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Riqualificato il giardino del Soncini

MANTOVA Un giardino riqualificato, un importante convegno e un progetto, che

comprende tanti incontri aperti ai bimbi e alle famiglie: tutto presentato ieri, presso

l’asilo nido Soncini, a Borgochiesanuova.

L’ampio giardino, ha spiegato l’assessora comunale Serenza Pedrazzoli, è stato

rinnovato nell’ottica della didattica ambientale, con materiali naturali e sedute

ergonomiche, studiato da architetti del paesaggio, in stretto contatto con il settore

Pubblica Istruzione, per permettere ai piccoli alunni di apprendere in modo divertente.

Una iniziativa, ha specificato il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, che funge da primo

esempio per altri interventi e per riprogettare le aree verdi, facendole diventare luoghi

dinamici, sulla scia del bando appena vinto, che consentirà di riqualificare quattro plessi

scolastici mantovani.

Lo spazio esterno del Soncini è di circa 3500 metri quadrati. I lavori, curati dallo studio

di architettura “L’atelier delle verdure” e da Cooperativa Demetra, hanno un costo di

33.490 euro più Iva.

Sta, inoltre, partendo, il Progetto Poli, rivolto a bambine e bambini da 0 a 6 anni e ai

19 Maggio 2021

 Facebook  Twitter  Google+  Pinterest

Notizie Più Lette

Investì di proposito i cani dei

vicini, condannato

5 Febbraio 2020

Truffa dei finti corrieri: attenti alle

e-mail sospette

29 Agosto 2022

Altre dieci telecamere a Viadana

con i 13mila euro delle multe

30 Giugno 2022

Gentiloni “Da Ue risposta forte

alla crisi economica”

    

HOME CRONACA  PROVINCIA  EVENTI  RUBRICHE  SPORT  ITALIA / MONDO EDICOLA ONLINE 

30 Gennaio 2023 - 18:35:20    Home Accedi Contatti       

vocedimantova.it
Sezione:CON I BAMBINI E IL FONDO

Rassegna del 
30/01/2023
Notizia del:
19/05/2021

Foglio:1/2Utenti unici: 1.926
vocedimantova.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
41

60
90

09

https://vocedimantova.it/cronaca/riqualificato-il-giardino-del-soncini/


Articolo Precedente

Il 15 giugno Gardaland Park dà il via alla
stagione 2021

Articolo successivo

Regione, Mazzali (Fdi): Ok a miei
emendamenti sulla caccia nella legge

ordinamentale approvata

loro genitori, promosso dal Comune di Mantova e cofinanziato dalla Fondazione Con i

Bambini tramite un bando, in collaborazione con Il giardino dei bimbi, coop Charta e

Csa. La proposta proseguirà per tutta l’estate, con esperienze di gioco, laboratori

creativi, momenti di relazione e scambio, che coinvolgono anche altre strutture per

l’infanzia. Per informazioni e iscrizioni: progetto.poli@csa-coop.it. I programmi di Poli

Mantova si possono consultare sul sito del Comune www.comune.mantova.gov.it, su

Facebook e su Instagram.

Nel programma Poli anche il convegno “Più opportunità liberano l’infanzia”, il 21 e 22

maggio, con approfondimenti soprattutto in merito alle nuove tecnologie

dell’educazione in esterno e sul futuro sostenibile. L’appuntamento conta già oltre 200

iscritti. Per informazioni progetto.poli@comune.mantova.gov.it. Ilperf
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