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

Comunicato stampa n. 27

Chiuso il progetto “Biodiversità”, che ha coinvolto un centinaio di classi.
Presentati i risultati del progetto e le unità didattiche realizzate
Con due momenti pubblici andati in scena rispettivamente venerdì 14 dicembre a Comacchio (alla
Manifattura dei Marinati) e ieri, mercoledì 19 dicembre a Sant’Alberto (al museo NatuRa e sulla
penisola di Boscoforte), si è chiuso ufficialmente il 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 i Comuni e
gli Uffici Scolastici Provinciali di Ferrara e Ravenna.
"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 e Russi).
I momenti conclusivi hanno permesso di presentare ai ragazzi, agli insegnanti e ai diversi stakeholders
presenti all’uno o all’altro incontro, i risultati del progetto e le sei diverse unità didattiche realizzate
all’interno del progetto stesso, dedicate rispettivamente a fiume, mare, città, bosco, campagna, zone
umide.
Il progetto si è infatti proposto 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. Obiettivo del progetto era quello di garantire una adeguata parte di
sperimentazione pratica e scientifica, in modo da rendere i ragazzi protagonisti della formazione e
fornire loro le informazioni, gli strumenti e le competenze per conoscere in maniera approfondita i
diversi aspetti legati ad uno specifico ecosistema fra i principali (mare, fiume, zone umide e paesaggi,
ma anche campagna e città).
Complessivamente, le scuole coinvolte hanno mostrato un notevole entusiasmo e grandi aspettative,
in ragione del fatto che le attività sono andate a colmare un vuoto presente nelle programmazioni
scolastiche.
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