
Diventa volontario anche tu!
Inviando una mail a

info@naturaeragazzi.it o venendo a
trovarci al Giardino Botanico.

Sostienici con una donazione
contattandoci sul nostro sito

Orario Giardino Botanico

dal Lunedì al Venerdì   9,00 - 12,00
Possibilità di ulteriori aperture previa

prenotazione.

RNA 
Giardino  Botanico di Alessandria

Via Giulio Monteverde 24

www.naturaeragazzi.it
info@naturaeragazzi.it

www.facebook.com/RNA-Natura-e-
Ragazzi-1842860729319681

RNA – Associazione Natura e
Ragazzi favorisce esperienze

dirette in ambito educativo
ambientale con particolare
attenzione ai bambini e alle

categorie svantaggiate.

L'associazione RNA è 
un’Organizzazione di 

Volontariato che opera 
presso il Giardino Botanico 

di Alessandria
“Dina Bellotti”.



I nostri progetti:

• Promozione degli spazi verdi della 
Città

• Costruzione di un montascale per 
disabili all'interno del Giardino

• Realizzazione di vasche per la 
coltivazione di piante acquatiche

• Progettazione e realizzazione di 
laboratori/percorsi per disabili

• Progetti di ortoterapia

• Seminari e Conferenze in campo 
naturalistico

• Ampliamento del verde del Giardino
Botanico

   

RNA

RNA  nasce dall'idea di  un gruppo di  amici
appassionati  e  amanti  della  natura  di
trasformarsi  in  messaggeri  per  promuovere
l'importanza,  la  bellezza  e  la  tutela
dell'ambiente, dando la  priorità ai tempi e ai
modi dei più piccoli e dei diversamenti abili.

RNA  offre   gratuitamente  alle  Scuole  una
didattica di  tipo nuovo, collegata con aspetti
ludici e con giochi sui temi della natura e della
vita vegetale.  

Scuole e altre Comunità possono usufruire di
visite  guidate  al  Giardino  Botanico  a  cura
dell'Associazione. 

RNA  inoltre  progetta,  propone  e  realizza
gratuitamente  laboratori  nelle  Scuole,  in
stretta sinergia con il Corpo docente, così da
raggiungere  i  ragazzi  anche  tra  i  banchi  di
scuola.

RNA promuove e attiva progetti culturali per la
tutela  ambientale  e  lo  sviluppo  sostenibile,
offre  Conferenze  gratuite  per  tutta  la
cittadinanza  e  Corsi  di  botanica.  Organizza
annualmente con altre Associazioni la Green
Week presso il Giardino.

Organizza eventi presso il Giardino Botanico e
si  propone  per  sostenere  gratuitamente  le
aperture del parco nei giorni festivi.

ASSOCIAZIONE NATURA E RAGAZZI


