
 

Conferenza: La natura – dentro e fuori                       

Evento formativo finale del progetto europeo Erasmus+ 

The nature – inside and outside 

Organizzato da:                                                                       

Istituto Comprensivo Quattro Castella-Vezzano  

Con la partecipazione dei partner europei:                                                             

Lauko darželis (Lituania),                                                                       

Sotkankoto (Finlandia),                                                                                            

Vrtec Andersena (Slovenia)                                           

7 giugno 2022 ore 15:30 – 18:30 

 Aula magna -  scuola primaria “G. Mameli”                                

Via Togliatti 20/2 Montecavolo 

15:30 – Accoglienza e registrazione 

15:45  Saluto della Vicepreside Paola Nironi e                                                                       

dell’Assessore Sabrina Picchi del Comune di Quattro Castella   

16:00 – 17:00   Presentazione del progetto europeo sull’outdoor education                                                       

The nature – inside and outside”  e del manuale di buone pratiche per poter essere una scuola 

dell’infanzia più sostenibile. 

Pausa 

 17:15– 18:30   Laboratorio 1   “Affrontare i rischi  in outdoor education” 

                                    Laboratorio 2   “Educare alla gratitudine verso la natura”  

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessaria l’iscrizione alla conferenza (numero max 80 iscrizioni)              

e ai laboratori (numero max 15 iscrizioni per laboratorio) entro domenica 5 giugno .                                     

Link per l’iscrizione:                                                                                                                                                  

https://www.cognitoforms.com/ConferenzaLaNaturaDentroEFuori/IscrizioneConferenzaLaNaturaDentroEFuori7E8Giugno2022                                                                                                                             

Ogni scuola/organizzazione ospite riceverà copia della pubblicazione finale di progetto.                                                                     

Per richiesta informazioni scrivere a: natura-dentrofuori@posteo.it                                                                                               

Sarà inoltre allestita  una mostra con albi illustrati sul tema “natura” in collaborazione con la Biblioteca del 

Comunale di Quattro Castella. 

 

 

 
“L’albero delle 

farfalle” 

https://www.cognitoforms.com/ConferenzaLaNaturaDentroEFuori/IscrizioneConferenzaLaNaturaDentroEFuori7E8Giugno2022


 

Tavola rotonda: La natura – dentro e fuori                       

Evento formativo finale del progetto europeo Erasmus+ 

The nature – inside and outside 

Organizzato da:                                                                       

Istituto Comprensivo Quattro Castella-Vezzano  

Con la partecipazione dei partner europei:                                                             

Lauko darželis (Lituania),                                                                       

Sotkankoto (Finlandia),                                                                                            

Vrtec Andersena (Slovenia)                                           

8 giugno 2022 ore 15:30 – 18:00                                     
Aula magna -  scuola primaria “G. Mameli”                                

Via Togliatti 20/2 Montecavolo 

15:30  Accoglienza e registrazione 

15:45 – 16:30  Condivisione e riflessioni con il gruppo di progetto europeo                                                             

“Perché fare outdoor education?” 

Pausa 

16:45 – 18:00   Laboratorio 3  “Intrecci naturali”                                                                                    

                                                            Laboratorio 4  “Creare festeggiamenti in natura” 

 

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessaria l’iscrizione alla condivisione  (numero max 80 

iscrizioni) e ai laboratori (numero max 15 iscrizioni per laboratorio) entro domenica 5 giugno.                                                

Link per l’iscrizione:                                                                                                                             

https://www.cognitoforms.com/ConferenzaLaNaturaDentroEFuori/IscrizioneConferenzaLaNaturaDentroEFuori7E8Giugno2022                                                              

Per richiesta informazioni scrivere a: natura-dentrofuori@posteo.it                                                           

Ogni scuola/organizzazione ospite riceverà copia della pubblicazione finale di progetto.                                                                     

Sarà inoltre allestita  una mostra con albi illustrati sul tema “natura” in collaborazione con la Biblioteca 

Comunale di Quattro Castella. 

 

 

 

 

“L’albero delle 

farfalle” 

https://www.cognitoforms.com/ConferenzaLaNaturaDentroEFuori/IscrizioneConferenzaLaNaturaDentroEFuori7E8Giugno2022

