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di Educazione
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IDEA è il Centro Educazione
alla Sostenibilità del Comune di Ferrara.
Ufficialmente costituito nel 1998 è stato
recentemente accreditato nella rete INFEAS
dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della
LR 27/2009 come Multicentro per la Sostenibilità Urbana.
Il Centro si occupa di formazione, comunicazione, e attività progettuali sulle tematiche della
sostenibilità della natura legate in particolare al
territorio ferrarese.
Presso il Centro IDEA è attiva una biblioteca
tematica inserita nel Catalogo del Polo Unificato
Ferrarese consultabile all’indirizzo
http://opac.unife.it
Centro IDEA
Assessorato all’Ambiente
Comune di Ferrara
Via XX Settembre 152 - 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 0532 740692
Fax 0532 60789
e-mail: idea@comune.fe.it Skype: centro.idea
www.comune.fe.it/idea
Orari di apertura previo appuntamento:
Lun. merc. e ven. dalle ore 9.00 alle 13.00,
mart. e giov. 9.00 - 13.00 / 15.00 - 17.00

Nella presente offerta formativa sono inseriti
anche percorsi didattici proposti da altri Enti e
Associazioni: Università di Ferrara - UnifeSostenibile, Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara, GGEV Ferrara (Guardie Giurate
Ecologiche Volontarie), Tper (Trasporti Pubblici
Regione Emilia Romagna.

L’offerta formativa proposta per l’anno 2013
2014 è completamente gratuita (ad eccezione
dei costi di trasporto delle classi).
Per iscriversi seguire le indicazioni delle singole
schede o compilare il modulo di iscrizione
scaricabile dal sito:
www.comune.fe.it/idea

Educare alla sostenibilità

Natura,
agricoltura,
società:
agire per
la sostenibilità

Referenti

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara

Destinatari

Docenti di tutti gli ordini scolastici, Studenti 4° e
5° anno Scuole Secondarie di Secondo Grado,
Associazioni interessate.

Finalita’

Il laboratorio formativo avrà come finalità di

• acquisire un approccio multisettoriale e multidisciplinare nella gestione del territorio;

• acquisire tecniche e strumenti innovativi in

grado di coinvolgere in modo attivo alunne e
alunni delle scuole coinvolte;

• implementare gli strumenti della comunica-

zione ambientale ed alla sostenibilità per favorire
il coinvolgimento della comunità locale;

• rafforzare la comunità locale con la crea-

zione di nuovi gruppi organizzati di cittadini,
considerando il mondo della scuola come centro
propulsivo per la comunità locale;

• incrementare le biodiversità;
• esplicitare la cittadinanza attiva e acquisire

responsabilità sociale, attraverso la progettazione e la cura di aree marginali rappresentanti un
bene comune.
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Il corso di formazione avrà caratteristiche di
laboratorio formativo e sarà articolato in moduli
formativi sulle seguenti tematiche: permacultura, biodiversità forestale, contabilità ambientale,
ecologia applicata, comunicazione ambientale e
progettazione e design del paesaggio. La durata
del laboratorio formativo sarà di circa 15 ore.
Il corso di formazione rappresenterà la parte
iniziale di un progetto regionale denominato
“Città Civili” attraverso la cui attività si vedrà la
realizzazione di un bosco di comunità in un’area
pubblica del Comune di Ferrara.
Le caratteristiche di questo bosco sono di
appartenere alla comunità locale, che lo
progetta, lo cura e può fruire dei suoi servizi,
ricreativi, sociali, e alimentari. Questa tipologia
di boschi infatti è costituita oltre che da essenze
autoctone forestali anche da alberi ed arbusti
con produzione di frutti eduli, come peri, meli,
peschi, more, gelsi, lamponi, ribes….ecc.
Nella progettualità, oltre ai cittadini interessati,
è previsto il coinvolgimento di alcune scuole
superiori che si renderanno disponibili per la
collaborazione nelle tematiche di progetto.
Le metodologie dei laboratori avranno caratteristiche partecipative e interdisciplinari, in
modo da garantire la massima autonomia dei
docenti-discenti nella successiva fase formativa
del progetto rivolta alle classi

Obiettivi del corso:

• Educare a scelte sostenibili, promuovendo

comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente, cura del bene comune e cittadinanza
attiva;

•

Rendere i partecipanti alla formazione ed alla
progettualità attori concreti del cambiamento e
fonte di stimolo per la comunità locale;

•

Promuovere metodologie e pratiche innovative di design territoriale a basso impatto, e della
comunicazione ambientale ed alla sostenibilità;

•

Promuovere la cultura del cibo locale, di
stagione e biologico;

•

Favorire nella scuola il confronto fra le classi e
i differenti plessi e istituti.

Periodo di realizzazione
Febbraio/Maggio 2014

Referente per le iscrizioni

Centro IDEA del Comune di Ferrara
viale XX Settembre 152 - 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692 fax 0532
60789 e-mail: idea@comune.fe.it
N.B. L’iscrizione è obbligatoria. Saranno accolte
le prime 20 pervenute via mail all’indirizzo
idea@comune.fe.it.
Il laboratorio verrà attivato con
l’iscrizione minima di 10 persone
Termine pre/iscrizioni:
30 novembre 2013
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•

ridurre inquinamento e il rumore, migliorare
la gestione degli spazi nelle vicinanze della scuola e conoscere meglio il proprio quartiere;

“Siamo nati
per Camminare”
Progetto in collaborazione
con la regione
Emilia Romagna
per promuovere
la mobilità pedonale

“Siamo nati per camminare” è un progetto
della Regione Emilia-Romagna per promuovere
la mobilità pedonale, soprattutto sui percorsi
casa-scuola. La campagna giunge alla quarta
edizione e si svilupperà con il protagonismo di
bambine/i e il coinvolgimento delle famiglie. Il
progetto vuole sottolineare il Camminare inteso
proprio sotto una pluralità di punti di vista:
mobilità sostenibile, salute, energia, autonomia
dei bambini, sicurezza, ecc…

Referenti

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara

Destinatari
Scuola Primaria

Periodo di realizzazione
Dicembre 2013- marzo 2014

Finalita’

Educare bambine/i ad una nuova cultura
della mobilità che ribalti l’ordine nella priorità
dell’utilizzo dei mezzi di trasporto. E’ necessario prendere coscienza che le grandi sfide
ambientali che dobbiamo affrontare, ma anche
la stessa convenienza individuale, rendono necessario mettere al centro la mobilità pedonale
e ciclabile.
Obiettivi del percorso saranno
Implementare l’attività fisica in bambine/i per
un miglioramento anche della salute;

•
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•

implementare la sicurezza degli spostamenti
casa scuola;

Evento regionale: una selezione delle cartoline
realizzate nelle varie città sarà utilizzata per allestire una mostra finale nella sede della Regione
Emilia-Romagna, aperta a tutti i partecipanti.

•

migliorare la socializzazione e conquistare
autonomia.

Fasi e modalita’ di realizzazione

Alle scuole aderenti verranno distribuite 2 carto-

*

line e un manifesto entro dicembre 2013. La
Cartolina per i genitori conterrà una “lettera
aperta” che tramite bambine/i giungerà alle
famiglie. Il testo, firmato dal Sindaco, sottolinea
i valori del camminare;
la Cartolina per i bambine/i dove su un
*
lato bambine/i potranno scrivere un messaggio
rivolto al Sindaco e sull’altro completare un
disegno sulla mobilità sostenibile;
il manifesto, che sarà da affiggere negli spa*
zi comuni della scuola, riproporrà l’immagine
principale della campagna e lo slogan “Siamo
nati per camminare”.
Eventi locali: le attività didattiche termineranno
entro 28 febbraio 2014, i lavori di ragazzi/e saranno esposti in una mostra che verrà realizzata
all’interno di una festa, nel marzo 2014, dove
sarà realizzato uno spettacolo teatrale dedicato
alle classi partecipanti sui temi di sicurezza stradale, salute e sostenibilità del camminare. Festa,
mostra e spettacolo teatrale saranno realizzati
all’interno del Teatro Boldini in orario scolastico.

Referente per le iscrizioni

Centro IDEA del Comune di Ferrara
viale XX Settembre 152 - 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692 fax 0532
60789 e-mail: idea@comune.fe.it
Termine iscrizioni:
30 novembre 2013
Le iscrizioni termineranno al raggiunto
numero di ragazze /i che potranno
partecipare allo spettacolo teatrale
associato al percorso.
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Giocare
la Sostenibilità
Percorsi e laboratori
per la sperimentazione
di nuovi comportamenti
improntati alla sostenibilità

Referenti

CEAS Centro Idea del Comune di Ferrara

Destinatari

Scuola Primaria (vedi nota 1), Scuola Secondaria
di I grado, Scuola Secondaria di II grado

Periodo di realizzazione
Da Gennaio 2014 a Maggio 2014

Finalita’

Scopo dei laboratori è affrontare tematiche
come Rifiuti, Energia, Acqua, Mobilità, Globalizzazione, Inquinamento, Natura, Integrazione.
La sostenibilità comprende infatti una serie di
argomenti e temi che rendono evidente la sua
complessità; la finalità dei percorsi proposti è
proprio cercare di fornire a ragazze e ragazzi
alcuni strumenti di ragionamento e giudizio per
navigare all’interno di questa complessità, stimolandoli ad operare scelte consapevoli ed eque.

Attivita’ e contenuti

Le attività prevedono laboratori consistenti in
giochi di ruolo sulle tematiche del risparmio
delle risorse, dell’integrazione, del turismo sostenibile. Gli interventi si svolgeranno nelle classi e
consisteranno in un laboratorio di due ore, per
avviare il ragionamento e la messa in comune
delle idee, percezioni e emozioni provocate
dall’attività ludica.
Le attività si svolgeranno nelle classi.
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Le tematiche da affrontare verranno scelte attraverso la condivisione nelle classi, per dare modo
a ragazze e ragazzi di cominciare a ragionare già
sugli argomenti e scegliere quello per loro più
importante, interessante, coinvolgente.
1 Incontro laboratoriale con le classi di 2 ore
Giochi di ruolo disponibili: Foreste, Il commercio globale, Il ponte di Monstar, Alla ricerca
dell’acqua, Le piogge Acide, …e la discarica
dove la metto?
Nota 1: Per i più piccoli saranno a disposizione laboratori giocati su storie da realizzarsi con materiale di recupero.

Referente per le iscrizioni

Centro IDEA del Comune di Ferrara
viale XX Settembre 152 - 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692 fax 0532
60789 e-mail: idea@comune.fe.it
Termine iscrizioni:
30 novembre 2013
Verrà accolto un numero di richieste
congruo alla metodologia
ed alle azioni programmate.
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•

L’A.R.E.
“Bosco
di Porporana”:
una risorsa per
l’educazione
alla sostenibilità
Percorsi nell’area
di riequilibrio ecologico
“Bosco di Porporana”

Nel territorio del comune di Ferrara esistono
ancora piccole aree, ma non per questo meno
importanti, con un’altissima valenza ambientale.
Serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche,
importanti per il suo mantenimento. Alcune
di queste aree, inoltre, sono fonte di una forte
identità per la comunità locale e stimolo per il
riconoscimento di una peculiarità territoriale
molto forte.
Il Bosco di Porporana è una di queste zone: il
progetto educativo si basa su valenze che raccordino le scuole e i loro territori con i percorsi
didattici all’interno del bosco, con il territorio di
Porporana ed i suoi abitanti, le piccole tradizioni
locali, la cultura e la storia.

Referenti /organizzatori

CEAS Centro IDEA Comune di Ferrara

Destinatari

Scuole Materne, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I°

Periodo di realizzazione
Febbraio 2014– Maggio 2014

Finalita’

•

Accrescere la conoscenza dei contesti naturali di pregio del nostro territorio;

•

far conoscere il concetto di Rete ecologica e
di area di riequilibrio ecologico;
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introdurre informazioni e conoscenze sui
sistemi di protezione della flora e della fauna,
a livello comunitario, nazionale, territoriale (es.
Rete Natura 2000)

•

acquisire conoscenze dirette attraverso
laboratori sperimentali in ambiente naturale per
favorire l’assunzione di comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente che ci circonda.

Attivita’ e contenuti

I percorsi didattici sono adattabili ed integrabili
con la programmazione delle singole scuole.
Tutti i percorsi sono proposti in forma laboratoriale, in modo da coinvolgere attivamente i
ragazzi. I temi da sviluppare sono quelli della
biodiversità, di flora e fauna, ma anche del
territorio nel suo insieme.
Gli ingressi al bosco sono regolamentati dal
punto di vista numerico, visto che gli spazi consentono la gestione dei percorsi ad una classe
per volta.
Tutti i percorsi didattici sono gratuiti e si
articolano in un primo intervento in classe
ed un secondo all’interno del Bosco di Porporana, che potrà svolgersi dalle
9.00 alle 12.00 o dalle 9.00 alle 16.00.
Le spese per il raggiungimento del bosco
sono a carico delle scuole.

Referente per le iscrizioni

Centro IDEA del Comune di Ferrara
viale XX Settembre 152 - 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 - 0532 740692 fax 0532
60789 e-mail: idea@comune.fe.it
Termine iscrizioni:
30 novembre 2013
Verrà accolto un numero di richieste
congruo alla metodologia
ed alle azioni programmate.
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Creare
ad arte
I rifiuti
come risorsa ludico/educativa:
laboratori di riuso
con l’associazione Awalè

Referenti

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara

Destinatari
Scuola Primaria

Periodo di realizzazione
Da Gennaio 2014 a Maggio 2014

Finalita’

I laboratori hanno lo scopo di promuovere una
cultura ambientale che guardi ai rifiuti come ad
una risorsa per produrre qualcosa di nuovo ed
originale con materiali di scarto, che altrimenti
andrebbero buttati, perdendo completamente il loro valore. Il laboratorio diventa quindi
mezzo attraverso il quale ogni partecipante può
esprimere la propria creatività avvicinandosi alle
tematiche ambientali. Inoltre le capacità creative
contribuiscono alla funzione di risoluzione dei
problemi stimolando la cooperazione e l’approccIo propositivo verso la complessità.

Attivita’ e contenuti

I laboratori mirano a stimolare la creatività e nel
contempo sensibilizzare i bambini alle tematiche
del riuso e del riciclo anche attraverso la realizzazione di nuovi oggetti che nascono passo passo
attraverso gli stimoli delle emozioni che gli scarti
con i loro colori e forme suggeriscono.
Le attività prevedono: 1 Incontro laboratoriale
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con le classi di 2 ore a scelta tra quelli sotto
descritti
1. Laboratorio MICRO-PAESAGGI LUMINOSI:
chi decide quando finisce la vita di una cosa?
Chi decide cos’è da scartare e cosa no? Siamo
noi gli artefici del nostro mondo e dunque
iniziamo da un micropaesaggio per costruire
un micro mondo felice e colorato. Piccoli ritagli
dentro telai per vecchie diapositive si trasformeranno in grandi paesaggi sulla parete e ognuno
potrà scegliere che forme dare alla sua città
immaginata.

2. Laboratorio OCCHIALI SU MISURA: vedere
con occhi nuovi trasformando vecchi occhiali
o montature del cinema 3D. Facciamo finta
di andare da un ottico speciale che ci aiuta a
inventare gli occhiali che ci servono per vedere
meglio, per vedere del nostro colore preferito,
per vedere e non vedere, per vederci molto
chiaro o molto scuro o per non farci vedere.
3. Laboratorio SCARTI MUSICALI: suonare i
materiali che qualcuno chiama rifiuti creando,
con materiale di recupero portato da casa, varie
tipologie di strumenti musicali. Il percorso laboratoriale si concluderà con un’improvvisazione
sonora collettiva.

4. Laboratorio MILK BAG: utilizziamo le bottiglie
di latte, bottoni, scarti vari, corda, fili colorati,
rafia, forbici per creare borse unisex per trasportare tutto quello che ci pare.

Referente per le iscrizioni
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
viale XX Settembre 152- 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692 fax 0532
60789 e-mail: idea@comune.fe.it
Termine iscrizioni:
30 novembre 2013
Per le caratteristiche dei laboratori
saranno accolte le prime otto richieste
pervenute farà fede la data della mail,
inizialmente sarà data priorità
ad una classe per ogni plesso.
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1. Lezioni sulla bonifica in classe a cura dei tecnici del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara,
che avranno la durata di un’ora;

La pianura padana:
costruzione
di un territorio
Un percorso sulla bonifica

Referenti

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara,
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Scuola Secondaria di I grado, Scuola Secondaria
di II grado

lanti: lo spettacolo teatrale dal titolo “Terra
dura in multicolor” sarà ripetuto due volte per
dare modo di allargare al massimo la partecipazione delle scolaresche. Gli spettacoli, della
durata di circa due ore ciascuno si terranno a
novembre e febbraio.

Periodo di realizzazione

3. Visita guidata agli impianti idrovori di Codi-

Destinatari

Da Novembre 2013 a Maggio 2014

Finalita’

Far conoscere ai giovani la realtà del territorio in
cui vivono, nel quale la bonifica ha avuto e continua ad avere un ruolo di massima importanza
nel tessuto sociale, economico e ambientale;
questo grazie alla conquista, il mantenimento e
salvaguardia del territorio stesso. Quasi il 50%
della Provincia di Ferrara giace infatti sotto il
livello del mare.

Attivita’ e contenuti

Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA
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2. Animazione teatrale sul lavoro degli scario-

Il percorso sarà incentrato sul paesaggio della
bonifica e sull’incessante lavoro dell’uomo per
il suo mantenimento. I temi trattati saranno la
difesa del territorio, e i punti di vista ecologico,
geografico, storico e tecnico che hanno influito
sulla costruzione del nostro territorio.
Il percorso sarà così articolato:

goro, condotte da tecnici del Consorzio Bonifica
Pianura di Ferrara che comporta l’impegno di
una mattinata (compresi i viaggi di spostamento).

Referente per le iscrizioni

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Giampaolo Trentin Tel 0532 218218 email:
giampaolo.trentin@bonificaferrara.it
Katia Minarelli tel 0532 218238 email: katia.
minarelli@bonificaferrara.it
Termine iscrizioni:
30 novembre 2013
Verrà accolto un numero di richieste congruo
alla metodologia ed alle azioni programmate.
Il percorso didattico è gratuito, a carico
delle scuole solo gli spostamenti per
recarsi in visita all’impianto idrovoro di
Codigoro.
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Patto di civiltà
per il trasporto
pubblico
Progetto
in collaborazione con T>per:
promuovere la mobilità
con i mezzi pubblici

T>per

Trasporto Passeggeri Emilia Romagna
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CEAS Centro Antartide di Bologna e CEAS
Centro IDEA di Ferrara.

corsie preferenziali, utenti che non si comportano correttamente a bordo, e autisti che soffrono
una mancanza di riconoscimento sociale e che a
volte non sono pienamente all’altezza del ruolo.
Serve pertanto un’azione culturale in grado di
innalzare il valore socialmente riconosciuto al
trasporto pubblico.

Destinatari

Fasi e modalita’ di realizzazione

Referenti

Scuole secondarie di II grado: 12 classi a Bologna e in 4 classi a Ferrara

Periodo di realizzazione
Anno scolastico 2013-2014

Finalita’

Il progetto intende contribuire ad aumentare il
valore che i cittadini riconoscono al trasporto
pubblico locale, ed agire sul piano culturale ed
educativo; prevede come ambito d’intervento
principale la scuola secondaria di secondo
grado, principalmte perché gli studenti di questa
fascia scolastica privilegiano il trasporto pubblico
per i loro spostamenti che però e caratterizzato
da alcune criticità di condotta che richiedono un
intervento immediato. Il trasporto pubblico è un
vero e proprio bene comune, e come tutti i beni
comuni la sua tutela e la sua qualità dipende
dall’impegno di tutti: utenti, aziende, conducenti e altri utenti della strada. Ma il trasporto
pubblico soffre nella cultura contemporanea di
un’immagine non sempre positiva, che invece di
incentivare comportamenti rispettosi e cooperativi diventa troppo spesso l’alibi per diverse mancanze di rispetto: automobilisti che invadono le

un incontro di 2 ore e un incontro di 3 ore per
un totale di 5 ore. È previsto l’intervento in
classe di un’autista Tper.

Il progetto mira a realizzare dei laboratori didattici finalizzati a far conoscere le caratteristiche
del trasporto pubblico locale, ad insegnare come
utilizzarlo al meglio e a trasmetterne il valore per
la comunità Il Focus didattico sarà il passaggio
da autobus come comunità a community; L’idea
è quella di utilizzare le regole informarli delle
web community per affrontare le regole di
convivenza della nostra comunità in particolare
sui mezzi di trasporto pubblico. Output sarà un
blog o altro spazio web oltre ai contenuti (video,
commenti, articoli, ecc…) che verranno realizzati
direttamente dai ragazzi.

Referente per le iscrizioni

Centro Antartide di Bologna
Tel. 051260921
Per partecipare è necessario scrivere a
scuola@centroantartide.it
entro il 18 novembre 2013
Le iscrizioni termineranno al raggiunto
numero delle quattro classi previste.
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Energia, Acqua e
Riuso: mostra
sulla Sostenibilità
del progetto TESSI
(Teaching Sustainability Across
Slovenia and Italy)

REFERENTI

Università di Ferrara, in collaborazione
con Immaginario Scientifico di Trieste e
Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste - UnifeSostenibile

Destinatari

Scuole secondarie di II grado

Periodo di realizzazione
Anno scolastico 2013-2014

Finalita’

L’Università di Ferrara ha aderito al progetto
Interreg TESSI (Teaching Sustainability across
Slovenia and Italy) finanziato dalla comunità
europea e svolto nel periodo 2012-15.
Questa progettualità nasce sulla scia del progetto IUSES finanziato dal programma europeo
Intelligent Energy Europe, valorizzandone i
risultati e ampliando le tematiche affrontate.
TESSI vuole promuovere tra gli studenti delle
scuole superiori comportamenti e stili di vita
improntati sui principi dello sviluppo sostenibile,
con particolare riferimento alle aree di maggiore
criticità (energia, rifiuti, acqua).

Fasi e modalita’ di realizzazione
Università degli Studi di Ferrara
Unifesostenibile
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ai temi dell’ Energia, Acqua e Riciclo che si
terrà nel periodo dal 15 Febbraio al 13 Aprile
2014, presso i “Camerini del Duca” nel Castello
Estense.
La mostra sarà aperta durante la settimana per
visite organizzate riservate alle scuole Secondarie di II° della Provincia di Ferrara, mentre sarà
aperta alla cittadinanza durante le domeniche.
Le visite sono gratuite.
Sono previste, per gli studenti, attività di laboratorio, video ed exhibit sulle energie rinnovabili,
sull’acqua e sui rifiuti.

Nell’ambito di questo progetto a Ferrara verrà allestita una mostra laboratorio,
disponibile a cittadinanza e scuole, dedicata

Referente per le iscrizioni

Università di Ferrara - Dipartimento di Scienze
Chimiche e Farmaceutiche
Silvia Riberti
Per informazioni e per partecipare
è necessario scrivere a rbrslv@unife.it
Sito del progetto: http://www.tessischool.eu
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•

stimolare la creatività degli alunni tramite
piccoli laboratori e giochi.

Sostenibilità in
movimento
Percorsi di sostenibilità
sul territorio ferrarese

Referenti

Gruppo di Educazione Ambientale GGEV
Ferrara

Destinatari

Scuole primarie e secondarie di I grado

Fasi e modalita’ di realizzazione

•

1 intervento in classe con proiezione di diapositive e piccoli esperimenti/laboratori

•

1 intervento in classe per la realizzazione di
un piccolo laboratorio manuale sulla tematica di
intervento.

Periodo di realizzazione
Anno scolastico 2013-2014

Finalita’
La finalità del percorso didattico è di sensibilizzare alunne e alunni delle scuole Primarie e Secondarie di I° sulle tematiche della sostenuibilità:
ecologia, fauna minore, ecosistemi (Il fiume e la
“Salina”), rifiuti, acqua, bird-gardening e bird
feeding (aiutare gli uccelli a superare l’inverno
e a riprodursi con mangiatoie e nidi artificiali)
saranno le tematice affrontate. In specifico gli
obiettivi saranno i seguenti:
stimolare l’interesse degli alunni per le tematiche ambientali e della sostenibilità;
fornire conoscenze di base sull’ ecologia,
sugli ecosistemi, sulla tematica dei rifiuti, del
territorio, dell’acqua del bird-gardening e bird
feeding ;
educare gli alunni al rispetto dell’ambiente;
introdurre gli alunni ad attività manuali e
all’esercizio del lavoro di gruppo;

•
•

GGEV

Raggruppamento Provinciale
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
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•
•

Referente per le iscrizioni

G.G.E.V. Ferrara
Gruppo Educazione Ambientale
Luigi Toschi, Cell. 345 9525778
luigitoschi@libero.it
I percorsi approfonditi
sono consultabili sul sito http:
//www.gevferrara.it/attivita.htm
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Centro IDEA:
referenti per le attività formative
Elisabetta Martinelli, Paola Tommasini
Design:
www.robertoselmistudio.it
Stampa:
Arti in libertà

Assessorato
all’Ambiente

