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Agriasilo o Asilo Green 
Educazione, natura, economia 
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ì 
Perché un agriasilo 
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carenza di strutture 
educative 

Parte delle domande 
di inserimento ai 
servizi prescolastici 
vengono escluse 
dall’accesso per 
mancanza di posti. 

 



ì 
A P P R O C C I O P O C O 
NATURALE 

l ’ a t t u a l e s i s t e m a 
educativo non sfrutta 
tutti i vantaggi psico 
fisici che la natura offre; 
s p a z i  e  t e m p i 
veramente a misura di 
bambino non trovano 
riscontro significativo 
nell’attuale sistema di 
vita contemporanea. 
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“DI SOLO VERDURA 
NON SI VIVE”  

un imprenditore azienda agricola 

  

 

 

 

 

rilancio dell’azienda 
agricola in termini di 
agricoltura sociale 

 



ì 
Un agriasilo è: 
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Un servizio educativo di dimensioni contenute nel 
quale viene garantito tutte le appropriate cure 
quotidiane (pranzo, sonno, cambio…) ma con più 
tempo all’aria aperta a contatto con la natura, in 
una sorta di palestra verde. 

I bambini hanno la possibilità di:  

-  accostarsi a piante e animali prendendosene 
cura  

 Rafforza il senso di responsabilità 
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-  sviluppare la capacità espressiva 

 Rafforza il senso di sicurezza del bambino 

 

-  creare un senso di appartenenza nel tempo 
tra i bimbi 

 Favorisce la socializzazione 

 

- riscoprire i ritmi rilassati della natura permette 
di dedicare ai bimbi uno spazio coinvolgente e 
rilassato 

  Offre un canale comunicativo positivo 

 





-  muoversi all’aria aperta  

  Favorisce il coordinamento dei movimenti, la 
 percezione dello spazio e il senso dell’equilibrio 
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-  esperienze plurisensoriali in un conteso naturale 

 Migliora il rapporto con l’ambiente circostante 
 riducendo l’aggressività 

- conoscere i principi di un’alimentazione sana. 



ì 
Il nostro cammino 
I passi di una associazione 
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L’attività dell’associazione PUNTOAPERTO si occupa 
anche di creare occasioni di socializzazione e 
apprendimento in contesti naturali rivolti a bambini e alle 
loro famiglie. 

 



L’esperienza della nostra attività di campo giochi e 
animazione green ci hanno dimostrato 
entusiasmo da parte di tante famiglie che 
hanno voglia di un ritorno alla natura e alla 
semplicità nella scelta educativa per i propri 
figli.  

 

 

 

 Siamo alla ricerca di una disponibilità logistica 
per strutturare la nostra proposta in modo 
continuativo a vantaggio di tutti gli attori 
coinvolti: famiglie, educatori, azienda agricola. 
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ì 
Team 
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Gli educatori impegnati hanno la qualifica 
prevista dalla vigente normativa nonché 
comprovata esperienza nel settore socio 
educativo. 

 

Agli imprenditori agricoli dell’azienda ospitante 
si richiede atteggiamento accogliente ed 
elasticità nella gestione degli spazi. 



ì 
Modello economico 
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L’agriasilo è a pagamento delle famiglie che 
usufruiscono del servizio. 

Le rette dovranno coprire le spese di 
gestione (stipendi, utenze, materiale 
didattico, mensa…). 

Esperienze documentate di altri agriasilo 
d imostrano un benef ic io economico 
dell’azienda dato anche dalla nuova visibilità 
che si dà. 



ì 
Siamo solo noi… 
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Sul territorio provinciale  

non è presente  

un servizio di agriasilo. 



ì 
Milestone 
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I prossimi passi: 

* Trovare location per la realizzazione della 
proposta educativa 

* Valutare idoneità, spazi, bisogni socio 
educativi del territorio in cui si trova l’azienda 
agricola. 



ì 
Adesso che… 
Per una proposta di un benessere a lungo termine 
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“… Adesso che i miei desideri infantili si sono 
realizzati al punto che di cani ne ho due e di terra 
addirittura un ettaro e mezzo, adesso che 
conosco la più affidabile e lieve tra tutte le 
possibili emozioni di felicità, trovo più che mai 
ingiusto privare un bambino di questa esperienza 
fondamentale”. 

 
Tratto da “Giardino e orto terapia” di Pia Pera 
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