
GIARDINO DEI SENSI
YOGA ARTE NATURA

Il Giardino dei sensi è un percorso educativo originale, che vuole integrare l’esperienza corporea
ed introspettiva dello yoga con il mondo espressivo dell’arte, facendo dialogare questi due
approcci con il mondo della natura. I sensi hanno un ruolo centrale in questo dialogo, come porte
di accesso all’esperienza di sè nel mondo, canali che costruiscono esperienze vive e che
stimolano l’ascolto, l’attenzione, l’autopercezione.
La natura ed i suoi elementi, ricchi e variegati, offre il campo in cui queste pratiche possono
svilupparsi, in continuo dialogo tra loro. Oltre ai sensi viene stimolato il movimento, l’osservazione,
l’immaginazione, la conoscenza. Un mondo di possibilità di esplorazione di sè e dell’ambiente che
ci circonda, per promuovere benessere e crescita nell’equilibrio.

La nostra proposta è costruita sulla base di una decennale esperienza nei campi dell’educazione,
dello yoga e dell’arte e di una passione per la natura che ci collega come gruppo di lavoro. Ci
ispiriamo in particolare all’approccio dello yoga integrale Awareness Through Body, sviluppato nel
contesto di Auroville (india), da più di trent’anni. Inoltre abbiamo come riferimenti educativi
l’approccio montessoriano e quello dell’outdoor education, l’apprendimento esperienziale e il
cooperative learning. Intendiamo l’arte come un canale espressivo e creativo attraverso dei
materiali, dove l’importanza sta nel processo e nell’atto e non nel risultato tecnico.

Il progetto del Giardino dei Sensi vuole offrire un contesto di crescita e sviluppo di bambini e
ragazzi, in connessione con il territorio e con altri progetti educativi proposti dalla nostra
associazione o da altre realtà.
Sono prevalentemente dedicati a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni, e si articolano per un minimo
di 8 e un massimo di 12 incontri settimanali della durata di circa un’ora.

GIARDINO DEI SENSI AL GIARDINO VEGETAZIONALE ASTEGO - Periodo autunnale,
primaverile e camp estivo

In questi percorsi esploriamo e conosciamo le meraviglie del Giardino Vegetazionale
Astego, facilitando ponti e connessioni con la natura, i suoi ritmi, le sue componenti, gli
elementi di cui è composta. Aria, acqua, terra, terra, fuoco, e poi vegetali ed animali,
diventano parte integrante delle attività, vissute all’aria aperta. I percorsi stimolano anche la
relazione di gruppo tra pari e con adulti educanti, in un contesto con regole definite ed
insieme ampie possibilità di esplorazione e sperimentazione.

GIARDINO DEI SENSI INVERNALE dicembre - marzo

Per poter vivere e osservare l’inverno restando nell’agio portiamo gli elementi naturali
all’interno di spazi chiusi, giocando di più con il corpo ed il movimento e gli strumenti dello
yoga integrale.



GIARDINO DEI SENSI A SCUOLA

Portare il Giardino dei sensi nella scuola significa costruire uno spazio educativo di esplorazione
ed espressione di sè, delle relazioni con il gruppo classe e con il mondo naturale che circonda la
scuola o che è possibile far entrare in essa.
L’intento è quello di supportare i bambini nella crescita e nel benessere, rinforzando il canale
sensoriale come porta di conoscenza, utilizzando materiali naturali come mezzi per catturare
attenzione ed interesse ed allargare spazi di curiosità interiore.
Significa inoltre dare spazi di espressione creativa, con strumenti artistici che lavorano però non
nell’acquisizione di tecniche, ma nell’esplorazione di possibilità espressive attraverso materiali e
processi compositivi.
Significa infine portare l’approccio dello yoga integrale in tutte le attività, stimolando ascolto,
connessione con ii corpo, il movimento, il respiro e l’autopercezione.

PERCORSO PRIMA - TERZA ELEMENTARE : LA NATURA E I SENSI
Per la prima fascia del ciclo scolastico della primaria si punta ad un lavoro centrato sugli elementi
naturali e sui sensi, stimolando attenzione ed autopercezione, ma anche espressione di sè e delle
proprie emozioni e vissuti.

PERCORSO QUARTA ELEMENTARE - TERZA MEDIA: AMPLIAMO LA NOSTRA ATTENZIONE
Nella seconda fascia del ciclo scolastico primario e della secondaria il lavoro è più focalizzato su
attività che permettano di esercitare l’attenzione come capacità della mente di focalizzarsi,
rinforzandone e comprendendone i meccanismi. Il focus dell’attenzione può essere interno o
esterno, nel sè o nella relazione con gli altri, e coinvolge l’esercizio dell’ascolto di quel testimone
interiore che aiuta a sviluppare consapevolezza.

I percorsi a scuola possono anche essere completati da un’uscita al Giardino Vegetazionale
Astego, esplorando ed entrando in contatto con il contesto del giardino attraverso i sensi e lo yoga.

I percorsi sono proposti da:
- Anna Mosconi, educatrice esperta in comunicazione interculturale, facilitazione di gruppi,

supporto alla fragilità. Formata in ATB, scuola di yoga integrale Awareness Through Body,
con Francesco Sghilli Colturi, formatore di ATB in Auroville, India. Per dodici anni
educatrice presso Cooperativa Sociale La Esse (Treviso), ora collabora con l’Associazione
Salvatica, conducendo attività educative e didattiche su temi naturalistici. Nata nel 1982 a
Padova, vive a Pieve del Grappa da più di dieci anni e ha due figlie in età scolare.

- Antonella Solidoro, operatrice Yoga, Doula e madre di due splendide anime.

Praticante Yoga Satyananda dal 2012 nonchè educatore Yoga in gravidanza, post-parto,
cuccioli 1-3, bambini, adolescenti e adulti dal 2016. Formata in ATB, scuola di yoga



integrale Awareness Through Body, con Francesco Sghilli Colturi, formatore di ATB in
Auroville, India 2020-2021. Istruttore Mindfulness (MBSR ) certificato IPHM e CEPRAO.
Peer Counsellor Oms/Unicef 2013 e Doula dal 2012 come missione di vita, figura
assistenziale non sanitaria che accompagna la donna nel suo divenire madre un viaggio in
cui stare col cuore e con l’anima.
Nata nel 1972 a Zurigo (Svizzera), vive Borso del Grappa da più di vent'anni e ha due figli
in età scolare.

- Silvia Scaldaferro: insegnante di Arte, formata all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Si
occupa di laboratori creativi da più di 15 anni, ha coordinato per 4 anni un campus estivo
incentrato sull’arte e la natura a Bassano del Grappa. Formata in ATB, scuola di yoga
integrale Awareness Through Body, con Francesco Sghilli Colturi, formatore di ATB in
Auroville, India. Collabora con l’Associazione Salvatica, conducendo attività educative e
didattiche su temi naturalistici.

Fin da bambina ama sperimentare e sporcarsi le mani sempre con materiali nuovi! Nata a
Bassano del Grappa nel 1981 vive a Rosà ha 2 figli in età scolare




