
 
Associazione di Promozione Sociale 

C.F.93137120759 
polliciniverdi.lecce@gmail.com Segreteria e Comunicazione 3804653053 

 
 

 
 

 
Il progetto Pollicini Verdi Agriludoterra 
Pollicini Verdi è un progetto pedagogico educativo che riunisce persone che hanno un profondo 
contatto con il mondo dell’educazione e del territorio. 
 
Il nostro intento è di creare un’esperienza permanente in terra del Salento, destinata alle comunità, 
per educare al rispetto e in protezione della natura e degli animali, attraverso la conoscenza della 
biodiversità e il recupero di saperi, sapori, memorie e materiali disponibili nel territorio,  per un 
“ritorno alla Terra” sostenibile.  
 
Questo percorso parte dall'attenzione all’educazione dei i bambini e la cura per la Terra, che si 
realizza insegnando, mediante l'osservazione e l'esperienza diretta, a rispettare l’ambiente e a 
meravigliarsi della sua generosità, aiutando - nel presente - gli  uomini e le donne del futuro di 
diventare custodi consapevoli e attenti.  
Attraverso il progetto Agriludoterra, La Casa dei Pollicini, i laboratori, la promozione degli orti 
naturali e dei percorsi di agrididattica e Pedagogia della natura, il percorso sul mare ed i suoi 
abitanti Pollicini Blu, i percorsi di informazione e gli eventi di aggregazione, gli eventi di promozione 
di azioni volte allo sviluppo sostenibile e alla tutela della Cultura dell’Infanzia, l’affiancamento ad 
altre realtà e associazioni con gli stessi obbiettivi,  Pollicini Verdi è presente sul territorio come 
realtà educativa sperimentale e promuove concretamente azioni di cambiamento. 
 
Seguendo i principi della biodiversità, della sinergia e della sostenibilità anche in educazione, ci 
cerchiamo di attualizzare la memoria del passato attraverso un progetto per il futuro, con azioni 
dirette al cambiamento - attraverso la pratica educativa e la riflessione pedagogica – promuovendo 
spazi e creando luoghi del fare insieme con cura con un pensiero volto alla qualità della relazione 
educativa.  
Siamo Associati al Forum Regionale di Agricoltura Sociale per il terzo settore, per promuovere il 
fare educazione di qualità nella ruralità del Salento. 
 
L’Associazione  
L’Associazione di Promozione Sociale Pollicini Verdi Agriludoterra con sede a Lecce, ha come 
scopo esclusivo il perseguimento delle seguenti finalità:  
 
- promuovere la comunicazione, la sensibilizzazione, la formazione e l’educazione, nel territorio in 
cui opera, nell'ottica di sviluppare una cultura ed una conoscenza ecologica relativa alle 
problematiche e  tematiche inerenti gli ambienti naturali ed antropici. 
 

A tali scopi l’Associazione si  ispira liberamente ai concetti di sviluppo sostenibile e  biodiversità, 
comunicazione ecologica,  partecipazione attiva o riferibili a qualsiasi teoria,  metodologia o 
disciplina ritenute valide per il perseguimento delle finalità dell’Associazione  stessa; 
 
- favorire il contatto e la collaborazione tra soggetti che possiedano conoscenze e competenze 
inerenti alle finalità perseguite dall’Associazione stessa, anche al fine di favorire occasioni ed 
opportunità di lavoro di giovani, associati e non.  
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Si propone quindi come fulcro di una rete di esperti ed esperienze nei campi di interesse 
dell’Associazione stessa, da collegare ed utilizzare nella realizzazione delle sue iniziative.  
L’Associazione ritiene che il perseguimento delle finalità suddette favoriscano uno sviluppo 
sostenibile del territorio e un miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.  
 
L’Associazione ritiene inoltre che tali finalità possano favorire il recupero e l'attualizzazione di 
quella identità culturale propria del territorio in cui si opera, nell'ottica di preservarne e  valorizzarne 
il suo ricco patrimonio naturale e culturale. 
 
L’Associazione ritiene che iniziative e attività di educazione, formazione e informazione concorrano 
alla creazione di una coscienza consapevole e responsabile in vista della promozione e 
valorizzazione del territorio, in linea con i valori e i principi etici e morali in cui l’Associazione stessa 
si riconosce.  
Tutte le finalità istituzionali verranno perseguite nel rispetto dei valori e dei diritti umani civili e 
sociali e nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti. 
 

Il Presidente 
Francesca Sgobio  

 
On line: 
 

Pagine Facebook  

 

 

Pollicini Verdi Agriludoterra Aps Lecce 
 

 

 

Fatti col cuore - La rete degli orti scolastici del Salento 
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