


2 ottobre 2021

"Asilo in campagna: come e perché educare in natura”

IAIA è un asilo in inglese immerso nel verde di Baldissero Torinese, pensato per educare i bambini

dai 13 mesi ai 6 anni in un ambiente armonico, naturale e ricco di stimoli. Il progetto educativo

garantisce le condizioni necessarie affinché i bambini possano vivere la loro infanzia in libertà a

stretto contatto con la natura, imparando la lingua inglese e perfezionando, al contempo,

l’apprendimento della lingua italiana attraverso un approccio ludico-sensoriale e una didattica

strutturata ma rispettosa dei ritmi di apprendimento e dell’individualità di ciascun bambino. 

L’intervento di Maria Garrone, Amministratrice Unica di IAIA, laureata in economia aziendale con

un Master in Marketing e Comunicazione presso l’Università Bocconi e laureanda in Scienze

dell’Educazione, con esperienza lavorativa presso Barilla, Caffè Vergnano, Word Food Programme

e Mus-e, sarà volto a raccontare la realtà educativa, l’iter che ha permesso l’apertura di

quest’ultima, l’andamento dell’attività e le ambizioni future. 
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Cos’è IAIA? Metodo educativo e location

Chi sono io? Esperienza professionale

Il contesto 

Perché educare in natura? Benefici dell’outdoor Education 

Come educare in natura? Piano dell’Offerta Formativa 

I risultati ad oggi

I vari steps che hanno portato all’apertura dell’asilo: nascita dell’idea, studio del mercato,

individuazione location, studio dei requisiti strutturali, avvio lavori, costituzione società, iter

autorizzativo, marketing & comunicazione, personale, arredo.

Obiettivi futuri: altre aperture, miglioramento sistema istruzione pubblica 

Spazio per domande 

 

agenda



Welcome to

I A I A
Un asilo in inglese immerso nel verde di Baldissero Torinese,

pensato per educare i bambini dai 2 ai 6 anni in un ambiente

armonico, naturale e ricco di stimoli. Il progetto educativo

garantisce le condizioni necessarie affinché i bambini possano

vivere la loro infanzia in libertà a stretto contatto con la natura,

imparando la lingua inglese attraverso un approccio ludico-

sensoriale e una didattica strutturata ma rispettosa dei ritmi di

apprendimento e dell’individualità di ciascun bambino.



“Le energie muscolari dei bambini anche
piccolissimi sono superiori a quanto supponiamo:

ma per rivelarcele occorre la libera natura… Se i
bambini sono a contatto della natura, allora viene

la rivelazione della loro forza…”

M A R I A  M O N T E S S O R I



CLICK HERE TO

GET A TASTE!

https://drive.google.com/file/d/1l9JTC5oOjjUb7GOE9KY9v04KdpQTwnR-/view?usp=sharing


il nostro metodo educativo
Libertà di essere bambini: consolidamento dell'identità, sviluppo dell'autonomia,

acquisizione delle competenze di base (motorie, cognitive, emotive, sociali), prime

esperienze di cittadinanza.

Libertà di stare in natura: L’Outdoor Education è un insieme di pratiche educativo-

didattiche che si basano sull’utilizzo dell’ambiente naturale come spazio didattico

privilegiato in cui fare esperienze formative ed apprendere facendo, stimolando così la

memoria a lungo termine.

Libertà in futuro, tramite l'inglese: La scelta della didattica in lingua inglese in età

prescolare garantirà ai bimbi di IAIA una solida base linguistica, indispensabile per

iniziare ad essere cittadini consapevoli in una realtà quotidiana sempre più multiculturale

e plurilingue e, rappresenterà una scelta lungimirante e funzionale per le scelte

scolastiche future.



la location



la location



il team

 

GAIA
educatrice

 

GIULIA
coordinatrice didattica

+ educatrice

 

MARIA
CEO

https://drive.google.com/file/d/1BBvKk0KT_D5g8oNwW1ZFoGNdGJJlj0BZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nT_DzgWzW4gpWCHO5XeVi55PwEZxMfct/view?usp=sharing
https://www.linkedin.com/in/maria-garrone/


il comitato scientifico

Alimentare: Dottoressa Pira

Pedagogico: Dottoressa Tonelli

Psicologico: Dottoressa Ploederl

Ambientale: Dottoressa Bon

Pediatrico: Professor Fabris

Al fine di supportare e indirizzare al meglio le scelte didattiche, educative, alimentari e quelle inerenti

la tutela del benessere psico-fisico dei bambini, ci avvaliamo di un team di professionisti ed esperti

in diversi settori:

I membri del Comitato sono pertanto parte attiva nella definizione delle scelte tecniche di IAIA

Outdoor Education e presenzieranno ad alcuni degli incontri collettivi con i genitori, organizzati nel

corso dell’anno, approfondendo specifici argomenti inerenti le relative sfere di competenza e

organizzando interessanti focus tematici. Per le famiglie interessate, sarà inoltre possibile richiedere

consulenze private su appuntamento.



dietro le quinte
Dietro all'asilo (formalmente un baby parking) c'è una SRL Società Benefit denominata IAIA SRL SB costituita

il 28 maggio 2020.

L'amministratrice unica è Maria Garrone (60%), accompagnata in questo percorso dai soci Alessandro

Garrone (20%) e Antonio Belloni (20%).

Chi è Maria ?

Laureata in economia aziendale, con un Master in Marketing e Comunicazione presso l’Università Bocconi,

dopo cinque anni di carriera in Barilla e Caffè Vergnano, cambia strada per avvicinarsi alla sua più grande

passione: i bambini. Si trasferisce a Berlino per il UN World Food Programme, dove lavora nel marketing di

ShareTheMeal. Dopo un anno, torna in Italia per fondare Mus-e Milano Onlus, filiale di un progetto europeo

che porta l’arte nelle scuole primarie svantaggiate. A maggio 2020 fonda IAIA con la mission di permettere

ai bambini di vivere la loro infanzia in libertà, tramite il contatto con la natura e attraverso un approccio

responsabile e strutturato. La vision è rivoluzionare l’educazione infantile in Italia. 

“I bambini sono la mia passione perché rappresentano la speranza per un futuro migliore, sul quale lavorerò

ogni giorno con testa e cuore.” 

https://drive.google.com/file/d/1Ve1ckWrDzVMVH1HiAzS2jFv86eV-nJmd/view?usp=sharing
https://www.linkedin.com/in/alessandro-garrone-a6106a121
https://www.linkedin.com/in/maria-garrone/
https://sharethemeal.org/it/
https://www.mus-e.it/
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Perché educare in natura?
Benefici dell’outdoor Education  

https://drive.google.com/file/d/1ujOEoMnOGgw02GZoi2aUem3doUat2WlH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ujOEoMnOGgw02GZoi2aUem3doUat2WlH/view?usp=sharing


Come educare in natura? 
Piano dell’Offerta Formativa 

https://docs.google.com/document/d/1pF5ip7n7Lo9XpWpUqwqtWLcvgeJ7SB7XVx7nvvmviSk/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1pF5ip7n7Lo9XpWpUqwqtWLcvgeJ7SB7XVx7nvvmviSk/edit?usp=sharing


i risultati
Nonostante l'anno "speciale" ci riteniamo soddisfatti dei risultati raggiunti. 

Avevamo infatti inizialmente previsto di iniziare a gennaio 2021 con 5 bambini (capienza massima 25),

ma il cantiere è stato bloccato per ovvie ragioni e siamo riusciti a partire solo ad aprile.

Nonostante ciò, le iscrizioni sono cresciute rapidamente ed oggi 14 bambini frequentano già l'asilo. 

Il bacino di utenza è principalmente proveniente da Torino. Si tratta di famiglie con un reddito

mediamente elevato che sposano il metodo IAIA.

Si prevede infatti un fatturato pari a circa 80K per il prossimo esercizio 

(luglio 21-luglio 22) con raggiungimento BEP.  

Le famiglie apprezzano il servizio e riscontriamo un grande interesse da parte di potenziali clienti,

educatori e stampa. Anche le risorse umane apprezzano il loro luogo di lavoro.

Per dettagli: https://drive.google.com/drive/folders/1UJeYkKUt3Gnxnwm4sF_t2SDiaIWHPJoT?

usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1UJeYkKUt3Gnxnwm4sF_t2SDiaIWHPJoT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UJeYkKUt3Gnxnwm4sF_t2SDiaIWHPJoT?usp=sharing


la stampa

@ Corriere della Sera



la stampa

@ Forbes



le mamme



gli steps prima dell'apertura
nascita dell’idea

studio del mercato

individuazione location

studio dei requisiti strutturali

avvio lavori

costituzione società

iter autorizzativo

marketing & comunicazione

personale

arredo



i piani per il futuro
Il focus di IAIA rimarrà sempre quello di fornire servizi e prodotti innovativi per l'infanzia.

Sulla location attuale, l'obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile 20 bambini per poter

sfruttare al meglio la struttura esistente. 

Nello specifico stiamo valutando lo sviluppo nel mondo degli asili ipotizzando di aprire altri

flagships nei principali capoluoghi italiani. Nel frattempo vorremmo sviluppare i servizi

complementari all'asilo (es. camp estivi ed invernali, eventi outdoor, ecc.) e valutare una

collaborazione con il pubblico per replicare un modello simile a questo che prevede la creazione

di asili outdoor nei parchi pubblici. 

Non escludiamo anche di lanciare prodotti educativi e merchandising inerenti all'outdoor e

all'inglese. 

https://www.littleforestfolk.com/


?



 

+ 39 338 617 4564

info@iaiaedu.com

www.iaiaedu.com

 

thank you !

https://iaiaedu.com/
https://www.facebook.com/iaiaoutdooreducation/
http://www.instagram.com/iaia_outdooreducation

