Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Comunicato stampa n. 26
Domani pomeriggio 19 dicembre 2012 l’incontro finale del progetto "Biodiversità"
Presentazione dei risultati, una visita guidata per insegnanti al museo NatuRa e sull’argine del Reno
E’ in programma nel pomeriggio di domani, mercoledì 19 dicembre, il secondo momento conclusivo
del progetto "Biodiversità: il valore della diversità in natura", finanziato dal Gruppo di Azione Locale
DELTA 2000 nell’ambito dell’Asse 4 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna
2007-2013, realizzato in collaborazione con le Province di Ferrara e di Ravenna, i Comuni e gli Uffici
Scolastici Provinciali di Ferrara e Ravenna.
A partire dalle 14.30, con incontro al Museo NatuRa di via Rivoletto a S.Alberto, è infatti in programma
un pomeriggio dedicato prevalentemente agli insegnanti, che alternerà la presentazione dei risultati
del progetto alla visita guidata al Museo, e a una escursione in “tarabusino” (l’apposito minibus
ecologico) sull’argine del Reno e alla penisola di Boscoforte.
L’incontro segue di pochi giorni il workshop che si è svolto venerdì scorso alla Manifattura dei Marinati
di Comacchio, alla presenza di numerose scolaresche del territorio.
"Biodiversità: il valore della diversità in natura" è un progetto di educazione ambientale che ha
coinvolto, nel corso dell'anno scolastico 2011-2012, le classi IV e V delle scuole primarie e I e II delle
scuole secondarie per un totale di 100 classi dei comuni appartenenti all’area Leader del delta
emiliano-romagnolo (Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Goro, Iolanda di Savoia, Lagosanto, Massa
Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato e Portomaggiore e Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia,
Conselice, Ravenna, Russi.)
Il progetto si è proposto, in particolare, 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.
Complessivamente, le scuole coinvolte hanno mostrato un notevole entusiasmo e grandi aspettative,
in ragione del fatto che le attività hanno toccato aspetti solitamente poco approfonditi nelle
programmazioni scolastiche.
Ecco nel dettaglio il programma di domani:
14.30

ritrovo al Museo Natura a S.Alberto e breve introduzione

14.45

visita a piedi alla penisola di Boscoforte;
in caso di maltempo, visita in pullmino sull'argine del Reno

16.30

rientro e breve visita al Museo

GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.
Strada Luigia, 8 – 44020 San Giovanni di Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net – e-mail: deltaduemila@tin.it
Pec: deltaduemila@pec.it - Capitale Sociale Euro 120.333,94 – Numero Registro Imprese di Ferrara, C.F. e P. IVA 01358060380 – R.E.A. di Ferrara 150.300

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

presentazione dei risultati del progetto “Biodiversità: la diversità in natura”
17.00

buffet

Per informazioni: DELTA 2000, tel. 0533 57693.
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