“CAMPO DEI MIRACOLI”

Con il Patrocinio del Comune di Firenze e Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018
Progetto biennale europeo (2017_2019) nell’ambito del programma ERASMUS Plus (2016/C 386/09) - EAC/A03/2016 - AZIONE
CHIAVE 2 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi - partenariati strategici nel settore dell’istruzione,
della formazione e della gioventù

Organizzazioni Partner
Italia, Firenze:
ASSOCIAZIONE PER BOBOLI, ASSOCIAZIONE CULTURALE PINOCCHIO DI CARLO LORENZINI,
ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 ONLUS
Spagna, Madrid:
FUNDACION YEHUDI MENUHIN ESPAÑA, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Gran Bretagna, Liverpool:
MBM TRAINING AND DEVELOPMENT CENTER LTD
Il progetto “Campo dei Miracoli”, giunto a mid term, ha sviluppato con successo numerose
attività in sinergia tra i sei partner europei e con importanti istituzioni pubbliche e private.
Tra le varie attività realizzate sono da ricordare: il “Paese dei Barbagianni”, un laboratorio
di ortoterapia rivolto a ragazzi con sindrome di Down svoltosi nei giardini storici dell’Officina
Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella e dell’Istituto Tecnico Agrario di Firenze;
l’“Albero degli Zecchini”, laboratorio di oreficeria botanica, in collaborazione con LAO – Le
Arti Orafe, nel quale sono state realizzate delle medaglie in bronzo dedicate al mondo
botanico e vegetale; numerosi workshop di natura artistica a Madrid e Liverpool; eventi di
portata internazionale, tra cui: il Premio Pinocchio 2017 presso la Basilica di San Lorenzo e il
Compleanno di Pinocchio 2018 nella cornice di Villa Bardini; visite esperienziali presso
importanti giardini storici, come il Giardino di Boboli e il Giardino Torrigiani a Firenze, il
Giardino del Buon Retiro e il Parco Reale di Aranujez a Madrid. Fondamentali sono state le
mobilità e i viaggi negli Stati membri con la conclusione dell’Output “Grillo Parlante”.
The "Campo dei Miracoli" project, in its mid-term phase, has successfully carried out several
activities in synergy among the European partners and with important public and private
institutions. Some of the main activities carried out: "Paese dei Barbagianni", an horticultural
therapy workshop aimed at young people with Down's syndrome in the Officina ProfumoFarmaceutica di Santa Maria Novella and the Istituto Tecnico Agrario di Firenze gardens;
"Albero degli Zecchini", a botanical goldsmith's workshop, in collaboration with LAO - Le Arti
Orafe, where bronze medals have been created; several artistic workshops in Madrid and
Liverpool; international events, as: Premio Pinocchio 2017 at the Basilica of San Lorenzo and
Compleanno di Pinocchio 2018 at Villa Bardini; experiential visits to historic gardens, such as
Giardino di Boboli and Giardino Torrigiani in Florence, Jardin del Buen Retiro and the Royal
Park of Aranujez in Madrid. Mobility and travel in the Member States were fundamental with
the conclusion of the "Talking Cricket" output.

www.campodeimiracoli.eu

