
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ragione sociale: NONSOLOVERDE SRL 

Titolo progetto: Adotta un giardino pubblico 

(un parco, un sito dismesso, lo spazio ricreativo della tua scuola…) 

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work (anche più scuole…) 

Licei 
 classico 

 scientifico (o sc. scienze applicate) 

 artistico (arch. e ambiente, audiovisivo e multimediale, arti figurative e design, scenografia 

e grafica) 

 linguistico  

 delle scienze umane (anche opz. economico sociale) 

 musicale e coreutico 

Istituti tecnici 
 settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing) 

 settore tecnologico (grafico, sistema moda, elettronica ed elettrotecnica, chimica materiali e 

biotecnologie, costruzioni ambiente e territorio, trasporti e logistica, meccanica 

meccatronica ed energia, agraria agroalimentare e agroindustria, informatica e 

telecomunicazioni) 

Istituti professionali 

 servizi (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, odontotecnico, 

ottico, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali) 

 industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e 

artigianali) 

Numero massimo 

di scuole diverse 

che è fattibile e 

sostenibile 
coinvolgere e 

seguire nel 

progetto (da 1 a 

10): 1                       

Numero massimo 

di studenti di 

ciascuna scuola da 

poter coinvolgere 

nel progetto (da 3 

a 30): 30 

Referente aziendale e ruolo: GIANNI VEZZANI/TITOLARE 

Recapito mail: info@nonsoloverde.net Recapito tel: 0522531396 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione progetto: 

“Siamo figli di contadini. 

Ci hanno insegnato il lavoro dei campi, 

ci hanno fatto studiare con sacrificio,  

con loro abbiamo creduto in un futuro 

per l'azienda agricola di famiglia. 

E così è stato”. 

 

Nonsoloverde è una moderna società di servizi in Reggio Emilia che dal 1980 progetta, costruisce e cura i parchi delle 

città, il verde di aziende, il giardino di abitazioni. 

“Siamo giardinieri... al ritmo della natura!” è il suo motto. 

Ma quanti spazi urbani o di frequentazione pubblica - a volte anche gli spazi verdi delle scuole – versano invece 

tristemente nel degrado… non essendoci nessuno che ne faccia emergere i caratteri peculiari, e poi se ne occupi, se ne 

prenda cura… 

Progetto di service learning * anche di impatto sociale e ‘politico’ (secondo la sua accezione originale di legame con la 

polis , la ‘cosa comune’…), una volta preso contatto con i ‘proprietari’ dello spazio individuato ed ‘incassata la fiducia’ 

rispetto al farsene carico in un tempo concordato e condiviso, agli studenti si chiede – supportati da momenti di 

affiancamento con i professionisti di NONSOLOVERDE – di progettare, ridare forma (o vita addirittura) a uno spazio 

pubblico, occuparsi della sua realizzazione e manutenzione (o riqualificazione nel caso di parchi storici, recupero di siti 

dismessi, forestazioni urbane)... sempre con un occhio al budget ed alla sostenibilità/realizzabilità economica 

dell’intervento! 

 

 

* Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato per la comunità) 

e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli allievi possano 

sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità. 

L’elemento innovativo di questa proposta sta nel collegare strettamente il servizio all’apprendimento in una sola attività educativa 

articolata e coerente. La sua implementazione consente simultaneamente di imparare e di agire e, in questo senso, si presenta come 

una pedagogia capace di migliorare l’apprendimento e, al tempo stesso, potenziare i valori della cittadinanza attiva. Partendo dalla 

convinzione che la cittadinanza non sia soltanto un contenuto da 

trasmettere, la proposta pedagogica del Service Learning non si limita a promuovere una maggior conoscenza degli aspetti che 

contraddistinguono tale valore, ma chiede agli studenti di compiere concrete azioni solidali nei confronti della comunità nella quale si 

trovano ad operare. 


