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Il Giardino Botanico di Alessandria —
parte dei cittadini — svolge attività scientifiche e didattico
cittadinanza tutta, formative per soggetti 
tribunale anche minorile), a titolo completamente gratuito. Il Servizio è supportato nello svolgimento 
delle proprie attività da un “gruppo di lavoro” l’Associazione RNA 
un’aggregazione spontanea di cittadini volontari che hanno messo a disposizione le proprie competenze, 
esperienze e tempo e con cui è in corso il convenzionamento per la cura e la gestione condivisa del 
Giardino Botanico che non comporta spese p
di obiettivi ed efficacia per lo sviluppo delle attività e della fruizione del giardino stesso, attraverso 
l’organizzazione di manifestazioni ed eventi inerenti l’ambiente e la natura ed una mag
del giardino Botanico durante i weekend, da marzo a settembre, e anche attraverso l’attivazione di 
percorsi e progetti dedicati ai soggetti con disabilità.
L’analisi dei dati qui illustrati dimostra ampiamente come il Servizio anche nell’ann
incrementare i risultati di ogni attività. La tendenza di crescita positiva, costante fin dalla sua nascita, è 
stata arricchita, anche grazie al lavoro sinergico con i volontari, di contenuti e di novità nelle attività 
svolte. I settori operativi del Giardino Botanico sono i seguenti:

1) aperture al pubblico delle sale espositive e visite guidate
2) attività con le scuole 
3) attività presso le scuole  
4) conferenze serali scientifico divulgative 
5) attività con soggetti diversamente abili, rifugiati 
6) corsi serali tecnico scientifici di botanica, giardinaggio, arte bonsai 
7) organizzazione e realizzazione “Alessandria Green Week”; partecipazione a mostre e fiere del settore
8) stage per studenti laureandi dell’UNIPO di scienze MFN, sede accredita

Nazionale, sede degli stage per studenti delle scuole superiori
 

Di seguito un breve rapporto sui risultati raggiunti e le strategie messe in atto per ogni settore di attività 
durante lo scorso anno 2016 e le proiezioni dei risult
 

1. APERTURE AL PUBBLICO DELLE SALE ESPOS
 

Le aperture al pubblico permettono ai cittadini di visitare le aree verdi e le collezioni del Giardino 
Botanico con il seguente orario: 
LUNEDI: dalle ore 9.00 alle 12.00 
MARTEDI: dalle ore 9.00 alle 12.00 
MERCOLEDI: dalle ore 9.00 alle 12.00
GIOVEDI: dalle ore 9.00 alle 12.00 
VENERDI: dalle ore 9.00 alle 12.00 
 

Nel 2016 i visitatori registrati sono stati 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ  
DEL GIARDINO BOTANICO COMUNALE “DINA BELLOTTI” DI ALESSANDRI

— oltre alle normali aperture delle serre per le visite alle collezioni da 
svolge attività scientifiche e didattico-divulgative rivolte alle scuole e alla 

cittadinanza tutta, formative per soggetti diversamente abili, progetti di inclusione sociale (profughi e 
tribunale anche minorile), a titolo completamente gratuito. Il Servizio è supportato nello svolgimento 
delle proprie attività da un “gruppo di lavoro” l’Associazione RNA – Natura e Ragazzi, cos
un’aggregazione spontanea di cittadini volontari che hanno messo a disposizione le proprie competenze, 

con cui è in corso il convenzionamento per la cura e la gestione condivisa del 
Giardino Botanico che non comporta spese per il comune di Alessandria e può garantire il raggiungimento 
di obiettivi ed efficacia per lo sviluppo delle attività e della fruizione del giardino stesso, attraverso 
l’organizzazione di manifestazioni ed eventi inerenti l’ambiente e la natura ed una mag
del giardino Botanico durante i weekend, da marzo a settembre, e anche attraverso l’attivazione di 
percorsi e progetti dedicati ai soggetti con disabilità. 
L’analisi dei dati qui illustrati dimostra ampiamente come il Servizio anche nell’ann
incrementare i risultati di ogni attività. La tendenza di crescita positiva, costante fin dalla sua nascita, è 
stata arricchita, anche grazie al lavoro sinergico con i volontari, di contenuti e di novità nelle attività 

i operativi del Giardino Botanico sono i seguenti: 
aperture al pubblico delle sale espositive e visite guidate 

conferenze serali scientifico divulgative  
attività con soggetti diversamente abili, rifugiati e tribunale 
corsi serali tecnico scientifici di botanica, giardinaggio, arte bonsai  
organizzazione e realizzazione “Alessandria Green Week”; partecipazione a mostre e fiere del settore
stage per studenti laureandi dell’UNIPO di scienze MFN, sede accreditata per il Servizio Civile 
Nazionale, sede degli stage per studenti delle scuole superiori 

Di seguito un breve rapporto sui risultati raggiunti e le strategie messe in atto per ogni settore di attività 
durante lo scorso anno 2016 e le proiezioni dei risultati attesi per l’anno in corso.

ICO DELLE SALE ESPOSITIVE E VISITE GUIDATE  

Le aperture al pubblico permettono ai cittadini di visitare le aree verdi e le collezioni del Giardino 

 
MERCOLEDI: dalle ore 9.00 alle 12.00 

 

Nel 2016 i visitatori registrati sono stati 7.109.  

STRUTTURE 

 

ALESSANDRIA GREEN WEEK 

Dintorni al Giardino Botanico 

LOTTI” DI ALESSANDRIA 

oltre alle normali aperture delle serre per le visite alle collezioni da 
divulgative rivolte alle scuole e alla 

diversamente abili, progetti di inclusione sociale (profughi e 
tribunale anche minorile), a titolo completamente gratuito. Il Servizio è supportato nello svolgimento 

Natura e Ragazzi, costituito da 
un’aggregazione spontanea di cittadini volontari che hanno messo a disposizione le proprie competenze, 

con cui è in corso il convenzionamento per la cura e la gestione condivisa del 
er il comune di Alessandria e può garantire il raggiungimento 

di obiettivi ed efficacia per lo sviluppo delle attività e della fruizione del giardino stesso, attraverso 
l’organizzazione di manifestazioni ed eventi inerenti l’ambiente e la natura ed una maggiore apertura 
del giardino Botanico durante i weekend, da marzo a settembre, e anche attraverso l’attivazione di 

L’analisi dei dati qui illustrati dimostra ampiamente come il Servizio anche nell’anno 2017 sia andato ad 
incrementare i risultati di ogni attività. La tendenza di crescita positiva, costante fin dalla sua nascita, è 
stata arricchita, anche grazie al lavoro sinergico con i volontari, di contenuti e di novità nelle attività 

organizzazione e realizzazione “Alessandria Green Week”; partecipazione a mostre e fiere del settore 
ta per il Servizio Civile 

Di seguito un breve rapporto sui risultati raggiunti e le strategie messe in atto per ogni settore di attività 
ati attesi per l’anno in corso. 

Le aperture al pubblico permettono ai cittadini di visitare le aree verdi e le collezioni del Giardino 
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OBIETTIVI ANNO 2017 
• Consolidamento quota di 7.000 visitatori 
• Aperture domenicali del Giardino Botanico nell’ultima domenica del mese da Giugno a Settembre 
 

STRATEGIE ADOTTATE E RISORSE 
• Pubblicizzazione eventi dell’Orto tramite rubrica trasmessa da Radio Gold tutti i lunedì  
• Realizzazione e distribuzione volantini prodotti con donazioni raccolte dal gruppo volontari durante 

eventi cittadini e mostre del settore 
• Realizzazione opuscolo/rivista online “I fogli del Giardino”  
• Creazione, dal 2015, di una manifestazione a cadenza annuale intitolata “Alessandria Green Week” 

arricchita di mostre, spettacoli, conferenze e giochi tutti improntati sull’ambiente  
• Creazione di un sito dedicato interamente al Giardino Botanico da parte del gruppo volontari  
 
 
2. ATTIVITÀ CON LE SCUOLE 
Il Giardino Botanico ricopre un importante ruolo scientifico a sostegno delle lezioni scolastiche.  
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Il 2016 ha visto le Scuole coinvolte in esperienze sia nelle visite guidate e giochi didattico scientifici 
presso il Giardino Botanico sia in incontri e lezioni frontali in aula rivolti agli alunni delle Scuole primarie 
e secondarie.  
Tali attività stimolano l’apprendimento di concetti di tutela ambientale, biodiversità, ecologia con una 
metodica nuova e coinvolgente. 
La formazione offerta dal Giardino Botanico al gruppo di volontari ha permesso loro di partecipare in 
maniera attiva alla didattica durante le visite all’Orto, consentendo al servizio di gestire più di una 
classe in visita contemporaneamente. 
 

OBIETTIVI ANNO 2017 
• Raggiungimento quota 130 classi 
• Realizzazione delle Olimpiadi Botaniche all’interno dell’iniziativa “Alessandria Green week” 
• Realizzazione percorsi educativi “Guardiamoci intorno” e “Tutti giù per Terra” e “In tutti i sensi” 
 

STRATEGIE ADOTTATE E RISORSE 
• Ideazione e realizzazione del progetto “Natura e ragazzi” 
• Realizzazione e distribuzione ai Dirigenti scolastici di volantini informativi sul progetto Natura e 

Ragazzi  
• Predisposizione sul sito dedicato all’Orto Botanico di moduli per effettuare le prenotazioni delle visite 

direttamente dal web, con la possibilità di visionare il calendario ed evidenziare le date di visita 
ancora disponibili 

• Inserimento di pappagalli in allevamento etico che ha permesso di arricchire gli aspetti scientifici con 
contenuti etologici 

• Realizzazione di nuove “paline informative” lungo i percorsi del Giardino Botanico 
 
 

3. ATTIVITÀ PRESSO LE SCUOLE 
Già dal novembre 2014, per migliorare ulteriormente la valenza didattica delle visite all’Orto Botanico, 
si è offerto a tutte le scuole la possibilità di un incontro preliminare svolto direttamente nelle loro aule 
e nel 2016 ha visto confermare la validità delle lezioni frontali e dei laboratori. 
Nel 2015 sono stati attivati alcuni percorsi ambientali formativi “pilota” con gli alunni della Scuola 
Villaggio Europa e insieme al Corpo Docenti si stanno continuamente perfezionando i metodi di 
realizzazione. 
Con gli studenti della Scuola Carducci sono stati attivati dei percorsi verdi “pilota” improntati al 
coinvolgimento degli alunni nella cura del verde interno all’Istituto (novità 2016) 
Con l’Istituto Saluzzo-Plana e la Scouola Vochieri sono in fase di realizzazione alcuni laboratori dedicati 
agli studenti con disabilità certificata (novità 2016) 
Nel 2016 sono stati attivati percorsi ed esperienze sensoriali rivolte alle Scuole materne e primarie 
stimolando l’uso selettivo dei cinque sensi attravarso alcuni giochi e/o attività. 
 

OBIETTIVI ANNO 2017 
• Realizzare e distribuire lezioni in formato digitale 
 

STRATEGIE ADOTTATE E RISORSE 
• Pubblicizzazione progetti scolastici dell’Orto tramite rubrica trasmessa da Radio Gold tutti i lunedì  
• Mettere a disposizione sul sito il materiale di studio per gli insegnanti delle Scuole  
• Pubblicizzazione dell’area dedicata alle scuole sul sito dell’Orto Botanico  
• Realizzazione rivista online “I fogli del Giardino” (novità 2016) 
• Collaborazione con Associazioni e Organizzazioni del settore per attività sinergiche  
 
 

4. CONFERENZE SERALI SCIENTIFICO-DIVULGATIVE 
Il  Giardino Botanico è riuscito a costruire e rinforzare negli anni collegamenti con Università e 
Professionisti. Nel 2014 si è voluto offrire a un più ampio pubblico la possibilità di visitare le Serre 
allungando l’orario di apertura in modo da non sovrapporlo a quello consueto delle attività commerciali. 
Dal 2014 è stato organizzato, tutti i martedì dalle 21.00 alle 23.00, un ciclo di conferenze serali che, da 
un lato, offrono due ore di approfondimenti sulle Scienze Naturali agli appassionati e, dall’altro, 
consentono al pubblico di poter ammirare le collezioni del Giardino Botanico stesso. Il successo di tale 
iniziativa è descritto dal numero di conferenze realizzate e dal pubblico che ha partecipato: circa 1.000 
ascoltatori ogni anno. 
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5. ATTIVITA’ CON SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI, RIFUGIATI POLITICI E TRIBUNALE 
Il Giardino Botanico ricopre da sempre un ruolo attivo nell’accoglimento di richieste di realizzazione di 
percorsi dedicati a situazioni diverse. Per i soggetti disabili, anche attraverso i collegamenti instaurati 
con altre realtà quali Cissaca, Servizi Sociali di Valenza e Case di Riposo, il Giardino Botanico offre la 
propria professionalità e i luoghi per la realizzazione di attività specifiche come Ortoterapia, Pet-
therapy, Garden-therapy e percorsi sensoriali. 
Attraverso la collaborazione con associazioni e cooperative di accoglienza per i rifugiati politici l’Orto 
Botanico offre gratuitamente corsi articolati professionalizzanti sul verde ed il giardinaggio. 
Attraverso progetti specifici l’Orto Botanico collabora con il Tribunale e con La Casa di Reclusione di San 
Michele per i soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione. Il numero dei partecipanti è 
limitato ad un massimo di 10 per corso, in quanto i corsi hanno un carattere teorico pratico e sociale, 
finalizzato al rafforzamento delle “buone pratiche” di collaborazione non solo nel campo floro-vivaistico 
e l’affiancamento del docente ai corsisti durante tutto lo svolgimento è fondamentale. 
L’attività svolta dal Giardino Botanico è del tutto gratuita. 

 

OBIETTIVI ANNO 2017: 
• Definizione nuovi percorsi con apertura agli aspetti etologici; 
• Redigere e fornire materiale per approfondimenti di studio; 
• Aumentare il numero dei progetti di collaborazione con Associazioni e Centri specializzati; 

 

STRATEGIE ADOTTATE E RISORSE: 
• Pubblicizzazione progetti scolastici dell’Orto tramite lettera ai Dirigenti Scolastici; 
• Incontri con i dirigenti scolastici e il corpo docente (Insegnanti di sostegno); 
• Mettere a disposizione sul sito il materiale di studio per gli insegnanti delle Scuole; 
• Realizzazione voliera di socializzazione con Associazione Natura e Ragazzi (UPUPA); 
• Realizzazione percorso sensoriale attraverso lavoro sinergico con ARPA e Univ. degli Studi di Siena; 

 
 

6.CORSI SERALI TECNICO SCIENTIFICI DI BOTANICA, GIARDINAGGIO E ARTE BONSAI 
L’interesse scaturito nei cittadini grazie alle conferenze serali offerte ha permesso di organizzare alcuni 
corsi su temiriguardanti la botanica. Il corso principale, di durata semestrale con cadenza settimanale, 
che approfondisce gli aspetti di una gestione corretta delle piante, è arricchito da una serie di work-shop 
della durata di tre giorni, più votati alla pratica. Il pubblico viene coinvolto in attività all’interno delle 
strutture, in un ambiente protetto ed esente da rischi, affrontando il “lato pratico” per mettere in opera 
le informazioni apprese durante le lezioni frontali. Questa dinamica “collaborativa” ha anche fatto 
nascere nei partecipanti il desiderio di mettersi a disposizione del Giardino Botanico per sostenerne il 
più possibile le attività e le iniziative. È stato anche istituito un corso specializzante in “Guida del 
Giardino Botanico di Alessandria” al termine del quale i partecipanti potranno coadiuvare, come guide in 
supporto, il personale specializzato durante l’orario di apertura delle strutture.  

0 0 0 0 0

25
24

26

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Andamento conferenze


