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www.greeninclusion.eu

I giardini urbani hanno molte potenzialità
sociali ed ecologiche. Lì sperimentiamo i
cicli naturali, le correlazioni ecologiche e la
protezione dell'ambiente e del clima.
Siamo in scambio con gli altri e
sperimentiamo connessioni politiche e
sociali.

Nei giardini urbani possiamo crescere
insieme e continuare a imparare
attraverso le attività comunitarie. Il loro
vantaggio principale è l'INCLUSIONE: i
giardini urbani pubblici e facilmente
accessibili offrono un'opportunità di
partecipazione, soprattutto per i gruppi
svantaggiati.

GARDENS as Inclusive Green Learning
Spaces è un progetto Erasmus+ che offre
un'esperienza di educazione al verde e
all'inclusione tra le organizzazioni in
Europa. Raccogliamo e condividiamo
metodi e pratiche per imparare e
scoprire come l'educazione ambientale
nei giardini possa essere più accessibile. I
metodi riguardano i temi della
sostenibilità, dell'economia circolare, dei
metodi partecipativi, dell'ecologia, del
clima e della produzione alimentare con
un approccio inclusivo. I risultati saranno
accessibili e utilizzabili pubblicamente. Le
migliori pratiche saranno pubblicate in
un eBook e in una mappa interattiva
online. Una sintesi dell'eBook sarà
disponibile in tutte le lingue del progetto.
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Informazioni su di noi

www.greeninclusion.eu

Siamo membri di organizzazioni partner
europee provenienti da Francia, Germania,
Italia, Polonia e Svezia - un collettivo di
organizzazioni e istituzioni focalizzate
sull'educazione non formale nel contesto di
soluzioni basate sui giardini. Il nostro
lavoro si concentra su temi quali la
sostenibilità, l'economia locale o circolare,
l'educazione ecologica, l'ecologia e la
produzione alimentare. Ci impegniamo per
l'inclusione di persone con disabilità e
l'integrazione di gruppi socialmente esclusi.
Il nostro team comprende educatori,
operatori comunitari, consulenti aziendali,
formatori, giardinieri, rappresentanti di
autorità/uffici locali e progettisti del

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

himmelbeet, Berlin, Germania, www.himmelbeet.de

Kilowatt, Bologna, Italia, www.kilowatt.bo.it

Comparative Research Network, Berlin, Germania, www.crnonline.de

SaluTerre, Sainte-Foy-la-Grande, Francia, www.saluterre.com

Zasiej, Varsavia, Polonia, www.zasiej.org 

Krakow Municipal Greenspace Authority, Polonia, www.zzm.krakow.pl

Changemaker, Göteborg, Svezia, www.changemaker.nu

https://www.himmelbeet.de/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://kilowatt.bo.it/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1666083862449043%26amp;usg%3DAOvVaw1ELt1nUbZF_J5k0Wr03Wqh&sa=D&source=docs&ust=1666083862456317&usg=AOvVaw1m67Ju1K7rgghXoG4CRs5c
https://www.crnonline.de/
https://www.saluterre.com/
http://www.zasiej.org/
http://www.zasiej.org/
https://zzm.krakow.pl/
http://changemaker.nu/

