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Fondazione ars et labor

La Fondazione Ars et Labor intende avviare nel 
Giardino degli ulivi della propria foresteria in Lo-
canda di San Martin, un progetto colturale e cul-
turale per i bambini, le bambine e i loro nonni e 
nonne, da svolgersi negli spazi di Fondazione e  
nell’orto dell’oliveto a Dignano.

Il nome del progetto è COLTURA E CULTURA.

Propone attraverso l’incontro tra due diverse ge-
nerazioni, il bambino e il nonno, la condivisione 
del sapere che nasce dal fare.

Dalla coltura alla cultura ...
 
Tutte le informazioni SPECIFICHE sulle modalità e 
sui costi le trovate nel sito:
   
www.fondazionearsetlabor.org

Questo incontro tra due diverse generazioni: 
il bambino e il nonno, uno con l’entusiasmo 
di chi ha tutto da apprendere, da scoprire, 
l’altro col piacere di trasmettere la propria 
esperienza, il proprio sapere, si propone di 
favorire, in una settimana di vita in comu-
ne lontana dall’ambiente domestico usuale, 
una esperienza unica in un territorio che fin 
dall’antichità è stato un giardino di coltura 
e cultura, in un’atmosfera allegra e giocosa.

Al mattino nell’orto a seminare, a estirpare 
erba, a sporcarsi le mani, divertendosi. 
Nel pomeriggio, dopo pranzo, giochi didat-
tici per conoscere le usanze locali, l’arte e 
la cultura del territorio, con qualche gita al 
mare per un bagno. 
L’obiettivo principale è di avvicinare i bambi-
ni con i loro nonni alla terra, alla cura delle 
piante delle quali si nutrono, ai tempi natu-
rali necessari per far questo, spiegando per-
chè sono così importanti. Spiegando come 
dall’orto si possano ricavare cibo e cose 
buone per il corpo ed erbe per curarsi, inte-
grando questo gioco con la conoscenza delle 
cose belle costruite dall’uomo che hanno in-
torno a loro, nell’ambiente che li circonda, 
del loro e dell’altrui ambiente di vita, delle  
somiglianze e delle diversità del patrimonio 
storico e artistico.
 



durante la  settimana i bambini e le bambine in-
sieme a un loro nonno  o nonna semineranno le 
loro piantine (a germogliazione veloce), che poi 
porteranno a casa con sé. e cureranno le piante 
già presenti nell’orto, tipiche del territorio. i non-
ni avranno tempo di fare insieme a loro il lavoro  
e mostreranno, racconteranno, insegneranno.
e i bambini impareranno a riconoscere le piante 
e ad apprezzarne i profumi i sapori e i loro usi. 
e lo stesso si farà con la storia dell’arte. 

   nel pomeriggio, 
nell’oliveto, storie e 
racconti sui luoghi, 
sulle tradizioni locali,  
e poi, attraverso un 
percorso di giochi, 
passeggiate e visite del 
luogo si mostreranno  
le cose della storia 
dell’arte. per imparare 
ad amarle, conservarle 
e valorizzarle.

in allegria. 

Questo è la vera cifra 
stilistica del progetto.
imparare in allegria.

tutti i corsi sono condotti e seguiti da personale 
del posto di madrelingua italiana, preparato 
ed altamente professionale. i partecipanti sono 
seguiti passo passo da un team di educatori, dal 
momento dell’arrivo alla partenza.

lo scopo del progetto è far capire, divertendosi,  
che tutte le cose, per crescere secondo le leggi 
di natura, hanno bisogno di tempi biologici 
naturali, di gradualità , di sapere, di cultura.
e di ordine e disciplina.

  risultati e contributo 
del progetto: i bambi-
ni si aprono a nuove 
conoscenze, a nuovi 
luoghi e a nuovi ami-
ci, attraverso il lavoro 
diretto della terra, ac-
compagnati dai loro 
nonni, alla scoperta, 
del territorio e del suo 
patrimonio storico, ar-
tistico e tradizionale. 

in un ambiente pulito, 
verde, ecologico ed 
amico, attraverso il 
gioco e l’interazione. 
c o n o s c e r e 
attraverso il fare.
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