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Scuola/Scuola, al via la seconda edizione "Amici in fiore" per bambini - 
Conoscere piante e fiori attraverso tecnologia e virtualità 
 
Roma, 29 set. (askanews) - Cellulari, supporti tecnologici e virtualità non aiutano di certo i bambini a 
crescere a contatto con la natura, ma tutti possono incontrarla ogni giorno, 
indistintamente, anche a scuola, nella splendida forma del fiore. 
Perché insegnare ai bambini l'amore per i fiori e per l'ambiente significa aiutarli a capire meglio la vita e il 
mondo che li circonda, educarli al rispetto e alla conoscenza della 
biodiversità e, quindi, formare la loro personalità in modo equilibrato. 
Dopo il coinvolgimento di circa 75mila bambini delle scuole elementari che hanno aderito al progetto e quasi 
700 elaborati realizzati dalle classi primarie nell'anno scolastico 2014-2015, si rinnova per la seconda 
edizione "AMICI in FIORE", il progetto didattico formativo completamente gratuito rivolto ai bambini delle 
scuole primarie, agli insegnanti ed alle loro famiglie, come valido supporto al percorso didattico delle classi 
nell'ambito dell'educazione ambientale. 
Utilizzando un metodo ludico e creativo, agli alunni verranno infatti forniti tutti gli strumenti utili a scoprire il 
piacere della conoscenza e della cultura dei fiori e delle piante, oltre 
al loro significato, come strumento di espressione e sviluppo delle relazioni all'interno della società e per 
riavvicinare i bambini alle emozioni e alla semplicità di gesti spesso a torto 
considerati di altri tempi. 
Il percorso didattico AMICI in FIORE, ideato e gestito da CSE Italia srl, è realizzato con il sostegno di 
Interflora Italia ed è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Salute del 
Territorio e del Mare. AMICI in FIORE è un progetto didattico che si rivolge ai bambini delle scuole primarie 
italiane, che aderiranno all'iniziativa, per l'anno scolastico 2015-2016, ai 
loro genitori ed agli insegnanti, e prevede la consegna  in modo totalmente gratuito di kit che contengono un 
gioco educativo e dieci schede didattiche complete di nozioni sull'ambiente, sulla floricultura e sui fiori in 
particolare, per promuovere nei bambini le buone regole nel rapporto con gli adulti e riscoprire il piacere 
della coltura di fiori e piante come strumento fondamentale di espressione e sviluppo delle relazioni 
interpersonali nella società e di educazione al rispetto della natura anche nell'ottica finale di una costruzione 
più armonica della personalità.  
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"Amici in Fiore": riscoprire la bellezza dei fiori e l'etica
ambientale

Dettagli Creato Mercoledì, 30 Settembre 2015 16:03 Scritto da Marco Chinicò Visite: 7

La bellezza dei fiori , il linguaggio dei fiori , emozioni , sentimenti , a volte anche infinita
commozione .

Tutto quello che fiori e piante, le bellezze classiche della nostra natura, sono in grado di offrire al
sensibile animo umano.

"Imparare a riscoprire, conoscere i fiori e le loro potenzialità, introducendoli nelle classi delle scuole
elementari di tutta Italia" .

Giochi creativi e kit educativi che saranno consegnati agli istituti partecipanti quest'anno e ai loro
insegnanti .

Accarezzare un fiore, i suoi petali, educando i nostri bimbi, gli uomini e le donne del "domani",
all'educazione ambientale, all'etica ambientale, alla tutela e al rispetto del nostro ambiente.

Questo il credo di " Amici in Fiore ".

Un evento organizzato di CSE Italia S.r.l.

e Interflora Italia , con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e della
Salute del Mare .

75.000 i bambini delle scuole italiane che hanno partecipato alla prima edizione di questo progetto,
entrato in scena la prima volta lo scorso anno.

Coinvolte in questa iniziativa, diverse famiglie e insegnanti.

Immensa la soddisfazione per gli ottimi risultati già ottenuti e tanto ottimismo in vista dell'edizione
prossima da parte di Sandro Braghettoni , Presidente di Interflora Italia .

Un significativo e sentito benvenuto a questa seconda edizione di " Amici in Fiore ", è stato dato
anche dall'Onorevole Chiara Braga , deputato e membro della Commissione Ambiente della
Camera dei Deputati .

Siamo sicuri di conoscere fino in fondo i nostri fiori, le nostre piante, le loro potenzialità, tutti i loro
effetti benefici? Ce ne hanno parlato il Dr.

E Prof.
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Paolo Ospici , esperto e docente di Erboristeria e Naturopatia , la Bioeticista , Dr.

ssa Giordana Pagliarana .

I fiori non solo protagonisti di questo progetto, ma anche una ghiotta occasione per riprendere un
vecchio metodo di studio che ha scritto pagine importanti della nostra pedagogia, il " metodo
Montessori ".

"Studiare non solo leggendo e analizzando le pagine di un libro, ma osservando direttamente gli
oggetti che ci circondano".

"Ama in primis i fiori e rispetterai anche l'ambiente".

"Un progetto, una missione, un obbligo dal quale non possiamo fuggire" .

Foto : Marco Chinicò Guarda i video "presentazione alla Sala Stampa, Camera dei Deputati di
Roma, del progetto " Amici in Fiore " Fonte video : canale YouTube Chinics News Link video 1 :
https://www.youtube.com/watch?v=ARVUGMyDBbU Link video 2: https://www.youtube.com/watch?
v=bhg86H65e-8
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AMBIENTE E BIODIVERSITA, TORNA "AMICI IN FIORE"
ROMA. Dopo il successo della i a
edizione, "Amici in fiore" torna
nelle primarie del Belpaese. Il
progetto didattico formativo
che punta ad educare i bambini
al rispetto per l'ambiente e alla
conoscenza della biodiversitt
fa il bis. Dopo il coinvolgimento
di circa 75mila bambini delle
elementari e i 700 elaborati rea-
lizzati dalle classi primarie nel-
lo scorso anno scolastico, gli or-
ganizzatori questa volta conta-
no di raggiungere 8Omila stu-

denti e, potenzialmente,
i6Omila genitori. Utilizzando
un metodo ludico e creativo,
agli alunni verranno forniti gli
strumenti utili a scoprire il pia-
cere della conoscenza e della
cultura dei fiori e delle piante,
oltre al loro significato, come
strumento di espressione e svi-
luppo delle relazioni all'interno
della societi.

«Nella sua recente enciclica,
"Laudato Sì", Papa Francesco
stesso ha sottolineato con forza

l'urgenza di tutelare il creato, e
il progetto "Amici in Fiore" si
inserisce perfettamente in que-
st'ottica", ha affermato l'onore-
vole Chiara Braga, della Com-
missione Ambiente della Ca-
mera, inaugurando la presenta-
zione della seconda edizione
del progetto ieri a Roma. «Si
tratta di un progetto che cerca
di sopperire alla mancanza di
educazione ambientale e quin-
di civica, che purtroppo sem-
bra caratterizzare il nostro Pae-

se, e vuole far tornare i bambini
ad interessarsi al mondo che li
circonda, risollevando le loro
coscienze, ma coinvolgendo ov-
viamente il corpo insegnanti e
la famiglia», ha ribadito Patrizio
Vanessi presidente di Cse Italia
srl e ideatore del progetto di-
dattico totalmente gratuito rea-
lizzato con il sostegno di Inter-
flora Italia, e patrocinato dai mi-
nisteri dell'Ambiente e della Sa-
lute.

ANNA RITA RAPETTA
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AMBIENTE E BIODIVERSITA, TORNA "AMICI IN FIORE"
ROMA. Dopo il successo della V
edizione, "Amici in fiore" torna
nelle primarie del Belpaese. Il
progetto didattico formativo
che punta ad educare i bambini
al rispetto per l'ambiente e alla
conoscenza della biodiversità
fa il bis. Dopo il coinvolgimento
di circa 75mila bambini delle
elementari e i 700 elaborati rea-
lizzati dalle classi primarie nel-
lo scorso anno scolastico, gli or-
ganizzatori questa volta conta-
no di raggiungere 8Omila stu-

denti e, potenzialmente,
l6Omila genitori. Utilizzando
un metodo ludico e creativo,
agli alunni verranno forniti gli
strumenti utili a scoprire il pia-
cere della conoscenza e della
cultura dei fiori e delle piante,
oltre al loro significato, come
strumento di espressione e svi-
luppo delle relazioni all'interno
della società.

«Nella sua recente enciclica,
"Laudato Sì", Papa Francesco
stesso ha sottolineato con forza

l'urgenza di tutelare il creato, e
il progetto "Amici in Fiore" si
inserisce perfettamente in que-
st'ottica", ha affermato l'onore-
vole Chiara Braga, della Com-
missione Ambiente della Ca-
mera, inaugurando la presenta-
zione della seconda edizione
del progetto ieri a Roma. «Si
tratta di un progetto che cerca
di sopperire alla mancanza di
educazione ambientale e quin-
di civica, che purtroppo sem-
bra caratterizzare il nostro Pae-

se, e vuole far tornare i bambini
ad interessarsi al mondo che li
circonda, risollevando le loro
coscienze, ma coinvolgendo ov-
viamente il corpo insegnanti e
la famiglia», ha ribadito Patrizio
Vanessi presidente di Cse Italia
srl e ideatore del progetto di-
dattico totalmente gratuito rea-
lizzato con il sostegno di Inter-
flora Italia, e patrocinato dai mi-
nisteri dell'Ambiente e della Sa-
lute.

ANNA RITA RAPETTA
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Al via la seconda edizione "Amici in fiore"

Cellulari, supporti
tecnologici e virtualità non
aiutano di certo i bambini a
crescere a contatto con la
natura, ma tutti possono
incontrarla ogni giorno,
indistintamente, anche a
scuola, nella splendida
forma del fiore.

Perché insegnare ai
bambini l'amore per i fiori e
per l'ambiente significa
aiutarli a capire meglio la
vita e il mondo che li
circonda, educarli al rispetto
e alla conoscenza della
biodiversita' e, quindi,
formare la loro personalita'
in modo equilibrato.

Dopo il coinvolgimento di
circa 75mila bambini delle
scuole elementari che
hanno aderito al progetto e quasi 700 elaborati realizzati dalle classi primarie nell'anno scolastico
2014-2015, si rinnova per la seconda edizione "AMICI in FIORE", il progetto didattico formativo
completamente gratuito rivolto ai bambini delle scuole primarie, agli insegnanti ed alle loro famiglie,
come valido supporto al percorso didattico delle classi nell'ambito dell'educazione ambientale.

Utilizzando un metodo ludico e creativo, agli alunni verranno infatti forniti tutti gli strumenti utili a
scoprire il piacere della conoscenza e della cultura dei fiori e delle piante, oltre al loro significato,
come strumento di espressione e sviluppo delle relazioni all'interno della società e per riavvicinare i
bambini alle emozioni e alla semplicita' di gesti spesso a torto considerati di altri tempi.

Il percorso didattico AMICI in FIORE, ideato e gestito da CSE Italia srl, è realizzato con il sostegno
di Interflora Italia ed è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Salute del Territorio e del
Mare.

AMICI in FIORE è un progetto didattico che si rivolge ai bambini delle scuole primarie italiane, che
aderiranno all'iniziativa, per l'anno scolastico 2015-2016, ai loro genitori ed agli insegnanti, e
prevede la consegna in modo totalmente gratuito di kit che contengono un gioco educativo e dieci
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schede didattiche complete di nozioni sull'ambiente, sulla floricultura e sui fiori in particolare, per
promuovere nei bambini le buone regole nel rapporto con gli adulti e riscoprire il piacere della coltura
di fiori e piante come strumento fondamentale di espressione e sviluppo delle relazioni interpersonali
nella societa' e di educazione al rispetto della natura anche nell'ottica finale di una costruzione piu'
armonica della personalita'.
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Scuola, al via la seconda edizione "Amici in fiore" per bambini

Roma, 29 set.

(askanews) - Cellulari, supporti tecnologici e virtualità non aiutano di certo i bambini a crescere a
contatto con la natura, ma tutti possono incontrarla ogni giorno, indistintamente, anche a scuola,
nella splendida forma del fiore.

Perché insegnare ai bambini l'amore per i fiori e per l'ambiente significa aiutarli a capire meglio la
vita e il mondo che li circonda, educarli al rispetto e alla conoscenza della biodiversità e, quindi,
formare la loro personalità in modo equilibrato.

Dopo il coinvolgimento di circa 75mila bambini delle scuole elementari che hanno aderito al
progetto e quasi 700 elaborati realizzati dalle classi primarie nell'anno scolastico 2014-2015, si
rinnova per la seconda edizione "AMICI in FIORE", il progetto didattico formativo completamente
gratuito rivolto ai bambini delle scuole primarie, agli insegnanti ed alle loro famiglie, come valido
supporto al percorso didattico delle classi nell'ambito dell'educazione ambientale.

Utilizzando un metodo ludico e creativo, agli alunni verranno infatti forniti tutti gli strumenti utili a
scoprire il piacere della conoscenza e della cultura dei fiori e delle piante, oltre al loro significato,
come strumento di espressione e sviluppo delle relazioni all'interno della società e per riavvicinare i
bambini alle emozioni e alla semplicità di gesti spesso a torto considerati di altri tempi.

Il percorso didattico AMICI in FIORE, ideato e gestito da CSE Italia srl, è realizzato con il sostegno
di Interflora Italia ed è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Salute del Territorio e del
Mare.

AMICI in FIORE è un progetto didattico che si rivolge ai bambini delle scuole primarie italiane, che
aderiranno all'iniziativa, per l'anno scolastico 2015-2016, ai loro genitori ed agli insegnanti, e
prevede la consegna in modo totalmente gratuito di kit che contengono un gioco educativo e dieci
schede didattiche complete di nozioni sull'ambiente, sulla floricultura e sui fiori in particolare, per
promuovere nei bambini le buone regole nel rapporto con gli adulti e riscoprire il piacere della
coltura di fiori e piante come strumento fondamentale di espressione e sviluppo delle relazioni
interpersonali nella società e di educazione al rispetto della natura anche nell'ottica finale di una
costruzione più armonica della personalità.
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Amici in Fiore: progetto didattico per riavvicinare i bambini alla
natura – Meteo Web

Amici in Fiore: progetto
didattico per riavvicinare i
bambini alla natura Meteo
Web Cellulari, supporti
tecnologici e virtualità non
aiutano di certo i bambini a
crescere a contatto con la
natura, ma tutti posso
incontrarla ogni giorno,
indistintamente, anche a
scuola, nella splendida
forma del fiore.

Perché insegnare ai
bambini l …
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Conoscere e vivere la natura, la II B dell'istituto San Giuseppe
di Terracina vince il concorso “Amici in fiore”

LATINA - La classe II B
dell'Istituto San Giuseppe di
Terracina ha conquistato il
primo posto del concorso
nazionale 'Amici in fiore', un
progetto ludico-didattico
rivolto a tutte le scuole
primarie d'Italia per scoprire
il siginificato dei fiori e delle
piante come strumento di
espressione e di sviluppo
delle relazioni all'interno
della società.

Il concorso, promosso da
Interflora, Ministero
dell'Ambiente e
Legambiente, ha visto la
partecipazione di 3500
scuole italiane.

Alla fine la giuria ha
assegnato il primo premio al lavoro chiamato 'La scuola giardino' della II B con l'insegnante Anna
Giampaolo: la classe ha vinto una bellissima gita presso il Centro di educazione ambientale di
Legambiente ad Anticoli Corrado, provincia di Roma, nella Valle dell'Aniene, ospiti della struttura 'Il
Casone'.

Una vacanza a contatto con la natura, per meglio conoscerla e imparare a rispettarla. 

La premiazione del concorso è prevista per il 27 gennaio. 

Martedì 26 Gennaio 2016, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 11:00
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Scolaresca di Terracina prima classificata al concorso
nazionale “Amici in fiore”

Concorso nazionale “Amici in fiore”: a guadagnarsi il titolo di primi classificati sono stati gli alunni
della IIB della scuola primaria dell’istituto “San Giuseppe” di Terracina.

La classe, guidata dall’insegnante Anna Giampaolo, ha partecipato con straordinario successo al
progetto ludico-didattico rivolto alle scuole primarie italiane per scoprire il significato di fiori e piante
come strumento di espressione e sviluppo delle relazioni all’interno della società.

La giuria ha assegnato il primo posto ai piccoli terracinesi per l’elaborato “La scuola giardino”.

Premio: una bella gita presso il centro di educazione ambientale di Legambiente ad Anticoli
Corrado (Roma), nella Valle dell’Aniene.

Gli alunni della IIB saranno ospiti presso la struttura “Il Casone” dove potranno vivere una vacanza
alla scoperta della natura, imparando a rispettarla e a viverla consapevolmente.

Il concorso, al quale hanno partecipato 3.500 scuole, è stato promosso da Interflora con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di Legambiente.
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