui
proponiamo sfide, salti e percorsi.



PARKOUR IN NATURA
Partecipa ad una lezione di parkour in un contesto naturale, sviluppa adattabilità ed esplora l’ambiente e nuovi modi di muoverti!
All’interno delle nostre lezioni proponiamo ai ragazzi arrampicate, percorsi a ostacoli e sfide per metterli in gioco e permettergli di
sviluppare problem solving e creatività imparando ad usare il proprio corpo in un contesto non standardizzato come la classica palestra.

Sviluppa adattabilità!
L’ambiente naturale, fatto di alberi, prati e rocce offre moltissima varietà di stimoli: non ci sono più superfici ‘standard’ su cui correre o da
scavalcare, ma ogni ostacolo richiede al partecipante adattamento e problem solving per essere superato.

Affronta nuove sfide!
La sfida è una componente fondamentale della nostra vita e allenarsi in un contesto naturale ci permette di sviluppare un sano approccio
alla sfida e allenare la nostra motivazione. Arrampicare un albero, camminare in equilibrio su un tronco o saltare via un ostacolo sono
piccole sfide a difficoltà crescente che ci permettono di sviluppare autoefficacia e imparare a non scoraggiarci in difficoltà.

Acquisisci nuove Life Skills!
Le Life Skills sono abilità che ci permettono di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita di tutti i giorni: praticando parkour
è possibile sviluppare problem solving e creatività per riuscire a fare un percorso, decision making per scegliere quale movimento è meglio
fare e gestione delle emozioni e stress di fronte a esercizi che possono metterci in difficoltà.

STRUTTURA DELL’ALLENAMENTO
Riscaldamento
Nella fase di riscaldamento i partecipanti eseguiranno schemi motori di base per prepararsi alla parte più consistente dell’allenamento.
In questa fase si corre, salta e si svolgono giochi per attivare mente e corpo ed essere pronti alle sfide che verranno.

Sfide e percorsi
In questa parte verranno proposte sfide ed esercizi tipici del parkour: salti di precisione, scavalcamento di ostacoli e arrampicate, in
diversi livelli di difficoltà in modo da dare a tutti la possibilità di allenarsi e stimolando la partecipazione attiva dei ragazzi. Le proposte
sono a obiettivo, in modo da dare ai ragazzi lo spazio di trovare le loro soluzioni personali rispetto alla consegna e non solo attraverso
l’insegnamento di tecniche ed esercizi.

Sfida finale
L’ultima parte riguarda una sfida di gruppo in cui tutti i ragazzi sono coinvolti contemporaneamente. Non c’è un vincitore ma tutti i
partecipanti lavoreranno insieme per completare la sfida.

Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado




