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IL GIARDINO DELLE IDE ENTRA NELLA SCUOLA 
 

 

Ansa Termoplastici srl, azienda soverese con una decennale esperienza nell’attività di rigenerazione di 
materiali termoplastici, ha da poco creato un nuovo Brand con cui proporre sul mercato e non solo, prodotti 
per l’arredo del giardino. Non solo sul mercato, perché il fine di questa nuova attività è creare valore a 
partire da materiali che non avrebbero altro impiego. E questo valore prende forma e si trasforma in serre, 
germinatoi, bio-composter, orti rialzati.  
 

 

Il Giardino delle Idee quindi vuole 
promuovere prodotti ecologici e 
sostenibili, ma questa tematica, 
non può diventare solo un 
argomento di vendita, anzi 
l’obiettivo è smuovere la 
consapevolezza d’acquisto di 
ognuno di noi. E quale può essere il 
modo migliore di smuovere le 
coscienze, se non partire da quello 
che è il futuro della società?  

 
Bambini e Scuola diventano quindi 
i nuovi protagonisti di una storia di 
educazione e sensibilità. 

 
 
 
 

 

 

 

 

PROGETTO  
SCUOLA 
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La collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sovere “Daniele Spada” nasce dall’incontro dell’azienda 
con la scuola.   
Grazie alla forte spinta motivazionale e ad una visione comune, queste due realtà del territorio soverese 
hanno trovato l’accordo per esserci l’una per l’altra ed iniziare insieme una nuova avventura.  
 

Agire insieme concretamente con obiettivi comuni è la missione. 

 
Idee aziendali e pedagogia si uniscono per portare negli spazi esterni della scuola primaria di Sovere 

un nuovo concetto di design. 
 

Il Giardino delle Idee è nato per essere un 
progetto innovativo ed essere parte del “futuro” 
dell’azienda; grazie a ciò è stato semplice e 
naturale intrecciarsi alla visione di una scuola 
che promuove queste attività di valore comune. 
Il riciclo dei materiali, la riscoperta del valore 
della terra, la riduzione delle emissioni di Co2, la 
salvaguardia dell’ambiente, le scelte ecologiche 
per un minor impatto ambientale, la riscoperta 
dei sapori autentici…sono solo alcuni dei valori 
condivisi dalle due realtà.  

 
 

L’idea iniziale si è concretizzata con la creazione di orti rialzati su misura pensati per i bambini della 
scuola primaria nelle sedi di Pianico e Sovere.  
 
L’azienda ha creato questi prodotti cercando di riprendere concetti basati su design innovativo e allo 
stesso tempo funzionale. Accanto all’orto rialzato sono state abbinate 15 serrette, una per ogni classe.  
I due progetti hanno preso il via il 13 Settembre, data del primo giorno di scuola. Grazie all’appassionata 
collaborazione seguiranno altri progetti interessati e coinvolgenti per i ragazzi della Scuola.  
 
Ma come si sentono i ragazzi di fronte a questa esperienza? Attraverso racconti, interviste e il magazine 
scolastico daremo voce ai ragazzi per condividere anche con altre realtà scolastiche, interessate a questo 
nuovo modo di insegnare, la loro esperienza. 
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I NOSTRI PROGETTI: POTABALENO E GAIA 
 

GUARDA MAMMA! C’E’ POTABALENO NEL GIARDINO DELLA MIA SCUOLA 

 
Potabaleno è il nostro orto 
rialzato ed è creato 
completamente in materiale 
riciclato e riciclabile.  
E’ un prodotto costruito ad 
hoc per abbellire luoghi 
solitamente tristi e 
disadorni, infatti le doghe in 
policarbonato vengono 
realizzate seguendo la 
gamma cromatica dei sette 
colori dell’arcobaleno.  
Il risultato è davvero 
entusiasmante. Pensate alla 
faccia dei bambini e delle 
maestre quando vedranno 
Potabaleno! 

 

 

Il tema della cura, del tempo, della natura, dell’osservazione, dell’autoproduzione, della condivisione e 
della cooperazione troveranno terreno fertile per poter creare un’esplosione di piante, erbe e fiori. 
Vorremmo condurre i bambini e (noi stessi) a sviluppare rapporti di prossimità con le piante per vincere 
la scommessa per il futuro. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAIA ED IL SUO PRIMO GIORNO DI SCUOLA! 

 
 

“Il Giardino delle Idee” ha deciso 

di esserci per poter essere attore 

in questo progetto di didattica 

innovativa orientata al  

potenziamento dell’individuo, al 

fare cultura insieme. 
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GAIA AL SUO PRIMO GIORNO DI SCUOLA! 

 
Gaia è la nostra serretta da 
interni: vediamo la scuola 
come un laboratorio green 
dove poter sperimentare e 
prendersi cura della natura. 
In questo modo i bambini 
inizieranno un percorso di 
apprendimento destinato a 
diventare, nel tempo, l’unica 
vera arma per un futuro 
possibile.  
 
Portare le nostre serrette a 
scuola è per noi un gesto 
simbolico: zappetta e 
rastrello oltre ad astuccio e 
libri diventeranno 
indispensabili strumenti di 
apprendimento e noi 
vogliamo fare la nostra 
parte.  

 

Il Giardino delle idee c’è per costruire il futuro insieme alle 

nuove generazioni. La germinazione dei semi deve essere o 

diventare per i bimbi una rappresentazione simbolica che 

nonostante tutte le difficoltà la ‘’ vita continua’’. 

 

 

SEGUICI SUI SOCIAL E NON ESISTARE A CONTATTARCI PER QUALSIASI CHIARIMENTO 

 
ANSA TERMOPLASTICI SRL – Via Nazionale 66, 24060 Sovere (Bg) 

035 982295 

info @giardinodelleidee.it 

 
Check out our new website for DIY: https://www.giardinodelleidee.it/ 

Facebook: Giardino delle Idee 
Instagram: https://www.instagram.com/il.giardino.idee/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvbRpSxBnXqiIkeLk-kkd3A 

https://www.giardinodelleidee.it/
https://www.youtube.com/channel/UCvbRpSxBnXqiIkeLk-kkd3A

