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Programma
di educazione ambientale
per scuole e famiglie

www.litolagreca.com

Con il contributo delle Province
di Ferrara e Ravenna e dei Comuni di: Argenta,
Alfonsine, Bagnacavallo, Berra, Cervia, Codigoro,
Comacchio, Conselice, Goro, Jolanda di Savoia,
Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino,
Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Ravenna, Russi.

rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

BIoDIVeRSITà:
il valore della diversità
in Natura

È proprio il contatto diretto con la
biodiversità che DELTA 2000 intende
bio
recuperare puntando sulle nuove
rec
generazioni…
g
ge

Progetto a cura di DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.,
strada Luigia 8, San Giovanni di Ostellato (FE)
Tel. 0533 57693, e-mail. deltaduemila@tin.it

Per gentile concessione della Provincia di Ferrara

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

Gruppo di Azione Locale

“

BIoDIVeRSITà

L’a del Parco del Delta del Po emilianoL’area
romagnolo ha uno straordinario valore
rom
ambientale, naturalistico e paesaggistico.
am
Qui l’equilibrio instabile tra acqua e terra,
Qu
da migliaia di anni trasforma gli ambienti
disegnando paesaggi mutevoli in cui
dis
boschi planiziali, pinete e foreste allagate
bo
si alternano a zone umide d’acqua dolce,
salata e salmastra. Questa grande varietà
sa
di ecosistemi si traduce inevitabilmente
in una grande varietà di specie animali e
vegetali che fa di quest’area una delle più
ve
ricche in biodiversità dell’intero Paese.
ric

Progetto realizzato in collaborazione con
gli Uffici Scolastici Provinciali di Ferrara e Ravenna.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE
EMILIA-ROMAGNA PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER
DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO
ASSE 4 “ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER”

Attività didattiche realizzate da Atlantide scpa,
studi servizi ambientali e turistici,
via Bollana n.10 - Cervia (RA) Tel. 0544 965806
e-mail. atlantide@atlantide.net

MISURA 412 “QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE”
AZIONE 6 “SPECIFICA LEADER DI ATTUAZIONE DI STRATEGIE
INTEGRATE E MULTISETTORIALI”

100 classi delle scuole primarie
e secondarie di primo grado
delle province di Ferrara e
Ravenna si trasformeranno
in “aule verdi” dove i ragazzi,
guidati dagli esperti di didattica
ambientale della Cooperativa
Atlantide, potranno osservare
e comprendere l’ambiente
attraverso il lavoro pratico e
la sperimentazione diretta.
Gratuitamente, i ragazzi
beneficeranno di tre incontri
didattici seguiti da un’uscita sul
territorio per toccare con mano
quanto appreso in aula.
L’uso di nuove metodologie
permetterà ai partecipanti di
esprimere tutta la loro curiosità
lasciando molto spazio al gioco
e alla “scoperta personale”.

A completare il progetto ci sono i momenti
interamente dedicati alle famiglie e ai loro figli.
Si realizzano attività ludico-educative incentrate sul
tema della biodiversità alle quali i bambini possono
partecipare insieme ai genitori gratuitamente.

Calendario
DOMENICA

5
FEBBRAIO 2012
DOMENICA

25
MARZO 2012
DOMENICA

15
APRILE 2012

“Orizzonti d’acqua” visita guidata/laboratorio
dedicato alla formazione delle zone umide in occasione
della Giornata Mondiale delle Zone Umide

Museo del Territorio
Strada del Mezzano 14 - Ostellato (FE)
Tel. e fax 0533 681368

“Ali sulla salina”

Centro Visita Salina di Cervia
Via Bova 61.- Cervia (RA)
Tel. 0544 973040

laboratorio didattico dedicato all’avifauna della salina in
occasione dell’inizio della primavera

“Amico pipistrello”
laboratorio dedicato alla conoscenza dei chirotteri e
della loro presenza nei centri abitati

DOMENICA

22
APRILE 2012
DAL

27 29
AL

APRILE 2012
SABATO

28
APRILE 2012
LUNEDÌ

30
APRILE 2012
DOMENICA

6
MAGGIO 2012

“Mini corso di etologia”
laboratorio dedicato alla conoscenza
della biodiversità animale

“Laboratori Tematici”
in occasione della Fiera Internazionale
del Birdwatching e del Turismo Naturalistico

“Corso di Birdwatching” lezione pratica
sul campo per apprendere i segreti
di un perfetto birdwatcher

“Entomosafari”
attività dedicata alla conoscenza
degli insetti e delle farfalle

“Vita in Salina” visita guidata e laboratorio dedicato
alla conoscenza della biodiversità animale
e vegetale in un ambiente estremo

DOMENICA

13

“Miniecorunning”

MAGGIO 2012
DOMENICA

20
MAGGIO 2012
DOMENICA

27
MAGGIO 2012

“I colori della Natura”
escursione e laboratorio dedicato alla conoscenza
delle piante e alle loro proprietà

“Botanica creativa”
laboratorio dedicato ai più piccoli
per conoscere i segreti delle piante

Casa Monti
Via Passetto 3 - Alfonsine (RA)
Tel. e fax 0544 869808
Museo Natura c/o Palazzone
Via Rivaletto 25 - Sant’Alberto (RA)
Tel.: 0544 528710 - 0544 529260
Fiera del Birdwatching
Argine Fattibello - Comacchio (FE)
Tel. 0533 57693-4
Oasi Anse Vallive di Porto
Bacino di Bando - Traversa di Via Val d’Albero,
Bando di Argenta (FE) - Tel. 0532 807512
Casa delle Farfalle & Co.
Via Jelenia Gora 6/d
M. Marittima (RA) - Tel. 0544 995671

Centro Visita Salina di Cervia
Via Bova 61 - Cervia (RA)
Tel. 0544 973040
Museo Natura c/o Palazzone
Via Rivaletto 25 - Sant’Alberto (RA)
Tel. 0544 528710 - 0544 529260
Museo del Territorio
Strada del Mezzano 14 - Ostellato (FE)
Tel. e fax 0533 681368
Casa Monti
Via Passetto 3 - Alfonsine (RA)
Tel. e fax 0544 869808

Laboratori didattici nelle scuole

Progetto

Il progetto “BIODIVERSITÀ: il
valore della diversità in Natura”
finanziato nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale
Regione Emilia-Romagna
2007-2013, si propone
di favorire la conoscenza
del territorio e il senso di
appartenenza e rispetto per la
natura nelle popolazioni locali
promuovendo la valorizzazione
delle eccellenze ambientali e la
loro tutela. Le attività previste
dal progetto sono state studiate
specificamente per le nuove
generazioni e si rivolgono alle
scuole e alle famiglie.

I temi affrontati nei laboratori didattici
riguardano gli ecosistemi tipici delle
aree in oggetto, dagli ambienti del
Parco del Delta del Po, le valli, i
boschi planiziali, le saline ecc, ai
luoghi più vicini alle realtà cittadine
e della campagna quali la siepe, il
muretto, il giardino ecc. Le classi
possono scegliere i contenuti che
ritengono più interessanti tra quelli
che il progetto propone:
Foto Archivio Delta

il mare
L’ecosistema marino,
il plancton, i pesci e le
tecniche di pesca
Foto Giuliana Lonzi

le zone umide
Formazione ed evoluzione,
la vegetazione e l’avifauna
Foto Zanin Davide

il bosco
L’ecosistema bosco,
la vegetazione
e gli animali del bosco
Foto Archivio Delta

il fiume
Geomorfologia del fiume,
le reti alimentari e la
vegetazione del fiume
Foto Trentin Walter

il verde in città
Gli ecosistemi,
gli insetti in città,
birdwatching in città
Foto Pavan Marco

i paesaggi in campagna
Il suolo e le tecniche
agricole, le colture, la
trasformazione dei prodotti

