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Condividiamo la seguente finalità istituzionale: svolgimento di attività diverse 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

I percorsi di inserimento lavorativo vengono realizzati all’interno dei nostri servizi svolti:
• gestione e manutenzione del verde pubblico e privato; 
• gestione servizi cimiteriali e manutentivi;
• attività di educazione naturalistica/ambientale;
• progetti di agricoltura sociale.

Miriamo a un elevato standard di qualità dei servizi, da realizzarsi attraverso un metodo 
di lavoro che garantisce il benessere, la salute e la sicurezza dei lavoratori che vi operano; 
raggiungiamo tali obiettivi grazie all’applicazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità 
Ambiente Sicurezza.

Perseguiamo la finalità istituzionale ponendo al centro del nostro agire i seguenti punti di 
riferimento e azioni:

1. Centralità dell’Utente - fruitore;
2. Integrazione con il territorio;
3. Promozione della cultura della qualità e della sicurezza del lavoro;
4. Legalità
5. Promozione della tutela ambientale;
6. Promozione dell’Impresa sociale;
7. Miglioramento dei servizi;
8. Gestione delle professionalità e qualificazione professionale;
9. Miglioramento continuo dell’efficienza economica.

Il Parco Regionale dei Colli Euganei, che tutela 18.695 ettari di superficie, è un’area con caratteristiche 
geologiche, floristiche e paesaggistiche uniche. Le colline di origine vulcanica si elevano dalla 
pianura come isole senza mare, ospitano più di 1500 diverse specie vegetali e sono uno dei siti 
con la maggior biodiversità della Regione. A stretto contatto convivono ambienti naturali di pregio 
assoluto, con vigneti e oliveti, ville, castelli e monasteri, borghi antichi e centri abitati, componendo 
un paesaggio complesso e ricchissimo, di grande valore estetico e culturale. 

www.parcocollieuganei.com

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI
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CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E OSTELLO CASA MARINA

Nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei, sul Monte Venda, in una delle zone più belle dal punto di vista 
paesaggistico trovate Casa Marina. Struttura adibita a Ostello con 24 posti letto, Biblioteca Didattica, Laboratorio 
di Educazione Naturalistica e Centro Visite. È dotata di spazi interni destinati alla didattica e di un laboratorio 
attrezzato con microscopi e strumentazione specifica per realizzare attività rivolte a scuole di ogni ordine e grado. 
All’esterno, il suggestivo giardino botanico invita a sostare per il pranzo anche con gruppi molto numerosi.

 OBIETTIVI FORMATIVI
Le attività didattiche proposte prendono in considerazione gli obiettivi di apprendimento proposti dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e sottolineano come l’apprendimento avvenga attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli 
oggetti, la natura, il territorio, in una dimensione ludica intesa come forma tipica di relazione e di conoscenza. Acquisire competenze 
significa quindi curiosare, vivere l’esperienza e ascoltare.

 PUNTO DI SOSTA PER IL PULLMAN E RITROVO CON LE GUIDE NATURALISTICHE
Ore 9:30 alla Chiesa degli Alpini di Galzignano: via Roccolo, 8 - Galzignano Terme (PD)
Coordinate Google: 45.313637, 11.702107

DA SETTEMBRE 2022 A FEBBRAIO 2023

9:30 - 12:30 Mezza Giornata 9,00 €

9:30 - 14:00 Mezza Giornata e Pranzo 10,00 €

9:30 - 15:30 Intera Giornata 13,00 €

DA MARZO 2023 A GIUGNO 2023

9:30 - 12:30 Mezza Giornata 11,00 €

9:30 - 14:00 Mezza Giornata e Pranzo 13,00 €

9:30 - 15:30 Intera Giornata 16,00 €

 QUOTE INDIVIDUALI

MEZZA GIORNATA: prevede 1 attività didattica a scelta. 
MEZZA GIORNATA E PRANZO: prevede 1 attività didattica a scelta più la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
INTERA GIORNATA: prevede 2 attività didattiche a scelta e la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.

Sono previste gratuità per gli insegnanti, gli accompagnatori e bambini con disabilità cognitive e/o motorie.

CASA MARINA
via Sottovenda, 3 

Galzignano Terme (PD)
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L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGE ALL’APERTO

L’ATTIVITÀ PREVEDE BUONA PARTE 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

SE PIOVE L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGERÀ AL COPERTO 

SE PIOVE SI SOSTITURÀ 
L’ATTIVITÀ ALL’APERTO

IL MONDO DELLE API
Con un divertente gioco ci trasformeremo in una piccola ape per scoprire i diversi ruoli 
della loro famiglia. Ascolteremo la vita dell’apicoltore e di come si prende cura delle sue 
api. Osserveremo come è fatta un’arnia e assaggeremo uno dei loro preziosi prodotti: il 
miele.

 Obiettivi: Osservare l’ape e la sua organizzazione, conoscere i suoi prodotti, 
  promuovere il rispetto dell’insetto.
 Campi d’esperienza: Il corpo e il movimento | Immagini, suoni e colori | Conoscenza del mondo.
 NOTE: Suggerito per bambini di 4 e 5 anni.

LA NATURA E I NOSTRI SENSI 
I sensi ci aiutano a conoscere ciò che ci circonda. Attraverso orecchie attente per cogliere 
i versi degli uccelli, nasi fini per sentire il profumo delle piante aromatiche, occhi svelti 
per osservare gli animali, piccole mani per riconoscere gli elementi naturali, i bambini 
scopriranno la bellezza della biodiversità dei Colli Euganei.

 Obiettivi:  Conoscere le piante e gli animali dei Colli Euganei, stimolare i bambini
  a descrivere quello che vedono e sentono.
 Campi d’esperienza: Il corpo e il movimento | Immagini, suoni e colori | Conoscenza del mondo.
 NOTE: Suggerito per bambini di 3, 4 e 5 anni.

CASTAGNE E I COLORI DELL'AUTUNNO
L’autunno ci sorprende con i suoi colori e i suoi rapidi cambiamenti. Passeggiando nel Giardino 
Botanico di Casa Marina conosceremo storie e curiosità delle piante che ci circondano. Ci 
porteremo al cospetto dei castagni, e dopo aver raccolto i loro frutti, concluderemo l’attività 
girando con forza la ruota della macina per ottenere della soffice farina.

 Obiettivi:  Osservare la natura e i suoi cambiamenti, conoscere alcuni prodotti 
  dell’autunno, scoprire il processo di trasformazione dal frutto all’alimento.
 Campi d’esperienza: Immagini, suoni e colori | I discorsi e le parole | Conoscenza del mondo.
 NOTE: Suggerito per bambini di 4 e 5 anni.
  Questa attività si svolge solo nei mesi di ottobre e novembre.

LA NOSTRA VISITA D'ISTRUZIONE INIZIA NEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
Verrete accolti da una guida a pochi passi da Casa Marina, Centro di Educazione Ambientale. 
Seguendo il lento ritmo dei bambini scopriremo la magia del Giardino Botanico, scrigno 
di biodiversità e custode di innumerevoli specie vegetali. Con linguaggio semplice e 
coinvolgente, si vuole promuovere una coscienza sul valore della salvaguardia della 
biodiversità dei Colli Euganei, attraverso le seguenti offerte didattiche.
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PASSEGGIATE

 OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscere il Parco Regionale dei Colli Euganei riassunto del Giardino Botanico di Casa Marina | Osservare l’ambiente naturale e 
conoscerne piante e animali | Sviluppare capacità di osservazione della natura e il senso di appartenenza ad essa.

DA SETTEMBRE 2022 A FEBBRAIO 2023

9:30 - 12:30 Passeggiata Mezza Giornata 9,00 €

DA MARZO 2023 A GIUGNO 2023

9:30 - 12:30 Passegiata Mezza Giornata 11,00 €

 QUOTE INDIVIDUALI

MEZZA GIORNATA: prevede 1 passeggiata accompagnati dalla guida. 

Sono previste gratuità per gli insegnanti, gli accompagnatori e bambini con disabilità cognitive e/o motorie.

 PUNTO DI SOSTA PER IL PULLMAN E RITROVO CON LE GUIDE NATURALISTICHE
Ore 9:30 alla Chiesa degli Alpini di Galzignano: via Roccolo, 8 - Galzignano Terme (PD)
Coordinate Google: 45.313637, 11.702107 CASA MARINA

via Sottovenda, 3 
Galzignano Terme (PD)
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L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGE ALL’APERTO

L’ATTIVITÀ PREVEDE BUONA PARTE 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

SE PIOVE L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGERÀ AL COPERTO 

SE PIOVE SI SOSTITURÀ 
L’ATTIVITÀ ALL’APERTO

LA VISITA D'ISTRUZIONE INIZIA NEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.
Le guide accompagneranno bambini e insegnanti lungo i diversi sentieri alla scoperta 
di questo territorio di rocce vulcaniche. A passo lento e con un linguaggio coinvolgente 
racconteremo storie e curiosità, scopriremo la straordinaria biodiversità vegetale e, 
con un po’ di fortuna, cercheremo tracce che ci condurranno alla “casa” di qualche 
animale. Questi sono gli ingredienti per vivere un’esperienza diretta nella natura.

PASSEGGIATA AI MARONARI - MEZZA GIORNATA
In questo facile sentiero osserveremo da vicino un numero sorprendente di specie vegetali 
e incontreremo tracce di animali, imparando a riconoscerle. La passeggiata ci permetterà 
di raggiungere i maestosi castagni secolari, tipici alberi di questa zona, di cui scopriremo 
la loro storia e l’importanza che hanno avuto per la vita rurale dei Colli Euganei.

 Durata: La passeggiata dura indicativamente 2,5 ore.
 Obiettivi: Conoscere le piante e gli animali dei Colli Euganei, conoscere storie 
  e tradizioni del luogo.
 Campi d’esperienza: Il corpo e il movimento | Conoscenza della biodiversità.
 Partenza e arrivo: Casa Marina.



MAGGIORI INFORMAZIONI
Da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 14.00 | Tel: 049.9131781 

scuole@ideeverdi.it

 PER PRENOTARE
 COMODAMENTE 

Sfoglia l’offerta didattica, organizza e 
pianifica la tua visita d’istruzione con i colleghi.

Chiamaci o scrivici a questi contatti

049.9131781
scuole@ideeverdi.it   
Lasciaci un recapito, comunicaci i giorni e il 
numero di partecipanti del viaggio d’istruzione.

Appena possibile ti ricontatterremo per 
confermare la disponibilità della data o proporti 
un’alternativa che possa coincidere con le tue 
esigenze. 

Il pagamento è richiesto dopo aver svolto la 
visita. Verrà emessa la Fattura Elettronica 
conteggiando il numero degli alunni presenti 
in quella giornata. Intanto chiediamo 
all’amministrazione scolastica di anticipare i dati 
fiscali e la modulistica necessaria per agevolare le 
operazioni di fatturazione.

@


