
Luogo a scelta tra: in classe, al Centro per il Riuso
Creativo o all’agri-Parco Villa Are
Periodo: intero anno scolastico
Durata: 09:00 - 10:30

Il goal 11 dell’Agenda 2030 mira a migliorare l’utilizzo delle
risorse personali e naturali presenti nel contesto urbano,

per creare una città che offra a tutti opportunità di
partecipazione integrate e sostenibili. In linea con questo

goal e con il progetto “Verona Bene Comune”, Amia mette a
disposizione due figure essenziali, un netturbino ed un

ispettore, per dare risalto a due tipologie di lavoro a volte
poco conosciute o addirittura sottovalutate; lavori invece
molto importanti per tenere pulita la nostra meravigliosa
città e per creare un rapporto diretto con la cittadinanza,

per la soluzione di problematiche relative all’igiene
ambientale.

Verona Bene Comune
Amia - Coldiretti - Centro del Riuso Creativo

Chi abita la mia città?



Luogo: Centro per il riuso creativo
Periodo: i venerdì da Ottobre a Dicembre
Durata: 09:00 - 10:30

Quali cibi si possono creare con dei materiali di riciclo? Nulla
da mangiare, ma qualcosa da inventare! In questo
divertente laboratorio i bambini potranno utilizzare i
materiali di riciclo per dar vita a tante pietanze, dividendosi
anche in squadre di preparatori (fornai, pasticceri, salumieri,
…). I materiali di riciclo verranno spiegati nelle loro
caratteristiche e potranno conquistare una nuova vita
componendosi, secondo una finalità specifica, in elementi di
gioco.

Verona Bene Comune
Amia - Coldiretti - Centro del Riuso Creativo

La cucina del riciclo?



Luogo: Agri-Parco di Villa Are
Periodo: intero anno scolastico
Durata: 09:00 - 12:00

Le colline che cingono a nord la Città, un panorama incantevole e una villa
settecentesca circondata da viti e ulivi secolari. Questo l’incredibile scenario che si
apre ai visitatori di Villa Le Are, sulle Torricelle, a poca distanza dal centro storico. La
Villa è un lascito di Achille Forti alla Città e ospita, in una sua parte, una Scuola
dell’Infanzia.
A partire dal 2020, grazie ad un patto di sussidiarietà, la restante parte della Villa e
tutto lo spazio agricolo sono co-gestiti dal Comune e dall’Associazione Villa Are, che
ha creato, in poco più di due anni, un agri-Parco aperto alla città, recuperando il
fondo coltivato e ospitando decine di associazioni ed eventi ricreativi aperti a tutti.
Sono stati creati un orto sostenibile e diversi percorsi per le visite didattiche. Uno
spazio naturalistico bellissimo e poco conosciuto è stato restituito alla città grazie ad
alcuni cittadini attivi.
Nel 2021, il progetto di Villa Are ha vinto il premio nazionale “Città Verde” e la sua
principale promotrice è stata eletta Cittadina dell’anno a Verona, per aver restituito
questo luogo a tutti con un progetto green e sostenibile.
I ragazzi saranno guidati nella scoperta del luogo dagli stessi cittadini che lo hanno
reso un bene comune, potendone scoprire le risorse e le attività.

Verona Bene Comune
Amia - Coldiretti - Centro del Riuso Creativo

Visita all'Agri-Parco di Villa Are



Luogo: Ecocentro di Amia
Periodo: i mercoledì da Marzo a Giugno
Durata: 09:00 - 10:30

Chi si occupa di rendere pulita la nostra città? Noi, come
possiamo aiutare e diventare Eco-Cittadini? E i rifiuti che fine
fanno una volta raccolti? Finiscono tutti nello stesso posto? La
loro vita finisce davvero o possono rimettersi in gioco? Tante
domande e altrettante risposte nella visita all’Ecocentro. I
ragazzi saranno accompagnati da un tecnico che spiegherà le
modalità e i tipi di materiali che possono essere portati
all’Ecocentro, quale sia la loro destinazione e perché è
importante non abbandonarli, per comprendere il valore di un
gesto quotidiano scoprendo l’intero viaggio di un rifiuto

Verona Bene Comune
Amia - Coldiretti - Centro del Riuso Creativo

Visita + attività: diventiamo Eco-cittadini


