
Associazione Culturale Neuro Giardinieri



Neuro Giardinieri è un’Associazione
culturale che collabora con Enti
pubblici, Comuni, Istituti Scolastici,
Associazioni Culturali, Sportive, di
Categoria, di Volontariato, con
professionisti e non, accomunati dalla
promozione e divulgazione di attività
culturali, sociali, a fini aggregativi



I NOSTRI
COLLABORATORI

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEURO
GIARDINIERI SI AVVALE DELLA 
 COLLABORAZIONE DI NUMEROSI
PROFESSIONISTI, CONOSCITORI E
AMANTI DELLE ARTI CHE
PERMETTONO DI GARANTIRE PER
OGNI PERCORSO EROGATO UNA
PROGETTAZIONE ED UNO SVILUPPO
DI QUALITA' "SARTORIALE" E
CONTESTUALIZZATA AI FRUITORI



I nostri
servizi



INCONTRI PER IL
BENESSERE ALIMENTARE
E LO SVILUPPO DI STILI DI
VITA SANI

 
Cicli di  incontri teorici-pratici di educazione alimentare
che partono dalle forti connessioni tra cibo e salute, ma
che tendono a valorizzare anche l’importante
componente relazionale del mangiare bene e con gusto
insieme.
Gli incontri tenuti da esperti di nutrizione, hanno un
taglio divulgativo e prevedono dimostrazioni pratiche.
Un' attenzione particolare alle esigenze nutrizionali
delle persone che svolgono lavori sedentari o stili di vita
poco salutari

ABBI BUONA CURA DEL TUO CORPO, E' L'UNICO POSTO IN CUI DEVI
VIVERE   -   JIM ROHN



INCONTRI PER LA
GENITORIALITA'
Incontri ideati e pensati per sostenere la famiglia ed il
suo benessere, favorendo l’incontro ed il confronto tra
genitori, insegnanti ed esperti del settore infanzia.
 L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e
la serenità dell'essere genitore, condividendo e
confrontandosi in gruppo nell’ottica della gestione e
soluzione della tematica di volta in volta affrontata.
La scelta delle tematiche si basa sulla raccolta delle
esigenze dei genitori,  gli incontri non sono rigidamente
strutturati, bensì permeati da un clima di libertà di
analisi dei vari aspetti del tema affrontato.

CI SONO DUE COSE DURATURE CHE POSSIAMO LASCIARE IN EREDITA'
AI NOSTRI FIGLI: LE RADICI E LE ALI   -   W.H.CARTER II

https://www.francescacoddetta.it/genitori-efficaci/


VISITE
GUIDATE

Andare alla scoperta della città di Padova e provincia
significa immergersi nel suo centro storico ricco di
storia e di cultura, città d’arte ben rappresentata da
diversi edifici simbolo. Visite guidate, percorsi,
itinerari  classici e tour insoliti appositamente
studiati  per soddisfare le esigenze di tutti gli
appassionati di storia ed arte.

TROVI UN PEZZO DI TE IN OGNI LUOGO CHE VISITI -   G.MADERA



APERITIVI
CULTURALI

Incontri informali per discutere insieme su tematiche
interessanti come la crescita personale, la
comunicazione, la gestione delle emozioni, la
consapevolezza di sé e degli altri.
Pillole di conoscenza unite a  sfiziosi aperitivi, serviti
in un ambiente caldo ed accogliente, presentati da
professionisti, per stimolare l'interesse a percorsi più
approfonditi e completi.

IL SAPERE NON INGOMBRA -   C.R. ZAFON



LABORATORI
CREATIVI

Un laboratorio creativo è innanzitutto un luogo dove
si sperimenta attraverso attività pratiche e
coinvolgenti un pensiero teorico sviluppato o
appreso in precedenza. Un laboratorio perciò per
essere tale dovrebbe sempre essere composto da
una parte teorica e una parte pratica esperienziale
che stimoli la creatività. Lo strumento del laboratorio
trova spazio nell'adultità per riattivare e stimolare la
capacità - troppo spesso assopita - di apprendere
attraverso il gioco e l'esperienza. 

PER AVERE SUCCESSO NELLA VITA ADULTA, HAI BISOGNO DI
CAPACITA' CREATIVE PER GUARDARE COME IL MONDO STA
CAMBIANDO VELOCEMENTE -   R. STERNBERG



MOSTRE
ICONOGRAFICHE E
FOTOGRAFICHE

Esposizioni artistiche di quadri e foto curate da esperti
del settore in cui l'intreccio fra arte, storia, cultura e
immagine si fondono per dar vita ad eventi tematici di
grande impatto visivo ed empatico

LEGGERE, VEDERE IL MESSAGGIO NASCOSTO SOTTESO NELL' OPERA
E ASCOLTARE IL RESPIRO DELL'AUTORE  -   G.GROSSI



ATTIVITA'
DIDATTICHE NELLE
SCUOLE

Percorsi didattici nelle scuole e negli Istituti Superiori
per dare ai ragazzi strumenti integrativi alla loro
crescita personale. 
Lavoro di gruppo, identità personale, comunicazione,
gestione delle emozioni sono alcuni temi affrontati 
 duranti gli incontri.

GLI PIACEVA INSEGNARE: QUESTO VERBO PER LUI SI REALIZZAVA
NELL'ACCENDERE NEI RAGAZZI LA VOGLIA DI CONOSCERE CHE
STA IN OGNUNO DI LORO E CHE ASPETTA A VOLTE SOLO UN
INVITO SAPIENTE -   EMI DE LUCA



LABORATORI DEL
BENESSERE

Incontri per il benessere del corpo, della mente e
dell' anima per stare e vivere meglio.

I nostri esperti forniranno attraverso una maggiore e
migliore conoscenza del corpo e della mente
“strumenti” utili  per migliorare la qualità di vita.

DEVI LIBERARE LA TUA MENTE E ASCOLTARE IL TUO CORPO -
PROVERBIO BUDDHISTA



PRESENTAZIONE
LIBRI E INCONTRI
CON L'AUTORE

La lettura non è un’esperienza che si esaurisce tra le
pagine. Più impariamo a condividere ciò che
leggiamo, più diventiamo lettori consapevoli. Gli
incontri con l’autore rappresentano, in questo
processo, un tassello importante. Le competenze di
uno scrittore sono infatti diverse e complementari
rispetto a quelle di insegnanti, genitori o educatori, e
contribuiscono a trasmettere l’amore per le storie e
per la lettura. Una serie di appuntamenti con scrittori
ed autori di libri e riviste per approfondire diversi temi
di attualità, stimolare riflessioni ed approfondimenti,
suscitare interesse per la lettura.

LA LETTURA E' PER LA MENTE QUEL CHE L'ESERCIZIO E' PER IL
CORPO - J. ADDISON



ELEVARSI, COLTIVARE
L'ENERGIA INTERNA:
IL VIÊT TAÌ CHÍ
Fare movimento con il Viet Tai Chi è semplice e alla
portata di tutti. Si tratta di una ginnastica che trae le sue
origini e i principi di base dalla cultura orientale; per
questo dà molta importanza alla respirazione, alla
postura, alla coordinazione dei movimenti. E’ un legame
tra tutte le discipline di arti marziali e sportive. Le
tecniche del VTC prevedono esercizi di respirazione e di
meditazione, e lo studio di spada, bastone e ventaglio,
strumenti tradizionali del popolo vietnamita. Con la
pratica si impara a respirare correttamente e questo
aiuta nell’affrontare la vita di tutti i giorni, lo stress nello
studio e negli impegni, traendo beneficio dai movimenti
armoniosi che trasmettono la serenità.

COLTIVA IL TUO CORPO PER ACCUMULARE CAPACITÀ, COLTIVA LA
TUA MENTE PER ACCUMULARE SAGGEZZA - DAVID CHEN



LEZIONI APERTE CON
PROFESSIONISTI

Lezioni individuali o di gruppo per approcciare a nuovi
interessi o potenziare le competenze già acquisite. I
nostri professionisti spaziano in diversi ambiti: sportivo,
posturale, artistico, musicale, letterario, filosofico, teatrale.

“CONTINUA A PIANTARE I TUOI SEMI, PERCHÉ NON SAPRAI MAI QUALI 
CRESCERANNO - FORSE LO FARANNO TUTTI  - A.EINSTEIN



CORSI DI
COMUNICAZIONE E
STRATEGIE PER 
 VIVERE IN GRUPPO
La qualità e la riuscita delle  interazioni con gli altri
dipende da quanto si è consapevoli delle dinamiche
che si attivano quando si interagisce con gli altri.
Scoprire i fondamenti della comunicazione,
sviluppare nuovi modi nell’applicarli è ciò a cui i
nostri corsi aspirano.
La comunicazione è uno strumento centrale nello
sviluppo dei rapporti interpersonali, essa si estrinseca
su piani diversi come quello verbale, para verbale o
non verbale. 

LA RICETTA: UN LUOGO, UN TEMPO, UNA VOLONTA'  - G.GROSSI



LABORATORI DI
ARTE E DANZA
l laboratori di danza educativa sono attività di
sperimentazione corporea che si caratterizzano per un
approccio esplorativo del movimento che stimola
l’interesse e il coinvolgimento di ogni partecipante
sviluppando autonomie creative e ampliamento del
linguaggio motorio.
Proponendo esperienze variate e gratificanti di
movimento espressivo e poetico, il laboratorio ricerca ed
instaura un clima dove il linguaggio del corpo è il vero
protagonista.
La nostra insegnante, specializzata in tango argentino,
valorizza in pieno questa forma di comunicazione perché
il  tango non permette bugie, proprio perché il suo
mezzo di espressione è il corpo.

COLUI CHE DANZA CAMMINA SULLE ACQUE E DENTRO UNA FIAMMA - 
G. GARCIA LORCA



EVENTI DI
INTRATTENIMENTO
MUSICALE
Non c’è festa senza musica!
Che sia musica di sottofondo o dal vivo, è la musica che
crea l’atmosfera della festa. 
Tutti gli eventi da noi creati hanno come filo conduttore la
voglia di raccontare e raccontarsi attraverso la
piacevolezza dello stare insieme accompagnati da note
musicali che racchiudono storie ed esperienze di vita
vissuta. L'analisi dei testi musicali e l' ascolto attivo delle
parole daranno agli incontri momenti di profonda
riflessione nella fusione di note, pensieri e voce.

E PENSARE CHE BASTEREBBE SENTIR SUONARE UNA CANZONE PER
RITROVARSI A CANTARE INSIEME, A SDRAMMATIZZARE, A
CONDIVIDERE - GUCCINI



EVENTI CULTURALI
Per eventi culturali s’intendono tutte quelle iniziative che
hanno a che fare con la cultura: rassegne, manifestazioni,
fiere, sagre, festival e concerti. 
Gli ambiti entro cui possiamo spaziare sono svariati: dalla
letteratura, alla musica, al teatro, al cinema, alla storia e
alla scienza.

NOI X NOI



La richiesta sempre maggiore di attività formative
legate alla crescita e allo sviluppo della persona, ha
fatto nascere l'esigenza di creare una vera e propria
Accademia della "mente" che si occupasse di delineare
percorsi studiati e presentati da professionisti con
particolare attenzione all'ambito della comunicazione,
delle emozioni, delle relazioni interpersonali, del
benessere psico-fisico.
Fra gli ambiti operativi di maggior successo emerge
l’ambito scolastico con molteplici attività formative
rivolte ad alunni ed insegnanti, l'ambito extra-
scolastico attento alle esigenze dei più e meno giovani
per incentivare sempre nuovi stimoli cognitivi, l'ambito
aziendale per il miglioramento delle competenze e
delle relazioni per un adeguato equilibrio organizzativo.

CORSI DI
FORMAZIONE
IN AULA

CHIUNQUE SMETTA DI IMPARARE E' VECCHIO CHE ABBIA 20 O 80 ANNI,
CHIUNQUE CONTINUI AD IMPARARE RESTA GIOVANE. LA PIU' GRANDE
COSA NELLA VITA E' MANTENERE LA PROPRIA MENTE GIOVANE -
H.FORD



CORSI DI
FORMAZIONE 
OUT DOOR
Accanto alla formazione in door, proponiamo anche
quella all'aperto. La formazione outdoor è una
tipologia di formazione che prevede la realizzazione di
esperienze formative in mezzo alla natura. Le attività
si svolgono all’aperto e pongono i partecipanti di
fronte a problemi pratici e concreti che vanno risolti
attraverso un’azione diretta e immediata, nel contesto
del gruppo di riferimento.
Tali attività sono progettate e realizzate in modo da far
leva sul coinvolgimento emotivo dei partecipanti,
consentendo così di superare alcuni schemi di
pensiero e di comportamento consolidati e, ormai,
“automatici” e facendo emergere, in tal modo, nuove
modalità d’azione.

OGNI VOLTA CHE IMPARIAMO QUALCOSA DI NUOVO, NOI STESSI
DISCUTIAMO QUALCOSA DI NUOVO - LEO BUSCAGLIA



CORSI PER BAMBINI,
RAGAZZI E FAMIGLIE

I corsi per bambini, ragazzi e famiglie riguardano
principalmente laboratori creativi di cucina per
stimolare la fantasia, sviluppare la manualità e
rafforzare il legame genitoriale e attività di
sensibilizzazione nei confronti di tematiche di salute e
sicurezza nella quotidianità della vita di tutti i giorni. "
"Esperienze golose in cucina", "Cuciniamo con
mamma e papà" E se succede che faccio?" "Cosa
porto nello zainetto durante una gita all'aperto?" 
 "Sicur-attivamente - giochiamo a riconoscere i
pericoli" Ecco i titoli di alcuni degli incontri di maggior
successo fra le famiglie coinvolte.

IL BAMBINO NON È UN VASO DA RIEMPIRE, MA UN FUOCO DA
ACCENDERE  - FRANÇOIS RABELAIS

https://www.frasicelebri.it/argomento/bambini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/casa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/francois-rabelais/


CORSI DI SCRITTURA
CREATIVA E 
 SCENEGGIATURE  
Le parole feriscono, scuotono, commuovono. 
Saperle condurre per raccontare storie significa
possedere una chiave potente che apre la
possibilità di comunicare ai nostri interlocutori. 
Una storia d'effetto, come ogni altra forma d'arte,
comincia raccogliendo idee e immagini. Da questi
elementi, potremo iniziare a dare forma a una
narrazione personale e a sviluppare storie
coinvolgenti.
Un percorso ricco di esercizi pratici per scoprire gli
stratagemmi che si nascondono dietro ad un testo
scritto. L'occasione per imparare a guidare la parola
con efficacia dove la nostra fantasia la vorrà portare.

LA SCRITTURA E' L'IGNOTO, PRIMA DI SCRIVERE SI SA NIENTE DI
CIÒ CHE SI STA PER SCRIVERE E IN PIENA LUCIDITA' (M.DURAS)



LABORATORI
TEATRALI  
Laboratori di avvicinamento al teatro che hanno
come fine quello di educare e formare le persone
ad incontrare visioni e linguaggi nel campo
artistico.
Nei nostri laboratori viene creata una
metodologia formativa che integra
accuratamente l’esperienza che viene dagli
artisti, la cultura e la passione verso l’arte, in un
vero e proprio laboratorio pratico. “L’attore è un
artista … può essere definito tale perché è in
grado di creare qualcosa di nuovo grazie alla sua
immaginazione”

BENVENUTI A TEATRO, DOVE TUTTO E' FINTO MA NIENTE E'
FALSO - G.PROIETTI

http://recitazione.fantalica.com/


CONTATTI

Neurogiardinieri – Associazione Culturale
Via XX Settembre, 30/1 
Villatora di Saonara, 35020 Padova
Tel: 327 3499942    C.F.: 92283030283
e-mail: info@neurogiardinieri.it 


