
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO



La Fondazione del Sacro Cuore e la 
Cooperativa Sacra Famiglia gestiscono 
a Cesena da più di trent’anni tre ordini 
di scuola paritaria: Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado. Ogni anno 
cinquecento bambini e ragazzi scelgono 
le nostre scuole per intraprendere il 
viaggio della conoscenza con entusiasmo 
e soddisfazione.
Le strutture che ospitano le scuole sono 
in continua evoluzione: la ricerca di nuove 
tecnologie per la didattica, l’adeguamento 
degli spazi alle esigenze dei nostri alunni 
e lo sviluppo di progetti edilizi occupano  
rilevanti risorse ogni anno. In questi due 
anni di pandemia abbiamo scelto di 
investire sugli spazi esterni e sui giardini 

delle nostre scuole per incrementare 
l’outdoor education e permettere ai nostri 
bambini e ragazzi di vivere maggiori 
esperienze all’aria aperta.
Nella primavera del 2020 abbiamo 
realizzato il progetto “Il Giardino del 
Cuore”: un parco di circa 1.000 mq che ha 
permesso il moltiplicarsi di nuove attività 
didattiche e ludiche, con un campo 
sportivo polivalente, un’area spettacoli e 
un orto didattico. 
Al fine di ampliare ulteriormente gli spazi 
esterni e implementarne le dotazioni per 
favorire attività didattiche, ricreative e di 
socializzazione, vogliamo intraprendere 
un nuovo progetto che trasformerà lo 
spazio dietro alla scuola dell’infanzia in 

una “Corte delle Fiabe”, allestendo un 
innovativo giardino a misura dei nostri 
bambini più piccoli.

Una risorsa per tutta la scuola
Questo intervento ci permetterà di avere 
due grandi aree verdi nelle nostre scuole: 
il giardino interno, che sarà destinato 
agli alunni della scuola primaria e che 
raddoppierà i suoi spazi, e il nuovo 
giardino per l’infanzia.
Verrà inoltre predisposto un nuovo 
impianto di illuminazione in entrambi 
i giardini per lo svolgimento di attività 
pomeridiane di studio e sport e per eventi 
serali aperti alle famiglie e alla città.

La Corte delle Fiabe
Un nuovo giardino per la Scuola dell’Infanzia



“La Corte delle Fiabe” è un progetto 
innovativo che si svilupperà su un’area 
di 500 mq, sul lato del complesso che si 
affaccia su via Verdi. La progettazione 
della “Corte delle Fiabe” è stata affidata 
alle maestre dell’Infanzia e a personale 
qualificato, con lo scopo di delineare un’idea 
di giardino che risponda alle vere esigenze 
di chi lo frequenta, che sia quindi ricco di 
stimoli, piacevole ed accogliente, che sappia 
sostenere e stimolare libere esplorazioni, 
sperimentazioni, movimenti e ricerche dei 
bambini. 

Elementi del progetto

VERANDA BIOCLIMATICA
È uno spazio di 40mq, diverso dall’aula, 
che consente ai bambini e ai maestri 
di vivere esperienze di apprendimento 
significative immersi nel verde e vi si potrà 
accedere direttamente dalle nuove porte 
finestre delle aule. La veranda bioclimatica 
garantisce un’elevata efficienza 

energetica e di ombreggiamento grazie 
alla copertura a lame orientabili che, in 
rotazione leggermente aperta, creano 
una brezza sottile e piacevole e bloccano 
la luce diretta del sole.

ORTI DIDATTICI
Uno spazio in cui il bambino può entrare 
in contatto esplorativo con la terra, le 
piantine, gli ortaggi e vivere l’esperienza 
della semina, la soddisfazione di un 
piccolo raccolto e -perché no?- anche la 
possibilità di un insuccesso.

PERCORSO SENSORIALE
Un percorso studiato per sviluppare le 
capacità tattili, aumentare la curiosità 
e imparare a conoscere gli elementi 
che compongono la natura in modo 
stimolante. Le aree potrebbero essere 
suddivise in base a materiali come: 
sassolini, sabbia, erba, terra, ma anche 
in base ad un’esplorazione olfattiva, 
utilizzando piante ed erbe aromatiche.

AREE GIOCO
Due aree gioco con elementi in legno 
per rafforzare i legami ed i rapporti 
tra i bambini ma anche per favorire 
lo sviluppo dal punto di vista motorio 
ed incentivare così la loro capacità 
creativa. 

COMPLEMENTI
Porte-finestre: verranno realizzate 
per consentire un accesso diretto 
dalle aule al nuovo giardino, dando 
la possibilità ai bambini di giocare e 
vivere esperienze entusiasmanti in uno 
spazio dinamico e creativo.

Recinzione: verrà realizzata una 
recinzione per mettere in sicurezza 
tutta la “Corte delle Fiabe” al fine di 
avere a disposizione un’area ad uso 
esclusivo per i nostri bambini.

Il progetto
Un nuovo giardino per la Scuola dell’Infanzia



Illuminazione: verrà realizzata una 
illuminazione esterna con corpi 
illuminanti di ultima generazione a LED 
e con un moderno design al fine di poter 
consentire l’utilizzo di questi spazi per lo 
svolgimento di attività pomeridiane di 
studio e sport e per eventi serali aperti 
alle famiglie e alla città.

Costi del progetto
Per poter realizzare questo progetto, così 
innovativo e unico nel suo genere nelle 
scuole del nostro territorio, il costo stimato 
della “Corte delle Fiabe” e del potenziamento 
del “Giardino del Cuore” è di 75.000 euro. 
Abbiamo attivato una campagna di 
crowdfunding sulla piattaforma Idea 
Ginger.  Raggiunto il primo obiettivo, che 
ci consentirà di acquistare la veranda 
bioclimatica, contiamo di proseguire a 
step successivi coinvolgendo tutti coloro 
(famiglie, insegnanti, aziende, amici della 
Scuola) che vorranno sostenerci in questa 
impresa per donare alle nostre scuole e 
alla nostra città un luogo dove crescere, 
apprendere e prepararsi alle sfide del 
domani. 
Costruiamo insieme il futuro dei nostri 
bambini.
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DONA ORA!
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