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Il Centro di Educazione Alla Sostenibilità IDEA
“L’educazione ambientale come fondamento di una crescita sostenibile, da diffondere attraverso una nuova consapevolezza pubblica nei confronti dell’ecosistema e con un forte impegno istituzionale per la diffusione delle
buone pratiche tra le generazioni.” – Tratto dal sito del Ministero dell’’Ambiente
IDEA è il Centro Educazione alla Sostenibilità del Comune di Ferrara. Ufficialmente costituito nel 1998 è stato accreditato nella rete INFEAS dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della LR 27/2009 come Multicentro per la Sostenibilità
Urbana.
È un Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna riconosciuto per
l’anno scolastico 2018/2019 con determinazione n. 8534 del 05.06.2018 del Responsabile del Servizio Sviluppo degli
Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come
modificata dalla DGR n. 2185/2010”
Il Centro si occupa di educazione, formazione e comunicazione, di attività progettuali sulle tematiche della sostenibilità,
di contabilità ambientale, di sistemi di gestione ambientale.
Negli anni il Centro IDEA si è dato l’obiettivo di proporre alle istituzioni scolastiche di Ferrara un’Offerta Formativa
che consiste in laboratori, incontri, uscite in ambiente, spettacoli teatrali e altre attività offerti gratuitamente alle classi
che ne fanno domanda, con lo scopo prezioso di Educare alla Sostenibilità le generazioni più giovani, coloro che
erediteranno il futuro.
L’offerta formativa del Centro IDEA si allinea con i contenuti della “Carta sull'Educazione Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile”. Un programma di impegni nel medio e lungo periodo sul fronte educativo e formativo sottoscritti
nel novembre 2016 dai Ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione, che si sviluppa in vari punti, dalla biodiversità alla mobilità sostenibile, dall’economia circolare alla lotta allo spreco alimentare, dalla comunicazione digitale ai cambiamenti
climatici.
Le proposte inserite a catalogo per l’anno 2018/2019 sono completamente gratuite (ad eccezione dei costi di trasporto
delle classi se previsti).
Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.comune.fe.it/idea o seguire le indicazioni
riportate sulle singole schede.
Nella presente offerta formativa sono inseriti anche percorsi didattici proposti da altri Enti, Associazioni e Servizi
Comunali: Arpae, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, GGEV Ferrara, AMI Ferrara, FIAB Ferrara, Corpo di Polizia
Municipale “Terre Estensi”, RESISM, Servizio Associato di Protezione Civile Terre Estensi e Ufficio Ricerche Storiche del
Comune di Ferrara, U.O. Bonifiche-Servizio ambiente del Comune di Ferrara.

Centro IDEA

Assessorato all’Ambiente – Comune di Ferrara
Via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 0532 740692 – Fax 0532 60789
email: idea@comune.fe.it
www.comune.fe.it/idea
https://www.facebook.com/centroIDEAfe/
4

Orari di apertura previo appuntamento:
Lun. merc. e ven. 8.30 – 13.00,
mart. e giov. 8.30 – 13.00 / 14.30 – 17.00

La Biblioteca del Centro IDEA
“Niente come la lettura può dischiudere in modo imprevedibile la vista di nuovi orizzonti” (T. De Mauro)

Il Centro IDEA, nella sua sede presso Casa Biagio Rossetti (Via XX Settembre 152) ospita la Biblioteca IDEA, una biblioteca tematica su sostenibilità e ambiente volta a stimolare nel lettore nuove consapevolezze, attraverso la conoscenza
e le emozioni che i libri sanno dare.
La Biblioteca IDEA è specializzata nelle tematiche della sostenibilità e fa parte della Rete nazionale delle biblioteche e
centri di documentazione di interesse ambientale.
Ospita circa 1500 volumi suddivisi in 28 sezioni tematiche tra cui: Biodiversità, Aria e Mobilità, Energia e Clima, Educazione e Didattica della Sostenibilità, Rifiuti, Ecologia della vita quotidiana, Alimentazione e Salute, Giardini e Orti, ma
anche Conflitti e Pari opportunità, Letture per ragazzi e Letture e racconti per tutti.
Questi testi possono essere un valido supporto per l’insegnante per affrontare il tragitto educativo allo sviluppo sostenibile, affinché questo sia sempre più integrato e convergente nei percorsi curricolari specifici dei diversi ordini e
gradi di istruzione.
Periodicamente la Biblioteca si arricchisce di nuovi libri e per rispondere al meglio alle esigenze didattiche ed educative
delle scuole, si accettano molto volentieri suggerimenti di acquisto da parte degli insegnanti che possono essere inviati
all’indirizzo idea@comune.fe.it
L’elenco completo dei testi è accessibile nel Catalogo del Polo Unificato Ferrarese all’indirizzo bibliofe.unife.it
Sono inoltre consultabili e disponibili al prestito presso la nostra sede di via XX Settembre 152 negli orari di apertura
del Centro IDEA, con le modalità previste nelle Biblioteche comunali di Ferrara.
Altre informazioni sono contenute alla pagina web: Biblioteca del Centro Idea
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Cibo per il pianeta

E se tutti scoprissimo che facendo del bene
a noi stessi aiutiamo anche il Pianeta???

REFERENTI

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
A cura dell’Associazione Culturale Leo Scienza
L’associazione LEO SCIENZA si occupa di divulgazione scientifica/ambientale e della promozione di stili
di vita sani rivolgendosi per lo più a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Da oltre 10 anni opera in tutta
Italia realizzando progetti formativi e di divulgazione
per circoli scolastici, istituzioni pubbliche, festival
scientifici e culturali, musei, biblioteche, parchi
tematici, rassegne teatrali, eventi di vario tipo; collaborando inoltre con enti di ogni tipo e privati.

DESTINATARI

Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado

DURATA E MODALITÀ

Laboratori di 60/90 minuti ciascuno

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio – Maggio 2019

FINALITÀ
Durante le attività gli alunni si accorgeranno anche di
come, facendo scelte alimentari intelligenti e preferendo
alcuni alimenti ad altri, oltre che aiutare se stessi soccorreranno il pianeta terra con scelte di sostenibilità ambientale: risparmiando acqua, diminuendo la produzione
di gas serra e di rifiuti non riciclabili.
Gli studenti comprenderanno:
›› quanti gas serra vengono prodotti dalle coltivazioni intensive, negli allevamenti e nel trasporto degli alimenti;
›› l’impronta idrica nella produzione dei diversi generi
alimentari;
›› i problemi causati dall’enorme quantità di rifiuti non
riciclabili;
›› come facendo scelte alimentari intelligenti per il nostro organismo possiamo aiutare anche il pianeta!

ATTIVITÀ E CONTENUTI
In una divertente dinamica teatrale, i bambini saranno
protagonisti di una storia in cui alcuni di loro faranno
scelte alimentari sbagliate. Rovinando la loro salute
metteranno anche a rischio l’ecosistema in cui vivono.
In un'escalation di malessere personale e sprechi ed inquinamento per l’intero pianeta, la salvezza arriverà dai
bambini, che con scelte alimentari intelligenti riporteranno salute e sostenibilità ambientale.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2018.
Saranno accolte le prime 10 richieste pervenute.
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Alimentazione sostenibile e riduzione dello spreco alimentare
Laboratori sulla riduzione
dello spreco alimentare
REFERENTI

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
A cura di Kirecò Soc. Coop. Onlus
Kirecò è una cooperativa sociale Onlus che si
occupa di rigenerazione territoriale e di promuovere la sostenibilità ambientale e sociale in ogni sua
declinazione.

DESTINATARI

Scuole Secondarie di I e II grado

DURATA E MODALITÀ
Laboratori di 2 ore

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio – Maggio 2019

FINALITÀ
›› Sensibilizzare gli studenti alle tematiche della sostenibilità ambientale con particolare riferimento alla
sostenibilità del cibo ed alla responsabilità di ciascun
individuo nelle proprie scelte, anche alimentari.
›› Indurre gli studenti a comprendere la relazione del
cibo con l’ambiente, la salute e la cultura. Aumentare
la consapevolezza rispetto alla modalità di produzione
del cibo ed al suo consumo.
›› Realizzare un percorso di sensibilizzazione allo spreco
alimentare anche in ottica di riduzione dei rifiuti organici: far comprendere agli studenti l’importanza del
problema relativo allo spreco alimentare ed analizzare
insieme a loro le possibili soluzioni e le strategie, facendo particolare riferimento al Progetto UE “ECOWASTE4FOOD – Supporting eco-innovation to reduce
food waste and promote a better resource efficient
economy” di cui il Comune di Ferrara è partner.
›› Offrire spunti di riflessioni ed esempi pratici contro lo
spreco alimentare.
›› Condurre una efficace comunicazione che sia anche
veicolata alle famiglie per promuovere il progetto e le
attività realizzate in aula.

EcoWaste4Food è un
progetto di cooperazione
territoriale europeo che
sostiene eco-innovazione ed
innovazione sociale contro
lo spreco alimentare. Proporre nuove metodologie
educative e di sensibilizzazione nei confronti di studenti e
adulti è uno dei pilastri delle attività di progetto.
http://servizi.comune.fe.it/8189/ecowaste4food

ATTIVITÀ E CONTENUTI
A partire dalla problematica legata ai rifiuti, con una particolare attenzione ai rifiuti organici, si parlerà di riduzione
dello spreco e dell’importanza del recupero degli avanzi.
Saranno affrontate tematiche quali l’importanza del cibo
e le sue proprietà benefiche, la stagionalità dei prodotti
e le coltivazioni poco invasive, agricoltura sviluppata con
metodi naturali (lotta integrata, agricoltura biologica,
agricoltura e raccolta a km 0, ecc.).
Attraverso filmati, documenti e/o schede didattiche si
individueranno gli sprechi di cibo nelle diverse fasi della
filiera alimentare, cercando di trovare soluzioni e proposte anche per l'ambito domestico più vicino ai ragazzi e
alla famiglie (ricette con avanzi, modalità di conservazione del cibo, …).
Si individueranno alcune azioni o strategie realizzabili per
ridurre il problema dello spreco alimentare: a partire dai
concetti chiave di responsabilità sociale e del consumo
critico, i ragazzi in primis potranno interagire e partecipare
alle scelte sulla spesa della famiglia, o quantomeno, iniziare
a riflettere sui prodotti che normalmente acquistano.
Ogni attività sarà ideata e definita nel dettaglio con le
insegnanti e strutturata per la fascia di età a cui si rivolge.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 15 novembre 2018.
Saranno accolte le prime 10 richieste pervenute.
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Contrasto alla diffusione
della zanzara tigre

Progetto di Sistema della Rete di Educazione
alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna

REFERENTI

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
A cura di: Kirecò Soc. Coop. Onlus
In collaborazione con Regione Emilia-Romagna,
AUSL e ARPAE

DESTINATARI

Scuole Primarie (IV e V), Secondarie di I grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Febbraio 2019 – Maggio 2019

FINALITÀ
Questa attività vuole offrire un’opportunità per approfondire le seguenti conoscenze: biologia e comportamento delle zanzare in ambiente urbano; introduzione
di nuove specie, potenzialmente invasive, capaci di trasmettere malattie a persone e animali; rischi sanitari
correlati; influenza dei cambiamenti climatici sulla diffusione delle zanzare introdotte e delle malattie da loro
trasmesse; azioni di contrasto alla diffusione della zanzara in area urbana.
Obiettivi
›› Promuovere nelle classi conoscenza e consapevolezza
sul tema del controllo delle zanzare, con l’uso di strumenti idonei a favorirne la comprensione.
›› Raccogliere informazioni
per acquisire dati sulle
specie di zanzara presenti
nel territorio.
›› Sensibilizzare il maggior
numero possibile di cittadini sulle buone azioni
preventive da compiere
per ridurre la proliferazione delle zanzare, anche
con il coinvolgimento diretto degli studenti nelle
attività sul campo.
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ATTIVITÀ E CONTENUTI
I laboratori educativo-formativi saranno strutturati in
modo da guidare i ragazzi in un percorso di conoscenza e scoperta di alcune specie di zanzara, del loro ciclo
riproduttivo e la loro diffusione, ma verterà soprattutto
sulla parte informativa relativa al contrasto e alla lotta
alla loro proliferazione.
Durante i due incontri previsti, le classi apprenderanno e
lavoreranno singolarmente o a gruppi con il supporto di
materiale grafico e audio/video in modo da realizzare incontri in parte frontali di spiegazione ed in parte interattivi con il coinvolgimento diretto dei ragazzi nelle varie
fasi del progetto. Saranno utilizzati video, simulazioni ed
esempi pratici, grazie ai quali i ragazzi diverranno i protagonisti attivi del progetto. In particolare sarà prevista
una seconda parte da realizzare presso le aree verdi di
pertinenza delle scuole.
Se di interesse degli insegnanti, sarà dato ampio risalto,
alla parte sul metodo scientifico di osservazione, prelievo e campionamento delle larve di zanzara anche attraverso la possibilità di portare in aula alcuni strumenti per
l’osservazione delle larve.
Per questo motivo i laboratori metteranno l'alunno direttamente al centro di una serie di attività, in quanto si
ritiene che gli interventi in aula siano un valido strumento educativo per cambiare le abitudini, specialmente se
pratiche e realizzate insieme.
Il tema e le attività saranno concordate con le/gli insegnanti e affrontate in funzione delle classi coinvolte e
dell’età degli alunni.

Ambiente e Salute
Lo svolgimento del laboratorio sarà concordato nel
dettaglio dall’insegnante con l’esperto incaricato, i quali potranno eventualmente decidere se preparare una
trappola per le uova nel primo incontro da lasciare nel
giardino della scuola, per poi osservare il campione nella
seconda giornata.
Lavoro degli studenti (facoltativo e indicato per le
secondarie di I grado)
In questa fase del progetto, da attuare solo se insegnanti e ragazzi sono interessati, gli studenti diventeranno i
“detective” dell’ambiente che circonda le loro abitazioni,
con l’ausilio di un apposito kit di lavoro (il kit del giovane entomologo) che verrà loro fornito. L’indagine si
svolgerà nel giardino di casa o in un ambiente limitrofo:
in questo modo i ragazzi diventeranno gli “educatori” di
amici e parenti, diffondendo le corrette informazioni per
le attività di prevenzione, e contribuiranno attivamente a
raccogliere dati sulla presenza delle zanzare.
A tutti i ragazzi delle classi che si iscriveranno verranno
consegnati il libretto “Zanzare, che fare?” Ed. Giunti e i
volantini sulla prevenzione.
1o incontro di 2 ore – attività in classe
Il primo incontro si svolgerà in classe e verranno fornite
competenze per conoscere la biologia delle zanzare e
contrastarne lo sviluppo. L’attività si avvarrà di schede
informative e strumenti di vario tipo (cartacei, multimediali, ecc.) sia per le attività teoriche che per la preparazione delle attività pratiche, adattandoli al livello delle
singole classi.
2o incontro di 2 ore – attività in campo
per campionamento esterno
Il secondo incontro, in marzo–maggio, si svolgerà “sul
campo”, ovvero nel cortile della scuola o aree limitrofe,
per imparare a individuare i possibili focolai di sviluppo
delle larve di zanzara e per raccogliere campioni da osservare poi in classe.
Il kit che verrà utilizzato dalle classi consiste in una ovitrappola per il monitoraggio delle uova di zanzara, una
pipetta e un piccolo recipiente per la raccolta e l’osservazione delle larve. Il monitoraggio delle uova sarà una
scelta facoltativa della classe e si segnala che, se le scuole
non sono dotate di microscopi stereoscopici, sarà possibile richiedere a Kirecò soc. coop. di portarli in aula.

Per maggiori informazioni sulla campagna regionale consultare il sito www.zanzaratigreonline.it

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni 31 ottobre 2018.
Per le caratteristiche del laboratorio saranno accolte le
prime richieste pervenute fino ad esaurimento dei fondi
disponibili. Farà fede la data di iscrizione.
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L’A.R.E. Bosco di Porporana:
una risorsa
per la sostenibilità
Percorsi nell’area di riequilibrio ecologico
“Bosco di Porporana”

L’Area di Riequilibrio Ecologico Bosco di Porporana si
sviluppa su una superficie di 2.5 ha e presenta una copertura arborea a farnia (Quercus robur), olmi (Ulmus
minor), pioppi bianchi (Populus alba), pioppi neri (Populus nigra) e salici bianchi (Salix alba), caratteristica della
foresta planiziale padana.

REFERENTI

CEAS Centro IDEA Comune di Ferrara
A cura di Associazione Didò
L'associazione Didò si occupa principalmente di didattica, comunicazione ambientale e divulgazione
scientifica al fine di favorire un rapporto eco-compatibile Uomo-Ambiente ed una corretta fruizione
delle risorse formative presenti sul territorio.

DESTINATARI

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado

DURATA, MODALITÀ
E PERIODO DI REALIZZAZIONE

Ottobre – novembre 2018:
nel periodo autunnale le attività avranno la durata
di tre ore e comprenderanno la visita al bosco e laboratori didattici all’aperto presso il nuovo percorso
didattico all’interno del bosco
Aprile – maggio 2019:
in primavera la proposta avrà la durata di 4 ore e
comprenderà la visita al bosco, laboratori didattici
all’aperto presso il nuovo percorso didattico all’interno del bosco e, a seguire presso gli spazi del Centro
Visite, laboratorio didattico a scelta degli insegnanti
tra le proposte indicate di seguito.

FINALITÀ
I percorsi all’Area di Riequilibrio Ecologico vogliono far
conoscere le peculiarità del bosco golenale di Porporana, con approfondimenti laboratoriali sulla biodiversità
dell'ecosistema del fiume Po e della sua golena.
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ATTIVITÀ E CONTENUTI
È possibile scegliere tra le seguenti proposte
Modulo da tre ore (ottobre – novembre 2018)
Attività nel bosco: accoglienza all’entrata del bosco con
breve introduzione alla storia del bosco e all’ecosistema
tramite cartellonistica. Dall’argine i bambini potranno
osservare l’ambiente circostante, vedere il fiume, capire che cos’è la golena e apprezzare la differenza fra l’aspetto variegato del bosco – dato dalla biodiversità della
vegetazione – e quello monotono dei campi. Passeggiata
alla scoperta del bosco stimolando i bambini all’osservazione dei diversi aspetti che lo caratterizzano.
Utilizzando le nuove installazioni didattiche presenti
nell’aula all’aperto guideremo i bambini alla ricerca di
piante e animali caratteristici di questo ambiente: cercheremo le tracce dei suoi piccoli abitanti, scopriremo
sagome di uccelli in volo, conosceremo i bioindicatori
e la loro importanza e “ascolteremo” le cortecce degli
alberi che cercheremo nel bosco.
Questo ci porterà a riflettere sul significato e il valore
di questo polmone verde, come oasi di vita per animali
e piante.
Modulo da quattro ore (aprile – maggio 2019)
Attività nel bosco: accoglienza all’entrata del bosco con
breve introduzione alla storia del bosco e all’ecosistema tramite cartellonistica. Passeggiata alla scoperta del
bosco stimolando i bambini all’osservazione dei diversi
aspetti che lo caratterizzano. Utilizzando le nuove installazioni didattiche presenti nell’aula all’aperto guideremo

Biodiversità e Aree di Riequilibrio Ecologico

i bambini alla ricerca di piante e animali caratteristici di
questo ambiente: cercheremo le tracce dei suoi piccoli
abitanti, scopriremo sagome di uccelli in volo, conosceremo i bioindicatori e la loro importanza e “ascolteremo” le cortecce degli alberi che cercheremo nel bosco.
Questo ci porterà a riflettere sul significato e il valore
di questo polmone verde, come oasi di vita per animali
e piante.
A seguire, presso gli spazi del Centro Visite, laboratorio
didattico a scelta tra le proposte indicate di seguito.
Proposte laboratoriali per la Scuola Primaria
›› Per le classi I e II della scuola primaria laboratorio
sensoriale: per annusare, toccare osservare i reperti
naturali (semi, penne ecc.) utilizzando anche le installazioni presenti nel centro e gioco della “scatola magica” in cui i bambini ad occhi chiusi toccheranno con le
mani vari reperti naturali e cercheranno di indovinarli.
›› Per le classi I e II della scuola primaria laboratorio
creativo: durante la passeggiata nel bosco i bambini
saranno stimolati a raccogliere materiali naturali vari
come foglie di diversa forma e colore, rametti, semi,
fili d'erba… per poi riutilizzarli nella realizzazione di una
composizione di semplici figure di animali o piante
(con particolare riferimento alla flora e fauna caratteristici del luogo). Il lavoro realizzato costituirà un ricordo dell'esperienza della visita che i bambini porteranno
a casa, contribuendo alla loro sensibilizzazione verso la
conoscenza e il rispetto della biodiversità.

›› Per le classi III, IV e V della scuola primaria laboratorio di osservazione: attraverso l’uso di lenti e
microscopi osserveranno materiali di origine naturale:
semi, frutti, penne, cortecce ecc... raccolti durante l’escursione nel bosco. In questo modo potremo riflettere sulla biodiversità, sugli adattamenti dei viventi e
sulle interazioni fra biotopo e biocenosi all’interno di
un ecosistema. Senza dimenticare riflessioni sull’importanza degli ambienti naturali e i comportamenti da
mantenere per la loro conservazione.
›› Per le classi III, IV e V della scuola primaria laboratorio sul fiume Po: I ragazzi osserveranno campioni
d'acqua prelevati dal fiume Po. Verranno eseguiti semplici test chimico-fisici e con l’utilizzo di stereomicroscopi e microscopi ottici osserveranno i piccoli organismi animali e vegetali che si sono adattati a vivere
nell’ecosistema fluviale.
Proposte laboratoriali per la Scuola Secondaria
di I grado
›› Laboratorio sugli insetti. Con l’aiuto di lenti, microscopi e schede specifiche, i ragazzi potranno osservare
insetti di diverso tipo, per comprendere gli adattamenti all’ambiente (struttura delle ali, delle zampe ecc.) e
ipotizzare semplici catene alimentari nel bosco.
›› Laboratorio sulla flora del bosco. Utilizzando manuali e schede specifiche, i ragazzi potranno classificare gli alberi, gli arbusti e le erbe attraverso i materiali
raccolti nel bosco.
›› Laboratorio sui semi. Con l’aiuto di lenti, stereomicroscopi e schede specifiche, i ragazzi potranno osservare
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diversi tipi di semi che saranno lo spunto per parlare
della riproduzione delle piante, del significato della dispersione dei semi e delle diverse modalità con la quale
questa avviene.
›› Laboratorio sugli invertebrati. Con l’aiuto di lenti,
microscopi e schede specifiche, i ragazzi potranno
osservare gli invertebrati raccolti durante l’escursione
nel Bosco.
›› Laboratorio sul fiume Po. I ragazzi osserveranno
campioni d’acqua prelevati dal fiume Po. Verranno
eseguiti semplici test chimico-fisici e con l’utilizzo di
stereomicroscopi e microscopi ottici osserveranno i
piccoli organismi animali e vegetali che si sono adattati
a vivere nell’ecosistema fluviale.
Le spese per il raggiungimento del bosco sono a carico delle scuole. Verranno accolte due classi nella
stessa mattinata.
Avvertenze per il trasporto in pullman:
La strada che arriva al bosco di Porporana e che lo
collega al Centro Visite è di strette dimensioni e si
consiglia di utilizzare un pulmino di dimensioni adatte
per consentire di avvicinarsi il più possibile al bosco.
Per il modulo da 4 ore, si consiglia, inoltre, di accordarsi con la ditta di trasporti affinché l’autista possa attendere le scolaresche fino al termine della visita al Bosco,
in modo da accompagnare le classi al Centro Visite.
In caso di utilizzo di pullman gran turismo, o nel caso
l’autista non possa attendere le classi fino al termine
della visita al bosco, il percorso bosco/Centro Visite potrà essere percorso dalle classi a piedi (20/30
minuti).

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 10 ottobre 2018 per modulo da
3 ore – 30 novembre per modulo da 4 ore.
Per le caratteristiche dei percorsi didattici saranno accolte le
prime 10 richieste pervenute. Farà fede la data di iscrizione.
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L’A.R.E. Schiaccianoci:
il macero, le farfalle, la siepe
REFERENTI

CEAS Centro IDEA Comune di Ferrara
A cura di GGEV Ferrara

DESTINATARI

Scuole d’infanzia
Scuole Primarie
Scuole Secondarie di I grado

DURATA E MODALITÀ

Un incontro in classe della durata di una-due ore
in cui si svolgerà il laboratorio proposto, oppure
altri approfondimenti tematici concordati con
l’insegnante.
Visita all’A.R.E. Schiaccianoci della durata di due ore.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Ottobre 2018 – maggio 2019

FINALITÀ
›› Accrescere la conoscenza del contesto seminaturale di
pregio dell’A.R.E. Schiaccianoci e del suo legame con
l’ecosistema di transizione tra città e campagna;
›› sensibilizzare al rispetto per la natura ed alla conoscenza dell’ecosistema macero e siepe con le sue forme di
vita animali e vegetali;
›› fornire loro le conoscenze di base sull’acqua;
›› stimolare l’interesse degli alunni per le tematiche ambientali;
›› stimolare la tendenza a porsi interrogativi e cercare
risposte;
›› stimolare la capacità di lavorare in gruppo.

Biodiversità e Aree di Riequilibrio Ecologico

ATTIVITÀ E CONTENUTI
Laboratorio tematico in classe
“L’acqua e il macero”
Tematiche trattate:
›› l’ecosistema macero e l’ambiente di ecotono della
siepe;
›› l’ambiente marginale tra città e campagna (con carte
topografiche e storiche);
›› l’importanza dell’acqua e del suo ciclo;
›› la vegetazione e la fauna dell’Area di Riequilibrio Ecologico Schiaccianoci;
›› il giardino delle farfalle.
Attraverso presentazioni guidate saranno spiegati i diversi percorsi tematici con esempi di monitoraggio e
censimento sia botanico che faunistico, piccoli esperimenti sul ciclo dell’acqua, la storia-leggenda dei Maceri
nel ferrarese dall’inizio del ‘900 ad oggi. Verrà spiegata,
inoltre, la scelta di un’area protetta in città, con gli alunni
e gli insegnanti saranno svolte attività di riconoscimento
e raccolta dati sia nel giardino della scuola (se presente)
sia nell’A.R.E. Schiaccianoci.
Per i più piccoli saranno fatte attività di gioco-apprendimento sulle tracce degli animali e sulle foglie e i tronchi
degli alberi guidati da Martino, il Martin Pescatore, Mascotte delle Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara.
Per i più grandi verranno illustrate foto aeree che raccontano l’evoluzione del territorio in cui insiste L’Area
Protetta.

Visita dell’Area di Riequilibrio
Ecologico Schiaccianoci
Visita al macero e al giardino delle
farfalle per conoscere le caratteristiche naturalistiche dell’ecotono
macero-siepe-campagna, i suoi rumori, le sue essenze, la leggenda sul
macero.
L’attività consiste nella suddivisione in gruppi di lavoro al fine di affrontare le seguenti attività:
›› l’A.R.E. Schiaccianoci e la presentazione introduttiva delle GEV:
presentazione generale dell’area
protetta e delle Guardie Giurate
Ecologice Volontarie di Ferrara;
›› il Giardino delle Farfalle: presentazione sulla realizzazione di un giardino-orto per attirare le farfalle ed altri
insetti impollinatori;
›› la Flora: presentazione e riconoscimento delle specie
arboree, arbustive, erbacee presenti;
›› la Fauna/Microfauna: attività di riconoscimento ed osservazione delle specie animali presenti con riferimento anche a quelle minori;
›› la Biodiversità – i nostri ecosistemi, il macero, la siepe.
Le suddette attività saranno collegate anche da schede
didattiche fornite dalle GEV.
Le spese per il raggiungimento del Parco Schiaccianoci
sono a carico delle scuole. Verrà accolta una classe nella
mattinata o pomeriggio.
ll parco Schiaccianoci è a Ferrara in via W. Massari di
fronte ai civici 15/17 (da via Borgo Punta, via Copparo, via
Morante, via Bellonci).
Link con indicazioni https://bit.ly/2L3bZxk

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni 30 novembre 2018.
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Le api: la vita,
il lavoro, i prodotti
REFERENTI

CEAS Centro IDEA Comune di Ferrara
A cura di Apicoltori Estensi

DOCENTE

Gino Alberghini
Agente della Polizia Provinciale appassionato in materia che dedica gratuitamente tempo e competenza
alla diffusione delle conoscenze dell'apicoltura

DESTINATARI

Scuola Primaria classi III, IV e V

DURATA E MODALITÀ

Incontro in classe della durata di 1 ora

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Primavera 2019

FINALITÀ
Conoscere l’importanza del lavoro delle api.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
Nell’incontro in classe verrà portata in aula un'arnia trasparente da osservazione dove i bambini potranno osservare la vita delle api, imparando a distinguere le api
operaie, i fuchi e l’ape regina.
Una parte dell’incontro sarà dedicata ai prodotti delle
api: miele, propoli, cera e polline; come le api li producono e come arrivano al consumatore.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2018.
Saranno accolte le prime 5 richieste di iscrizione pervenute.
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Biodiversità e Aree di Riequilibrio Ecologico
Orti, siepi e spirali
aromatiche: un progetto
di ecologia integrale
REFERENTI

CEAS Centro IDEA Comune di Ferrara
A cura di: Associazione Orto Condiviso
Orto Condiviso è un’Associazione di Promozione
Sociale che promuove e sostiene educazione permanente ed iniziative/ attività culturali in particolare su
sostenibilità ambientale, agricoltura e vita sana all’aria aperta e benessere sociale

DOCENTI

Anna Maria Faccini – Elena Bassi

DESTINATARI
Scuole Primarie

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Da ottobre 2018 a maggio 2019

FINALITÀ
Il progetto ha come base teorica documenti quali: enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco, la Conferenza internazionale sul clima di Parigi e la Carta di Milano.
Il progetto presenta un approccio interdisciplinare e si caratterizza per la particolare attenzione verso tematiche relative a: biodiversità, “cibo a km 0”, agricoltura sostenibile,
rivitalizzazione di terreni. Gli alunni sono avviati alla riflessione attraverso una didattica laboratoriale, che privilegia
come finalità l’alfabetizzazione secondaria, cioè l’esercizio
del pensiero produttivo che necessita sia degli alfabeti di
base, sia di abilità manuali che di tecniche operative.
Obiettivi:
›› essere consapevoli del ruolo fondamentale dell'agricoltura per l'ambiente, il paesaggio, il territorio, la biodiversità;
›› essere consapevoli che salute e buona alimentazione
sono connessi al modello agricolo;
›› promuovere l’idea di ambiente sostenibile;
›› abituare a comportamenti che diventino stili di vita;
›› riflettere sul concetto di “bene comune”;
›› prendere coscienza che l'ambiente incide sul benessere delle persone.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
È possibile scegliere una tra le seguenti proposte:
›› Spirale delle erbe aromatiche: l’attività comprende la progettazione e realizzazione della spirale, che
permetterà di approfondire la conoscenza delle erbe
aromatiche tipiche delle nostre zone;
›› Siepe: l’attività comprende la progettazione, piantumazione e cura della siepe e l’approfondimento del
concetto di siepe, della vita al suo interno, delle funzioni che svolge, degli arbusti rustici e autoctoni e del
rapporto flora e fauna;
›› Orto: l’attività comprende la progettazione dello spazio per la realizzazione dell’orto, la semina, il trapianto
e la cura degli ortaggi, l’apprendimento delle fasi di
sviluppo degli ortaggi e delle azioni di cura dell'orto.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2018.
Saranno accolte le prime 5 richieste di iscrizione pervenute.
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Cambiamenti climatici
ed energie alternative

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
A cura dell’Associazione Culturale Leo Scienza

›› cosa possono fare tutti singolarmente, inclusi i bambini, per assicurare uno sviluppo sostenibile;
›› come produrre meno gas serra e che esistono fonti di
energia alternative e pulite;
›› come produrre energia con l’acqua, cos’è e come funziona l’energia Eolica;
›› che il Sole è una fonte energetica eccezionale;
›› come funzionano i pannelli solari e perché sono di colore nero.

L’associazione LEO SCIENZA si occupa di divulgazione scientifica/ambientale e della promozione di stili
di vita sani rivolgendosi per lo più a bambini e ragazzi
dai 4 ai 14 anni. Da oltre 10 anni opera in tutta Italia
realizzando progetti formativi e di divulgazione per
scuole, istituzioni pubbliche, festival scientifici e culturali, musei, biblioteche, parchi tematici, rassegne
teatrali, eventi di vario tipo; collaborando inoltre con
enti di ogni tipo e privati.

Spettacolari esperimenti per ricreare i gas e i danni ambientali prodotti da mezzi di trasporto, fabbriche, centrali elettriche, riscaldamenti delle abitazioni. Un esperimento che mostra l’innalzamento delle acque a causa
dello scioglimento dei ghiacci. Scopriamo grazie a ventole, macchine, giochi e lampade ad energia eolica e solare
come sia possibile produrre energie pulite e rinnovabili.

Un pianeta che cambia! Dai combustibili fossili
al surriscaldamento globale, dall’effetto serra alle
fonti sostenibili

REFERENTI

ATTIVITÀ E CONTENUTI

DESTINATARI

Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Novembre 2018 – Febbraio 2019
Laboratori di 60/90 min. ciascuno

FINALITÀ
Gli alunni comprenderanno:
›› le cause dei cambiamenti climatici (come le ere glaciali) che hanno trasformato decisamente la vita sulla
terra;
›› cos’è l’atmosfera; tutti i gas che la compongono hanno
una propria funzione importante;
›› le variazioni climatiche in corso che sono prevalentemente il risultato di comportamenti insostenibili da
parte dell’uomo;
›› cosa sono i gas serra e il loro importante ruolo per la
vita sulla terra;
›› cos’è l’effetto serra e quali problemi sta causando;
›› associare le attività umane ai diversi tipi di emissioni e
contaminazioni capaci di provocare le alterazioni climatiche;
›› comprendere le conseguenze del riscaldamento globale e concretamente l’impatto dell’aumento della
temperatura dai poli all’equatore;
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REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni 31 ottobre 2018.
Per le caratteristiche del laboratorio saranno accolte le prime 5 richieste pervenute. (1 iscrizione è valida per 2 classi.
Indicare nel modulo di iscrizione le 2 classi partecipanti).
Farà fede la data di iscrizione.

Energia e clima
Che felicità
avere l’elettricità
Risate a corrente continua
sul risparmio energetico

"Lezione-spettacolo" con Lorenzo Bonazzi

REFERENTI

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
A cura di Lorenzo Bonazzi – divulgatore ambientale
della Coop. Soc. “La Piccola Carovana”

DESTINATARI

Classi IV e V Scuola Primaria
Classi I e II Scuola Secondaria di I grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE

21 febbraio 2019, in occasione di M’Illumino di meno
2019, presso la Sala Estense, Ferrara
Ore 9.30 Primo spettacolo – Ore 11.00 Replica
Durata circa un’ora

FINALITÀ
Migliorare la conoscenza e la consapevolezza con modalità ludica sul tema del risparmio energetico.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
In scena con una lavatrice, un televisore ed altri oggetti,
il bizzarro custode del “Museo della bolletta elettrica” si
lascia andare ad un divertente racconto su come si produce energia elettrica e come la si utilizza nelle nostre
case: aneddoti, curiosità, storie di elettrodomestici ed
apparecchi elettrici. Attenzione però, se consumiamo
troppa energia elettrica arriva il “Grande Nero” e questi
bellissimi oggetti potrebbero diventare inutili. Ma siccome tutto si può riciclare, il tostapane diventerà una
borsetta e la lavatrice sarà il nuovo passatempo per tutta
la famiglia. E intanto il sole, con sua immensa energia, ci
farà dire “Ahh che felicità avere l’elettricità”.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni 30 novembre 2018.
Saranno accolte le prime richieste pervenute sino a completamento della capienza della sala Estense nei due spettacoli previsti. Farà fede la data del modulo di iscrizione.
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Energia e clima
Visita d’istruzione
al Parco Fenice Green
Energy Park di Padova
REFERENTI

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara

DESTINATARI

Scuole Secondarie di I e II grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Novembre 2018 – Maggio 2019

STRUTTURA/GUIDE

Il Parco ha un’estensione di 5 ettari dove si possono
trovare (e toccare con mano) diversi esempi di tecnologie per la creazione di energia rinnovabile e
postazioni didattiche come l’”Aula Tecnologia”.
Le guide sono formate e costantemente aggiornate
attraverso un percorso tecnico-scientifico di elevato
profilo, integrato con le competenze didattiche necessarie. Ad ogni classe viene assegnata una guida in
grado di modulare la visita in relazione alla preparazione del singolo gruppo e sulla base delle indicazioni
fornite dagli insegnanti.

FINALITÀ
La visita al Fenice Green Energy Park guida gli studenti
di tutte le fasce scolastiche a diventare “cittadini della
smart city” con un occhio critico e consapevole verso il
loro futuro, dove la natura e le energie rinnovabili rivestiranno fondamentale importanza.
La visita e i percorsi proposti sono studiati allo scopo di
incuriosire e istruire in modo differenziato le diverse
fasce d’età. L’attività prevede visita al Parco di una giornata (6 ore) con la possibilità di scelta tra i laboratori
“green” e “digital”.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
Ore 09.30 Arrivo al Parco Fenice (o in orario da concordare), ore 13.00 Pranzo al sacco, ore 16.00 circa termine
attività e partenza. La visita si articolerà nella presentazione del parco, 2 Percorsi didattici Green Job.
Le attività sono concordate con il docente, che può scegliere tra le diverse proposte.
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Tutte le visite sono disponibili anche in inglese.
Laboratori proposti per le scuole secondarie di I grado
›› Caccia al tesoro sull’energia
›› Fotovoltaico
›› Idroelettrico ed eolico
›› Risparmio Energetico
›› Biodisel, bioetanolo e biomasse
Per i dettagli dei laboratori consultare la pagina web
https://www.fondazionefenice.it/scuola/
secondaria-di-primo-grado/
Laboratori proposti per le scuole secondarie di II grado
›› Idroelettrico ed eolico
›› Biodiesel, bioetanolo e biomasse
›› Impianti fotovoltaici “on grid” e “stand alone”
›› Il risparmio energetico
›› Pompe di calore integrate: fotovoltaico e geotermico
›› Bioedilizia e materiali naturali innovativi
Per i dettagli dei laboratori consultare la pagina web
https://www.fondazionefenice.it/scuola/
secondaria-di-secondo-grado/
Le spese per il raggiungimento del Fenice Green
Energy Park di Padova sono a carico delle scuole.
L’iscrizione copre il costo di ingresso degli alunni
partecipanti. L’ingresso per gli insegnanti è gratuito.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni 30 novembre 2018.
Per le caratteristiche del laboratorio saranno accolte le
prime 3 richieste pervenute. Farà fede la data di iscrizione.

Mobilità Sostenibile
Piedibus 2.0
a Ferrara
Il Centro IDEA promuove da anni la mobilità sostenibile
collaborando con l’U.O. Mobilità e la Polizia Municipale
per sostenere le scuole che realizzano i PIEDIBUS.
La mobilità lenta sul tragitto casa-scuola con l’attuazione
di Piedibus porta numerosi vantaggi sia individuali che
collettivi, promuove uno stile di vita sano, aiuta la socializzazione e l’autonomia dei giovani, migliora la qualità
dell’aria e dello spazio urbano.
L'Amministrazione comunale insieme ad altri partner,
nell'ambito del progetto PoliS – Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola
e casa-lavoro, cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente, ha avviato con alcune scuole una sperimentazione
del Piedibus nell’a.s. 17/18, che proseguirà nell’a.s. 18/19,
nell'ottica di individuare un modello replicabile sia per
l'ottimizzazione dei percorsi che per l'organizzazione e
gestione dei partecipanti.
Nel 2019, attraverso il progetto CLIMB Ferrara finanziato da Climate KIC, il Comune organizzerà una sperimentazione di “Piedibus 2.0” in 5 scuole primarie, da
gennaio a giugno.
L’attività verrà presentata a tutte le scuole in occasione del Climathon Ferrara, il prossimo 26 ottobre 2018
(https://climathon.climate-kic.org/).

Il progetto CLIMB Ferrara vuole rendere la mobilità dei
bambini sicura, sociale e divertente, sfruttando al meglio
la comunità (famiglie, volontari, scuola) e l’informatica
come tecnologia che semplifica la vita.
CLIMB utilizza e integra tecnologie e soluzioni informatiche già sperimentate in Trentino:
APPLICAZIONE MOBILE
Dedicata agli organizzatori, per semplificare le attività
di gestione del piedibus stesso: gestione dei turni dei
volontari e sostituzioni, Itinerari e fermate da effettuare, gestione presenze e diario di bordo, contatti con i
genitori.
DISPOSITIVI SMART
Dispositivi distribuiti ai bambini che, sfruttando sensori
di prossimità, permettono di automatizzare la registrazione della presenza alle diverse fermate; integrandosi
con la App supportano la compilazione automatica del
“diario di bordo“.
Questa strumentazione verrà fornita dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto Climb Ferrara.

Per le scuole ed i genitori interessati a sviluppare l’esperienza dei Piedibus 2.0 possono
contattare il Centro Idea inviando una mail a
idea@comune.fe.it entro il 31 ottobre 2018.
Per informazioni su CLIMB:
http://climb.smartcommunitylab.it/
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Ciao auto, io vado in bici
REFERENTI

CEAS Centro IDEA Comune di Ferrara
A cura di FIAB Ferrara – Amici della bicicletta
FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta – è
un’Associazione di Protezione Ambientale per la mobilità ciclistica aderente a ECF (Federazione Europea
dei Ciclisti).

DESTINATARI

Scuola Secondaria di I e II grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Ottobre 2018 – maggio 2019

DURATA DELL’ATTIVITÀ

Laboratorio di 2 ore da svolgersi presso le scuole
con la possibilità di partecipazione di più classi contemporaneamente.

FINALITÀ
Avvicinare gli studenti al tema della mobilità sostenibile
incentivando l’uso quotidiano della bicicletta (in particolare nei tragitti casa-scuola). Fornire gli strumenti per
apprezzarne le qualità senza tralasciare l’aspetto della
sicurezza stradale.
Dimostrare attraverso i racconti e gli strumenti forniti
dai relatori che è bello andare in bicicletta in città tutti
i giorni (e prepararsi a eventuali imprevisti con le basi
della cicloriparazione) e anche in vacanza.

Parte III
Il cicloturismo
a cura di Monica Bolognesi
Verrà presentato un modo di viaggiare, sempre più diffuso, che prevede l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto e che è adottato da chi è sensibile all'ambiente e
alle tematiche della vacanza sostenibile; da chi privilegia
il movimento lento come stile di vita; e dagli appassionati
dei diversi tipi di bici e di percorsi.
Verranno presentati i progetti EUROVELO (15 itinerari
che attraversano l'Europa N/S e E/O per circa 45.000
km) e BICITALIA network di FIAB. Oltre a tutti gli altri
servizi di cui necessitano i cicloturisti: cartografia, assistenza tecnica alla bici, Bike hotel, ristorazione, ecc.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
Parte I
La bici è mia e me la riparo io
a cura di Massimo Migliori
Corso base di manutenzione e di piccole riparazioni della
bicicletta (camere d’aria, freni, luci).
Parte II
Per muoversi nel traffico
a cura di Stefano Diegoli
Lezione di sicurezza stradale con particolare attenzione
al percorso casa-scuola.
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REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni 30 novembre 2018.
Per le caratteristiche del percorso didattico saranno accolte le prime 5 richieste pervenute. Farà fede la data di
iscrizione.

Mobilità Sostenibile
Laboratori di
mobilità sostenibile
REFERENTI

CEAS Centro IDEA Comune di Ferrara
A cura di Citec Italia s.r.l.
Citec è attiva da oltre 20 anni nel campo della progettazione, gestione e sviluppo di sistemi di trasporto oltre che in ambiti di mobilità sostenibile con molteplici esperienze nel campo della comunicazione e
formazione.

DESTINATARI

Scuole Secondarie di I e di II grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Anno scolastico 2018/2019

DURATA DELL’ATTIVITÀ

Laboratori di 2 ore ciascuno da svolgersi presso la
scuola con la partecipazione contemporanea di 2
classi.

FINALITÀ
I laboratori permettono ai ragazzi di approfondire e
confrontarsi sui temi della mobilità delle persone e delle
merci, della pianificazione della mobilità e partecipazione
e sulla tecnologia e infomobilità, al fine di renderli più responsabili e più attenti a comportamenti ecosostenibili.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
I laboratori saranno divisi in due parti.
Prima parte
Presentazione introduttiva
La prima parte del laboratorio prevederà una presentazione iniziale dei temi più importanti a livello di mobilità
sostenibile tratti dalle esperienze europee che l’azienda
Citec tratta quotidianamente, come ad esempio:
›› organizzazione delle piste ciclabili della città
›› sviluppo del trasporto pubblico in ambiente urbano
›› altri esempi pratici
Ice-breaking
Il laboratorio proseguirà attraverso un quiz con una serie di domande che permetteranno un confronto diretto

tra tutti i partecipanti sui principali concetti della mobilità, al termine del quale verrà stilata una classifica finale
che decreterà lo studente più sostenibile.
Per questa parte del laboratorio si potranno usare applicazioni per smartphone oppure metodi tradizionali
alternativi.
Seconda parte
Questionario
Agli studenti verranno sottoposti alcuni quesiti sulla
mobilità individuale, i risultati consentiranno di creare
un identikit “sostenibile” delle classi, a cui seguirà un
dibattito durante il quale il referente di Citec proporrà
eventuali migliorie alla mobilità generale.
Un esempio di domande: genera più traffico un'auto
parcheggiata 10 ore o 10 macchine parcheggiate un’ora
ciascuna?
Workshop/Brainstorming
La seconda parte del laboratorio inizierà con la suddivisione della classe in gruppi di lavoro ai quali verranno
forniti dei post-it che saranno utilizzati per far emergere dei problemi di mobilità evidenziati in precedenza
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all’interno di un problema generico, che consentiranno
al gruppo di raggiungere una soluzione comune, migliorando la situazione iniziale.
Il brainstorming si potrà realizzare utilizzando “l’albero
della mobilità” che tramite l’immagine di un albero evidenzia i differenti “rami” della mobilità, permettendo di
sviluppare un sistema che sia il più possibile multidisciplinare e integrato che si vuole sviluppare.
A seguire, ci sarà la presentazione delle soluzioni ottenute da ogni singolo gruppo davanti alla classe.
Parte conclusiva
La parte conclusiva lascerà spazio a eventuali domande e
possibili feedback/commenti sul laboratorio svolto.
La struttura proposta lascia spazio ad altre idee e ulteriori sviluppi, da concordare con le/gli insegnanti, anche
tenendo in considerazione che saranno apportate delle
modifiche in base alla fascia di età delle singole classi.
Il materiale dei quiz e dei lavori di gruppo verrà lasciato a
disposizione delle/degli insegnanti.

Laboratori per spostamenti
sostenibili nei percorsi
casa-scuola
REFERENTI

CEAS Centro IDEA Comune di Ferrara
A cura di AMI Ferrara
L'Agenzia per la mobilità di Ferrara (AMI) agisce
come autorità pubblica locale con competenze complessive in materia di pianificazione e questioni organizzative relative ai servizi di trasporto pubblico e
mobilità in genere, nel bacino di Ferrara. Tra le varie
attività rientrano anche quelle dei servizi complementari per la mobilità, come sistemi e tecnologie di
informazione e controllo.
Oscar Formaggi. Ingegnere, 35 anni, dal 2006 in AMI
Ferrara; specialista tecnico nella gestione ed implementazione di sistemi informativi del TPL e della mobilità in genere. Collabora nella redazione del Piano
Urbano della Mobilità sostenibile di Ferrara e in altri
studi collegati. Ha avuto esperienza di formazione
con la scuola, nell'ambito di diverse iniziative sulla
mobilità sostenibile svoltesi in collaborazione con il
Comune di Ferrara ed il Centro Idea.

DESTINATARI

Scuola Primaria (classi IV e V)
Scuola Secondaria di I grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Febbraio – maggio 2019

DURATA DELL’ATTIVITÀ
REFERENTE PER LE ISCRIZIONI

1 ora / 1 ora e mezza

Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea

FINALITÀ

Termine iscrizioni 31 ottobre 2018.
Per le caratteristiche dei percorsi didattici saranno accolte
le prime 4 richieste pervenute (1 iscrizione è valida per 2
classi. Indicare nel modulo di iscrizione le 2 classi partecipanti). Farà fede la data di iscrizione.
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I laboratori permettono ai ragazzi di approfondire e confrontarsi sui temi legati alla mobilità sostenibile, per capire insieme come diminuire gli impatti ambientali sociali
ed economici generati dai veicoli privati come l'inquinamento atmosferico e acustico, la congestione stradale,
l'incidentalità e il consumo di territorio. Tra gli interventi
più efficaci per cercare di ridurre queste problematiche,
rientra anche quello dell'adozione di specifici strumenti
di pianificazione, come ad esempio il Piano Urbano della

Mobilità Sostenibile
›› scambio di idee con i ragazzi sul corretto uso del trasporto pubblico, un bene comune dal cui buon funzionamento traggono vantaggio tutti e il cui buon
andamento dipende dal contributo di ognuno e dalla
capacità di collaborare tra il personale addetto e i fruitori del servizio; un modo per incrementare la conoscenza dell’importanza del trasporto pubblico e la sua
complessità organizzativa ma anche per far comprendere le grandi opportunità che una mobilità collettiva
efficiente può offrire, per il valore sociale che rappresenta, allo sviluppo del territorio.
›› discussione sulle modalità alternative di condivisione
dello spostamento, ad esempio pedibus/bicibus, anche
in relazione ai progetti in corso di definizione.

Mobilità Sostenibile (PUMS). Il PUMS é un piano strategico che orienta la mobilità in senso sostenibile con un
orizzonte temporale di medio-lungo periodo. I principi
ispiratori del PUMS sono l’integrazione, la partecipazione, la valutazione ed il monitoraggio. Il PUMS prevede il
coinvolgimento attivo dei cittadini e di altri portatori di
interesse fin dall’inizio del suo processo di definizione.
Per questo motivo, questi laboratori con i ragazzi rientrano a pieno titolo negli obiettivi e nelle finalità del PUMS
in corso di redazione, con il fine di sviluppare un’azione
culturale che valorizzi e rinforzi la mobilità sostenibile.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
›› presentazione iniziale dei temi legati alla mobilità sostenibile, traendo spunto anche da esperienze locali e
nazionali (ad es. mobilità ciclabile, trasporto pubblico,
carpooling).
›› analisi di alcune modalità di spostamento, soprattutto
nel percorso casa-scuola, ragionando anche sui concetti legati alla mappatura del territorio.
›› individuazione delle possibilità/alternative di spostamento, con eventuali migliorie alla mobilità, dibattito
particolarmente strategico per la costruzione delle
future abitudini di trasporto dei ragazzi.

Le attività saranno coadiuvate grazie all'utilizzo di supporti quali cartine geografiche locali o altro materiale.
I contenuti dell'incontro potranno altresì essere sostenuti con l'eventuale utilizzo di strumenti informatici, quali
per esempio la mappatura online dei percorsi casa-scuola mediante lavagna interattiva LIM oppure proiettore.
Altre idee e proposte si potranno sviluppare grazie al
supporto dell'insegnante e in base alla fascia d'età. L'incontro potrà essere infatti personalizzato a seconda della classe e dell’attinenza con il percorso didattico.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni 3o novembre 2018.
Per le caratteristiche del percorso didattico saranno accolte le prime 5 richieste pervenute. Farà fede la data di
iscrizione.
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Percorsi di educazione
stradale ed educazione
alla legalità
con gli operatori della Polizia Municipale
“Terre Estensi”

REFERENTI /ORGANIZZATORI
Corpo Polizia Municipale “Terre Estensi”

DESTINATARI

Scuola Primaria (classi V)
Scuola Secondaria di I grado (classi II)
Scuola Secondaria di II grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE

Anno scolastico 2018/2019
2 incontri per classe della durata di 1 ora

FINALITÀ
Gli incontri sono finalizzati alla sensibilizzazione e alla
trasmissione della cultura sulla sicurezza stradale.
Intendono, in particolare, stimolare l’adozione di comportamenti sicuri e rispettosi delle regole del codice
della strada, con la speranza di poter contribuire alla riduzione delle violazioni e soprattutto di tutelare il bene
inestimabile di tante vite umane.
La vera sicurezza sulla strada, infatti, dipende in gran parte da una solida e precoce conoscenza e ancor più coscienza delle norme che regolano la circolazione stradale.
La presenza dell’Operatore di Polizia Municipale assume
un valore di natura tecnico-specialistica, di supporto per
gli insegnanti, senza sostituirsi a loro in alcuna misura o
maniera nell’insegnamento e nello svolgimento dell’intero programma di educazione stradale.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
Educazione stradale
Il progetto, elaborato in collaborazione con la Dott.ssa
M. G. Marangoni, referente per l’Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Ferrara, prevede l’intervento
degli Operatori di P.M nelle classi, mettendo a disposizione oltre all’esperienza ed alle conoscenze del personale
impiegato, anche del materiale audio-visivo per meglio
illustrare argomenti e situazioni.
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L’intervento consiste in due incontri per classe, della
durata di un’ora, da concordare con il referente o con
l’insegnante.
Scuola primaria: classe quinta
›› Uso della strada come pedone.
›› Studio della bicicletta, del suo equipaggiamento e
delle condizioni per circolare in sicurezza.
›› I pericoli inerenti la strada, il traffico, l’inefficienza
della bicicletta ed il comportamento non sempre
corretto degli utenti.
›› Il trasporto dei bambini sui veicoli.
›› I segnali manuali degli Agenti preposti alla regolamentazione del traffico e corrispondenza con i segnali luminosi del semaforo.
Scuola secondaria di I grado: classe seconda
›› Il pedone: comportamenti, doveri e diritti.
›› Studio della bicicletta, del suo equipaggiamento e
delle condizioni per circolare in sicurezza.
›› Il conducente di ciclomotore: requisiti, obblighi di
legge.
›› Il trasporto dei minori sui veicoli.
›› I pericoli inerenti la strada, il traffico, l’inefficienza dei
veicoli ed il comportamento non sempre corretto
degli utenti.
›› I segnali manuali degli Agenti preposti alla regolamentazione del traffico e corrispondenza con i segnali luminosi del semaforo.
›› Guida in stato di ebbrezza.
Scuola per stranieri
Ai cittadini stranieri che seguono corsi di perfezionamento della lingua italiana o per accedere ad un titolo di studio, vengono illustrati le principali norme del
codice della strada cui attenersi, con percorsi didattici
teorici e poi applicati sui percorsi stradali da questi
praticati.
Educazione alla legalità
Rivolto a Scuole secondarie di I e II grado
Vista l’esperienza positiva degli ultimi anni, oltre alle regole stradali proponiamo un piccolo contributo all’educazione alla legalità, intesa come rispetto delle regole in
ogni situazione della vita sociale.
Al centro dei corsi di educazione alla legalità vi è la legalità, intesa come rispetto delle regole in ogni situazione

Mobilità Sostenibile
della vita sociale. Intendiamo in questo modo informare i
nostri “piccoli, medi e grandi” cittadini, sul rispetto delle
regole di convivenza e prevenendo la commissione degli
illeciti negli spazi pubblici e privati. Allo scopo sono prese in esame alcune tra le norme imposte dai regolamenti
comunali, dai regolamenti sul verde pubblico e privato,
sulla tutela di animali ed alla lotta ai comportamenti illeciti. Vengono inoltre affrontati temi sui social network
e la privacy, sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Grande spazio viene riservato alla prevenzione
degli incidenti stradali, ai comportamenti scorretti su
strada e alle misure preventive. Viene evidenziata la differenza tra violazioni amministrative e violazioni penali, i
rischi e le situazioni della vita di tutti i giorni.
Dall’anno 2014, inoltre il Corpo Polizia Municipale Terre
Estensi, attraverso il Nucleo di Educazione Stradale e alla
Legalità (NESL), è parte nel “Protocollo d’intesa per
la prevenzione e la lotta ai fenomeni del bullismo e
della devianza giovanile” rivolto alle scuole. Parti del
Protocollo, oltre alle forze dell’ordine, sono Prefettura,
Provincia, Comune di Ferrara, l’AUSL, l’Ufficio Scolastico
Provinciale e l’Ordine degli Avvocati. I corsi prevedono
l’intervento degli Operatori del NESL adattando l’esposizione all’età degli interlocutori e mettendo a disposizione oltre all’esperienza ed alle conoscenze del Personale
impiegato, anche del materiale audio-visivo per meglio
illustrare argomenti e situazioni.

Recupero Riuso Riciclo
Riuso Creativo

I rifiuti come risorsa ludico/educativa:
laboratori di riuso creativo

REFERENTI

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
A cura dell’Associazione Fatabutega di Ravenna
L'Associazione si impegna sul piano culturale e informativo per la diffusione di stili e comportamenti educativi orientati alla sobrietà, alla salvaguardia e valorizzazione della tradizione, al rispetto ambientale.

DESTINATARI
Scuola Primaria

PERIODO DI REALIZZAZIONE

Anno scolastico 2018/2019
1 Incontro laboratoriale di 2 ore a scelta tra quelli
sotto descritti

FINALITÀ
Scopo dei laboratori è quello di sensibilizzare i più piccoli
al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente in cui vivono,
abbandonando la pratica dell’“usa e getta” per adottare quella, ecologica ed ecosostenibile, del riutilizzo del
rifiuto in modo consapevole e creativo. I bambini impareranno a considerare i rifiuti una risorsa e daranno loro
una “seconda vita” trasformandoli in qualcosa di artisticamente nuovo e utile.

ATTIVITÀ E CONTENUTI

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi
Ispettore Superiore Daniela Catozzi
Via Bologna, 534 – 44122 Ferrara
email: educazionestradale.pm@comune.fe.it
Si invita a comunicare un referente e l’elenco delle classi
per cui si richiede l’intervento.

I laboratori intendono incrementare la manualità creativa dei partecipanti e sviluppare il loro senso artistico.
L’utilizzo di molteplici materiali di recupero e a impatto
ambientale nullo, stimolerà la fantasia e l’immaginazione
dei ragazzi.
Verranno promossi atteggiamenti responsabili e corretti inerenti l’argomento rifiuti attraverso la narrazione di
storie e la costruzione di oggetti e giocattoli:
1. Laboratorio GEODI DELLE MERAVIGLIE
Impareremo a conoscere questi gioielli della natura e
ne osserveremo alcuni esemplari di rara bellezza. Attraverso la visione di una presentazione in Power Point ne
scopriremo la natura, le origini geologiche e i luoghi, in
25

Recupero Riuso Riciclo
Italia e nel mondo, che ne sono più ricchi. Ispirandoci a
questi sorprendenti “sassi”, li riprodurremo utilizzando
lane cardate di recupero che infeltriremo a mano con
acqua calda e sapone alla maniera tirolese. Consigliato
per il 2° ciclo della Scuola Primaria.
2. Laboratorio FRULLI E SVOLAZZI
La lettura dell’albo illustrato “Undici gatti paracadutisti”
ci accompagnerà in un viaggio nell’elemento aria dove
una squadra di undici micioni si lancerà da un aereo con
il paracadute. Il vento li sparpaglierà e ognuno di loro
vivrà una divertente avventura prima dell’atterraggio.
Seguirà la costruzione di un mini-paracadute e di una
girandola con materiali di recupero che i bambini potranno decorare.

3. Laboratorio TUTTI PAZZI PER LA PIZZA
Nell’Anno Nazionale del cibo italiano nel mondo, faremo
della pizza la protagonista di questo laboratorio. Storie,
tradizioni, aneddoti e, naturalmente, ingredienti saranno
presentati in un Power Point che farà conoscere ai bambini questa eccellenza della gastronomia italiana, famosa
e imitata in tutto il mondo. Con cartone di riciclo, veline,
cartoncini colorati, polistirolo, legnetti e altro bizzarro
materiale, ogni bambino realizzerà la sua pizza preferita.
Consigliato per il 2° ciclo della Scuola Primaria.
4. Laboratorio BECCHI E PIUME
L’affascinante mondo degli uccelli: penne iridescenti, becchi adunchi, uova giganti e nidi dalle forme sorprendenti. Osserveremo autentici reperti naturalistici e
immagini dei più stravaganti e variopinti esemplari della
classe degli uccelli. Con legno di scarto, cartoncino e piume colorate i bambini inventeranno artistici uccelli dalle
forme e dai colori insoliti. Consigliato per il 1° e 2° ciclo
della Scuola Primaria.
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5. Laboratorio DIFFERENZIOPOLI
Un breve filmato, divertente e giocoso, presenterà ai
bambini l’importanza, le modalità e i vantaggi della raccolta differenziata; vantaggi di questa “buona pratica”
che non riguardano solo l’ambiente ma anche l’economia famigliare. La classe, divisa in squadre, potrà immediatamente mettere in pratica ciò che ha appreso sull’argomento cimentandosi nel gioco “Differenziopoli”, dove
i giocatori dovranno dimostrare di essere dei virtuosi
della raccolta differenziata ed essere ben informati circa la tariffazione puntuale, ultima novità in ambito di rifiuti del Comune di Ferrara. Strategie di gioco, carte da
pescare, scaltrezza e un pochino di fortuna, saranno gli
indispensabili alleati dei nostri piccoli giocatori. Consigliato per il 2° ciclo della Scuola Primaria.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni 31 ottobre 2018.
Saranno accolte le prime 20 richieste pervenute; farà fede
la data della mail.

Sostenibilità ed Educazione Ambientale
Educazione alla sostenibilità
e Agenda 2030
Corso di formazione/aggiornamento per docenti

REFERENTI

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara

DOCENTI

Dott.ssa Antonella Bachiorri (CIREA, Dipartimento di
Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità ambientale, Università di Parma – Centro di Eccellenza
del Sistema regionale INFEAS e Centro di servizio e
consulenza per le istituzioni scolastiche autonome
dell’Emilia Romagna) e collaboratori.

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai docenti di tutte le discipline curricolari (scuole di ogni ordine e grado) e aperto a
educatori e operatori nel contesto scolastico.

DURATA E MODALITÀ

Il corso si sviluppa in 3 incontri della durata di 3 ore
ciascuno.
Lezioni frontali dialogate, laboratori di progettazione.
Sede: Centro IDEA c/o Casa di Biagio Rossetti
via XX settembre 152 – 44121 Ferrara

FINALITÀ
Promuovere le competenze degli educatori nell’ambito
dell’educazione alla sostenibilità (EAS) al fine di supportare la realizzazione di attività/progetti che coinvolgano
le diverse discipline scolastiche.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
1 incontro
›› Obiettivi del percorso formativo
›› Il concetto di Sostenibilità/Sviluppo sostenibile
›› L’Agenda 2030 e gli SDGs (Sustainable Development
Goals)
›› Cenni sul percorso storico dell’EAS (Educazione Alla
Sostenibilità), sul dibattito internazionale e nazionale, i riferimenti legislativi e ministeriali italiani
o

2o incontro
›› L’EAS a Scuola: i principali obiettivi, contenuti e metodologie
›› L’EAS a Scuola: i problemi e le prospettive
3o incontro
›› L’EAS a Scuola: la progettazione didattica
›› Laboratorio di progettazione
›› Discussione e chiusura del corso

PERIODO DI REALIZZAZIONE

Gli incontri si svolgeranno dalle 14.30 alle 17.30
il 6, 15 e 27 novembre 2018.

FORMAZIONE SPECIFICA
PER INSEGNANTI

Il CIREA, struttura del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, è accreditato per la formazione
del personale scolastico (Direttive 90/03 e 170/16).
I docenti che parteciperanno all’attività di formazione potranno pertanto richiedere l’esonero dal servizio secondo le disposizioni vigenti.
Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di
partecipazione a chi avrà partecipato ad un minimo
di 8 ore di formazione.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2018. Il corso
verrà attivato solo con un minimo di 15 iscritti
e fino ad esaurimento della capienza dell’aula.
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Quattro passi nell’ambiente:
laboratori didattici
sui temi ambientali
REFERENTI

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Lezione a cura di eco&eco Economia ed Ecologia:
Francesco Silvestri, Luna Beggi e Antonio Kaulard

DOCENTI

eco&eco Economia ed Ecologia (www.eco-eco.it) è
una piccola Srl nata a Bologna nel 1991 con la missione di studiare gli aspetti economici e sociali della
tutela, gestione e valorizzazione dell’ambiente. Innovazione e partecipazione costituiscono due elementi
centrali del lavoro svolto da eco&eco in questi anni.
Francesco Silvestri, economista ambientale, si occupa di sviluppo locale in ambito rurale, con particolare attenzione alle esigenze delle aree protette, e
di valutazione di politiche pubbliche e progetti. Dal
2001 è docente di Economia presso le Università di
Bologna (fino al 2008) e di Modena e Reggio Emilia
(dal 2009 a oggi).
Antonio Kaulard, economista ambientale, svolge attività di ricerca prevalentemente nell’ambito delle
tecnologie ambientali, con una forte specializzazione
per le problematiche relative a una gestione integrata e sostenibile dei rifiuti e degli scarti alimentari. Nel
2014 è stato il responsabile per conto di Italia Lavoro
di una serie di seminari sui green jobs presso le scuole superiori italiane.
Luna Beggi, laureata in Scienze Geografiche, si occupa
di comunicazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
È attualmente la referente di eco&eco per il progetto
Erasmus + GrEAT – Green Education for Active Talents, per l’orientamento ai green joibs dei ragazzi delle
scuole superiori in Italia, Francia, Spagna e Croazia.

DESTINATARI

Classi IV e V Scuole Secondarie di II grado
Incontri plenari di più classi presso gli istituti
interessati

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Febbraio – maggio 2019
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FINALITÀ
Favorire la conoscenza delle questioni ambientali nei cittadini di domani.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
Il percorso modulare – così da potere essere realizzato
nella sua totalità o anche parzialmente secondo gli interessi della scuola – affronta in quattro appuntamenti
successivi temi generali e specifici legati alla questione
ambientale, alle risposte da dare ad essa e allo spazio esistente per future attività ed opportunità occupazionali.
I quattro temi-laboratori sono:
1. La questione ambientale: mettiamola in gioco
La questione ambientale è la vera sfida che l’universo
si troverà ad affrontare nei prossimi anni. Il problema
esiste, le soluzioni sono note e indicate dagli accordi
ambientali internazionali, ma raramente sono applicate.
Come mai? Una risposta viene dall’interpretazione della
questione ambientale come una interazione tra giocatori, consapevoli che il risultato finale del gioco non dipende solo dalle loro azioni, ma anche dalle scelte degli altri
giocatori. È questa la logica della “teoria dei giochi”, che
applicheremo alle principali questioni ambientali per sviluppare attitudine al problem solving.
2. Che cos’è l’economia circolare
Economia circolare è una terminologia nuova che racchiude molteplici concetti: l’efficienza nell’uso delle
risorse (materia ed energia), la corretta gestione degli
scarti, i processi trasformazione dei cicli produttivi...
Questi cambiamenti sono sostenuti da innovazioni e
tecnologie che evolvono sempre più velocemente. Il laboratorio si propone di favorire la conoscenza del tema
e la consapevolezza dei giovani, ponendoli al centro del
percorso di trasformazione dell’economia e stimolando
la proposta di soluzioni innovative creative ed efficaci.
3. Lo spreco in tavola:
strategie contro il food
waste (spreco alimentare)
In Italia si sprecano ogni anno 149
chilogrammi pro-capite di cibo.
Un dato impressionante, che tuttavia è inferiore alla
media dell’Unione Europea (ben 180 kg, per un totale

Sostenibilità ed Educazione Ambientale
di 90 milioni di tonnellate annue). È un problema serio,
dal punto di vista sia sociale (il mondo ha fame e il cibo
viene buttato) che ambientale (spreco alimentare significa prelievo inutile di materie prime agro-ambientali e,
soprattutto, aumento dei rifiuti da smaltire). L’opinione
pubblica e le istituzioni hanno iniziato a farsi carico del
problema, ideando e facendo circolare iniziative di grande creatività. Il laboratorio darà conto del problema e
delle soluzioni più interessanti messe in campo anche
dal comune di Ferrara, oggi partner di un progetto europeo sulla lotta allo spreco alimentare.
4. Green jobs: i lavori verdi di oggi e di domani
Sono sempre di più i lavori che richiedono competenze
di diverso tipo sui temi ambientali: già nel 2009 i green workers italiani erano stimati essere tra gli 800.000
e i 950.000, mentre una ricerca successiva ha rilevato
che più del 40% delle professioni richieste devono
avere competenze sull’ambiente, soprattutto tra le Piccole-Medie Imprese (la forma di impresa più diffusa in
Emilia-Romagna), a seguito dell’adozione di sistemi di gestione ambientale o di innovazioni finalizzate al risparmio
di materie prime. E, non certo meno importante, queste ricerche concordano nel dire che i green jobs sono
spesso meglio remunerati degli altri. Diviene importante,
allora, scambiare dati, informazioni ed opinioni con i
ragazzi delle ultime classi delle scuole superiori, destinati a entrare nel mondo del lavoro nei prossimi anni o
a specializzarsi ulteriormente con un percorso di studi
universitario.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2018.
Per le caratteristiche del percorso didattico saranno accolte
le prime 4 richieste pervenute. Farà fede la data di iscrizione.
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Il suolo: cos’è, perché ci
interessa e cosa accade
quando lo consumiamo
REFERENTI

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Lezione a cura di Francesco Malucelli – Arpae – Area
Educazione alla sostenibilità
Geologo, lavora presso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
(ARPAE) si occupa di Educazione alla sostenibilità e
per anni si è occupato di suolo come risorsa e delle
implicazioni della sua perdita.

DESTINATARI

Scuola Secondaria di II grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE

Da ottobre 2018 a maggio 2019
Incontro plenario di 2 ore presso le scuole interessate
(partecipazione contemporanea di più classi).

FINALITÀ
Portare a conoscenza gli studenti dell’importanza del
suolo e dei servizi ecosistemici che esso svolge. Si approfondirà inoltre il concetto e le conseguenze del consumo di suolo, fenomeno associato alla perdita di questa risorsa ambientale fondamentale non rinnovabile (se
non in tempi lunghissimi).

ATTIVITÀ E CONTENUTI
Cos’è il suolo, come si forma, perché ci interessa perché
non possiamo farne a meno e cosa accade quando lo
consumiamo.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2018.
Saranno accolte le prime 2 richieste pervenute.
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Sostenibilità ed Educazione Ambientale
Arpae nelle Scuole
REFERENTI

Arpae Sezione di Ferrara
(Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e
l´energia dell´Emilia-Romagna)

DESTINATARI

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado e II grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Ottobre 2018 – maggio 2019

FINALITÀ
Collaborazione tecnico/scientifica di Arpae nelle scuole
per progetti sul tema dello sviluppo sostenibile, finalizzati a:
›› fornire consulenza ai docenti sui vari temi sviluppati;
›› definire interventi di operatori Arpae nella scuola;
›› definire visite guidate presso i laboratori di Arpae Ferrara o presso le centraline di rilevamento dei dati della
qualità dell´aria.
Questo tipo di organizzazione offre a docenti e studenti
l’opportunità di conoscere le attività e le finalità dell’Agenzia e permette di strutturare interventi di formazione
ed educazione ambientale secondo il percorso educativo degli studenti con un’offerta dedicata e differenziata
a seconda dei cicli coinvolti, con interventi di tipo teorico e/o visite guidate.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
Le tematiche a cui far riferimento sono:
›› Aria
›› Visite guidate nelle centraline della Rete Regionale
Qualità dell’Aria della provincia di Ferrara (RRQA)
›› Acqua
›› Campi elettromagnetici
›› Rumore
›› Rifiuti
›› Siti contaminati
›› Attività di laboratorio
›› Visite guidate nei laboratori di analisi di Arpae FE

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
Referente per l’educazione ambientale Arpae
Ferrara: Paola Leuci
Tel. 0535 234851 – email: pleuci@arpae.it
Gruppo di lavoro: Paola Leuci, Graziella Mirolo,
Marco Roverati.
Compilare il modulo on line sul sito di Arpae
Ferrara > Attività > Educazione ambientale
Si accettano le prime 6 iscrizioni raccolte in modo
cronologico. Termine iscrizioni: 31 dicembre 2018.
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Terremoti e rischio sismico:
conoscere per partecipare
Educare alla riduzione del rischio sismico

REFERENTI

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
A cura di RESISM in collaborazione con Istituto
Istruzione Superiore “N. Copernico – A. Carpeggiani” di Ferrara.
Attività realizzata nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la
Protezione Civile, ARPAE Emilia Romagna e RESISM
(rete interregionale tra scuole denominata Rete per
l’Educazione Sismica).

DOCENTI

Tecnici specializzati in collaborazione con la Rete
RESISM

DESTINATARI

Scuola Secondaria I e II grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Novembre 2018 Maggio 2019
Laboratorio della durata di 2 ore

FINALITÀ
Gli eventi sismici degli ultimi anni (... Abruzzo 2009; Emilia 2012; Appennino Centrale 2016… e poi?....) hanno fatto
conoscere a tutti la parola “terremoto” e fatto toccare
con mano le diffuse e alte vulnerabilità presenti negli
insediamenti, residenziali e produttivi, del nostro Paese.
L’obiettivo del percorso informativo è quello di far conoscere gli aspetti di base dell’evento “terremoto” e garantire di conseguenza una crescita della consapevolezza
del rischio sismico fondamentale anche ai fini della prevenzione e gestione dell’emergenza da parte del sistema
di protezione civile.
Non casualmente la nascita nel gennaio 2015 della rete
RESISM è stata così presentata: «Se in generale non
sono i terremoti a fare vittime ma gli edifici, allora è
essenziale essere informati e preparati sulla sicurezza
degli edifici stessi…Non ci sono “specialismi” da diffondere, ma semplici concetti di buon senso da conoscere
e condividere nel modo più ampio possibile, per creare
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le basi di un nuovo rapporto tra cittadini consapevoli e
proposte per interventi tecnici nel breve e nel lungo periodo, finalizzati a riqualificare e mettere in sicurezza gli
insediamenti esistenti.»

ATTIVITÀ E CONTENUTI
Il percorso didattico prevede un’attività di laboratorio,
svolta con tavola vibrante e relativi modelli strutturali, al
fine di consentire una comprensione diretta, per quanto
semplificata (ma rigorosa), di contenuti tecnici sui comportamenti degli edifici sottoposti ad azione sismica, oltre a commenti su alcuni pannelli esposti.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Iscrizioni
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea

Territorio
Le bonifiche
dei siti contaminati
REFERENTI

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Lezione a cura di Lorella Dall’Olio Responsabile
U.O. Bonifiche – Servizio Ambiente del Comune
di Ferrara

DESTINATARI

Scuola Secondaria di II grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Febbraio – maggio 2019
Lezione di 2 ore

ATTIVITÀ E CONTENUTI
Incontro di 2 ore nel quale, anche attraverso immagini e
casi reali, si parlerà di contaminazione del suolo e delle
acque sotterranee, una forma di inquinamento probabilmente meno nota, rispetto ad es. a quello dell’aria o
delle acque dei fiumi e del mare, ma che a lungo termine
può avere effetti negativi anche sulla salute umana. Verrà
descritto come è possibile intervenire, secondo la nostra normativa nazionale, perché la remediation dei siti
contaminati sia strumento di garanzia della qualità del
nostro vivere quotidiano in ambiente urbano.

FINALITÀ
Aumentare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione dell’inquinamento, della corretta gestione dei
rifiuti, della conservazione del suolo e della risorsa idrica
sotterranea, per uno sviluppo sostenibile del territorio
attraverso la rigenerazione urbana e la riqualificazione
delle aree produttive dismesse.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2018.
Per le caratteristiche del percorso didattico saranno accolte
le prime 2 richieste pervenute. Farà fede la data di iscrizione.
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Terremoti
e inodazioni a Ferrara
tra storia e memoria
REFERENTI

CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Lezioni a cura di Francesco Scafuri (Responsabile
Ufficio Ricerche Storiche, Comune di Ferrara)
Il dott. Francesco Scafuri, noto e stimato storico locale, oltre ad aver collaborato con Rai e Mediaset
durante alcuni programmi culturali televisivi, è autore di libri, di articoli su quotidiani e pubblicazioni
scientifiche.

DESTINATARI

Scuole Secondarie di I e II grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Novembre 2018 – maggio 2019

FINALITÀ
Questo progetto ha come finalità la realizzazione di attività di comunicazione ed educazione alla sostenibilità,
legate alla conoscenza del territorio e alla sua storia.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
Il Dott. Francesco Scafuri, con l’ausilio di immagini particolarmente significative, illustrerà sia le vicende legate
alle inondazioni del fiume Po nel corso dei secoli, sia la
storia sismica della città di Ferrara, con particolare riferimento al terremoto del 1570. Al centro dell’attenzione
dello studioso alcune vicende, episodi e fatti curiosi, che
offriranno una visione inedita della vita quotidiana del
tempo, proponendo, inoltre, momenti di riflessione sugli
eventi naturali che ancora di recente hanno interessato
il nostro territorio.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
email: idea@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2018.
Per le caratteristiche del percorso didattico saranno accolte
le prime 3 richieste pervenute. Farà fede la data di iscrizione
Per informazioni e aspetti organizzativi: Marcella Moggi (Ufficio Ricerche Storiche, Comune di Ferrara).
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Territorio
La Protezione Civile sono io
REFERENTI

Servizio Associato di Protezione Civile Terre Estensi

DOCENTE

Dr. Roberto Riccelli – Ufficio Protezione Civile
del Comune di Ferrara
Con la partecipazione dei volontari di Prot. Civile
delle Associazioni del Comune di Ferrara

DESTINATARI

Classi V della Scuola Primaria

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Anno scolastico 2018/2019

FINALITÀ
Promozione dell’informazione preventiva ed incentivazione dell’educazione alla protezione civile dei cittadini.
In una società molto fragile e complessa come la nostra non si può assolutamente non tenere conto della
conoscenza del territorio in cui si vive e dei rischi a cui
si è sottoposti; le conseguenze degli eventi naturali sul
territorio non devono essere stabiliti dalla casualità, ma
affrontati con preparazione. Questo progetto vuole sensibilizzare i ragazzi sul tema della protezione civile, dare
un piccolo contributo per istruire le nuove generazioni
sul come difendersi dalle calamità naturali ed informarli di come si opera per contrastarle anche attraverso il
mondo del volontariato. L’Italia possiede uno dei migliori sistemi di protezione civile, anche in conseguenza di
eventi che hanno provocato una moltitudine di vittime e
di danni materiali, ciò nonostante si è fatto e si continua
a fare molto per la previsione ed il soccorso e poco per
la prevenzione; si è diventati bravi soccorritori, ma ci si
dimentica spesso del contesto in cui viviamo, dei rischi e
della fragilità del territorio. Per tale motivo abbiamo voluto accostare i due tipi di approccio: quello preventivo
della conoscenza, atto ad incentivare le misure a tutela
delle vite umane e dei beni materiali, affrontandolo con
una lezione in aula e quello del soccorso avvalendoci
delle qualità tecniche ed umane del volontariato di protezione civile con delle dimostrazioni pratiche.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
1a Fase
Lezione in classe – La conoscenza – 3 ore
1. Organizzazione della Protezione Civile;
2. Storia della protezione civile e degli avvenimenti che
ne hanno caratterizzato lo sviluppo in Italia;
3. Conoscenza dei rischi presenti sul nostro territorio.
Attraverso il racconto di storie e l’uso di mappe e
filmati si individueranno i rischi attuali e si cercherà
di definire i criteri di massima della pianificazione
per mitigarli. In questa parte si prenderà conoscenza del territorio comunale, trattando l’evoluzione
dello stesso in riferimento alle rotte del fiume Po e
ai terremoti storici fornendo degli elementi per la
comprensione del nostro territorio dal punto di vista
geomorfologico.
2a Fase
Esercitazione – L’esperienza sul campo – 4 ore
Questa fase si svolgerà nel mese di aprile 2019 presso il
Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile di Via
Marconi 37 a Ferrara, con esercitazioni all’aperto. Le classi verranno divise in squadre e con l’ausilio dei volontari
di protezione civile collaboreranno ad una serie di operazioni e attività che vanno dalla messa in opera di una
tenda pneumatica, alla costruzione di una coronella per
il contenimento dei fontanazzi, all’uso delle radiocomunicazioni in emergenza, alle tecniche di utilizzo dei veicoli
fuoristrada e dei mezzi di soccorso idraulico, alle attività dei cani per il recupero di persone disperse sotto le
macerie e per il soccorso in acqua, alla descrizione delle
tecniche subacquee. Questo momento di incontro verrà
intervallato da una pausa di ristoro e sarà aperto anche
alle famiglie qualora fossero interessate a parteciparvi.
Il trasporto delle scolaresche è a carico del Servizio
Associato Terre Estensi.

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
Dr. Roberto Riccelli
Tel. 0532 418772 – email: r.riccelli@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo
www.comune.fe.it/idea
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Territorio
La Pianura Padana:
costruzione di un territorio
Un percorso sulla bonifica

REFERENTI

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

DESTINATARI

Classi II, IV, V della Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado e II grado

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Da Ottobre 2018 a Maggio 2019

FINALITÀ
Portare a conoscenza i ragazzi della realtà del territorio
in cui vivono, nel quale la bonifica ha avuto e continua ad
avere un ruolo di massima importanza nel tessuto sociale sia per quanto riguarda la conquista, il mantenimento
e salvaguardia del territorio stesso. Quasi il 50% della
Provincia di Ferrara giace infatti sotto il livello del mare.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
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 didattico proposto sarà così articolato:
›› lezione sulla bonifica in classe a cura dei tecnici del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che avranno
la durata di un’ora;
›› animazione teatrale in classe sui temi della bonifica
“Racconti di ponti e storielle di ombrelli” che avrà la
durata di circa un’ora;
›› visita guidata agli impianti idrovori di Codigoro, condotta 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
Barbara Leonardi, tel. 0532 218299 – cell. 348 0910761
email: barbara.leonardi@bonificaferrara.it
Katia Minarelli, tel. 0532 218238
email: katia.minarelli@bonificaferrara.it
Iscrizioni: a partire dal 1 ottobre 2018.
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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CALENDARIO DEI PRINCIPALI APPUNTAMENTI E CAMPAGNE
DI SENSIBILIZZAZIONE LOCALI, REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Nel seguente calendario indichiamo i principali appuntamenti locali e nazionali che possono diventare momenti di
approfondimento e coinvolgimento delle classi sui temi dell’educazione alla sostenibilità.
SETTIMANA EUROPEA
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2018
Ogni Settimana Europea della Mobilità si concentra su un particolare argomento relativo alla mobilità sostenibile, sulla cui
base le autorità locali sono invitate a organizzare attività per i
propri cittadini e a lanciare e promuovere misure permanenti
a sostegno. Per l’edizione 2018 è stato scelto come focal theme
"Multimodalità", cui si accompagna lo slogan “Cambia e vai”.
Quando si parla di multimodalità si fa riferimento alla scelta di
diversi mezzi di trasporto, sia all’interno dello stesso spostamento che per spostamenti diversi, in base alla tipologia e alle
caratteristiche del viaggio e del viaggiatore. Molti di noi optano istintivamente per lo stesso metodo di trasporto quando
si spostano senza esaminare concretamente le caratteristiche
del viaggio specifico. Andare a piedi in palestra per iniziare a
bruciare calorie, prendere il treno per andare in ufficio e battere il traffico dell'ora di punta, passeggiare fino ai negozi per
evitare le spese di parcheggio: scegliere tra le diverse opzioni
disponibili per spostarsi è un esercizio al quale ci si può allenare
per ogni attività quotidiana e ci si può abituare facilmente se
si pensa che spesso si tratta della scelta più facile, economica
e salutare.
Per approfondimenti: www.mobilityweek.eu
REMTECH EXPO
19-20-21 SETTEMBRE 2018
RemTech è l’evento italiano più specializzato sulle bonifiche dei
siti contaminati, la protezione e la riqualificazione del territorio. Il programma verte ogni anno sugli argomenti di maggiore
attualità e interesse: evoluzione normativa, caratterizzazione,
analisi del rischio, tecnologie di bonifica, ricerca, innovazione,
monitoraggio, controlli ambientali, industria, sostenibilità. In
questa edizione verranno proposti alle scuole secondarie di I
grado due laboratori: “ECONOMIA CIRCOLARE: L’EFFICIENZA
DELLE RISORSE” e “METTIAMO IN GIOCO L’AMBIENTE”.
http://www.remtechexpo.com
FERRARA MIA, INSIEME PER LA CURA
DELLA CITTÀ
29 SETTEMBRE 2018
Sabato 29 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00, nell’ambito di Puliamo il Mondo, si terrà la prima edizione della manifestazione
“Ferrara mia”, un’iniziativa a valenza ambientale per la cura e il
rispetto del nostro territorio.

Un grande evento di volontariato e partecipazione civica
che unisce cittadini e amministrazione comunale nella realizzazione di micro-interventi per il miglioramento dello
spazio pubblico. Perché le reti di comunità, il senso civico e i
rapporti di fiducia tra le persone nascono anche dalla riappropriazione e cura collettiva della città pubblica.
Come pubblica amministrazione metteremo a disposizione materiali, strumenti e tutoraggio per realizzare interventi di cura
dello spazio pubblico proposti da cittadini/gruppi/enti/associazioni: rimuovere scritte vandaliche da muri, cabine …, semplici
azioni di pulizia, riverniciare gli arredi in legno, risistemare aree
verdi con piccole azioni di giardinaggio come togliere foglie,
creare un’aiuola…
Per approfondimenti:
http://servizi.comune.fe.it/8937/ferrara-mia
Per iscriversi compilare il modulo d'iscrizione
PULIAMO IL MONDO
29 SETTEMBRE 2018
Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World,
il più grande appuntamento di volontariato ambientale del
mondo. Dal 1993 Legambiente ha assunto il ruolo di comitato
organizzatore, proponendo iniziative a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni
cittadine.
A Ferrara il Circolo Il Raggio Verde di Legambiente in collaborazione con il Centro IDEA del Comune di Ferrara propone l’iniziativa “Ferrara mia, insieme per la cura della città”.
Per informazioni consultare il sito web del Centro IDEA:
www.comune.fe.it/idea
GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE
16 OTTOBRE 2018
La Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA) è stata istituita
nel novembre del 1979 e si celebra nella data del 16 ottobre, in
cui ricorre l’anniversario della fondazione della FAO (16 ottobre
1945).
Il tema scelto per il 2018 è: “Obiettivo per lo sviluppo sostenibile: Fame 0”. Le Scuole – primarie e secondarie di primo
e secondo grado – hanno la possibilità di partecipare al concorso indetto dalla FAO, che mira a stimolare gli studenti alla
riflessione sulle tematiche alimentari in prospettiva di equità e
di rispetto ambientale e a incoraggiarli a sostenere la battaglia
globale per raggiungere #FameZero – un mondo senza fame
e povertà”.
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Per approfondimenti:
http://www.fao.org/world-food-day/2018/contest/it/
http://www.fao.org/3/i9420it/I9420IT.pdf
http://istruzioneer.gov.it/2018/06/04/
giornata-mondiale-dellalimentazione-2018-concorso/
CONCORSO FOTOGRAFICO “LA MAGIA
DELL’AUTUNNO NEL BOSCO DI PORPORANA”
Si terrà nel Bosco di Porporana per i ragazzi delle Scuole Secondarie di I grado e i bambini delle scuole primarie: sabato 20
ottobre (27 ottobre in caso di maltempo), con ritrovo alla
ore 14,30 presso il Centro Visite di Porporana (via Martelli 300,
di fronte alla chiesa di Porporana). La premiazione sarà effettuata domenica 11 novembre alle ore 16,00, presso la stessa sede.
http://servizi.comune.fe.it/4360/il-bosco-di-porporana
http://www.associazionearea.it/
SETTIMANA EUROPEA
PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI – SERR
DAL 17 AL 25 NOVEMBRE 2018
La decima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti (SERR) si svolgerà dal 17 al 25 novembre 2018. L'obiettivo
tematico per il 2018 è la prevenzione dei rifiuti pericolosi, intesi
come scarti contenenti elementi dannosi (quali parti infiammabili, esplosive o tossiche) per la salute delle persone e per la
salvaguardia dell’ambiente. Nel 2018, è tempo di disintossicarsi
e diminuire l'uso di tali prodotti e di accertarci che siano smaltiti
correttamente.
Per partecipare attivamente alla SERR 2018 sarà possibile iscriversi tramite il sito www.ewwr.eu per registrare la propria azione a partire da sabato 1 settembre fino a mercoledì 31 ottobre.
Per approfondimenti: www.envi.info
Per informazioni sulle iniziative del Centro IDEA:
www.comune.fe.it/idea
FESTA DELL’ALBERO
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018
Il 21 novembre si celebra la Giornata nazionale degli alberi – riconosciuta dalla Legge n. 10/2013 – che rappresenta l'occasione
privilegiata per porre l'attenzione sull'importanza degli alberi
per la vita dell'uomo e per l'ambiente.
Da sempre gli alberi ci raccontano la storia, combattono, grazie
alle loro radici, i fenomeni di dissesto idrogeologico, mitigano il
clima, rendono più vivibili gli insediamenti urbani, proteggono il
suolo e migliorano la qualità dell'aria.
Il Centro IDEA del Comune di Ferrara promuove la ricorrenza
con l'abituale "Festa dell'albero"", che si terrà il 22 novembre
prossimo, durante la quale alberi e arbusti autoctoni verranno
distribuiti gratuitamente. Per informazioni consultare il sito web
del Centro IDEA: www.comune.fe.it/idea
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GIORNATA NAZIONALE DEL SUOLO
5 DICEMBRE 2018
Per aumentare la consapevolezza dell’importanza del suolo, si è
deciso di celebrare il 5 dicembre la giornata mondiale del suolo,
una risorsa preziosa da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza, ma anche una risorsa fragile, nascosta e non rinnovabile,
il cui valore è poco riconosciuto dalla società. L’evento nasce
nel 2014, sotto l’egida dell’Organizzazione per l’alimentazione e
l’agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), per mettere a fuoco le
principali minacce che incombono sui territori di tutto il mondo. Non parliamo solo di cementificazione e urbanizzazione: il
suolo deve rispondere quotidianamente agli insulti quali i cambiamenti climatici, l’inquinamento, l’acidificazione, la perdita di
biodiversità o la salinizzazione.
Spot di ISPRA contro il consumo di suolo
https://bit.ly/2MLvJ5l
GIORNATA NAZIONALE
CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE
5 FEBBRAIO 2019
La Giornata di prevenzione dello spreco alimentare in Italia è
stata istituita dal Ministero dell’Ambiente nel 2013 e si celebra
il 5 febbraio di ogni anno. Lo spreco alimentare determina
gravi impatti sulla biodiversità e sul clima ed è causa di un forte dispendio idrico, di energia e di risorse. La giornata mira a
promuovere comportamenti efficaci per prevenire e ridurre lo
spreco. Ferrara contribuisce con circa il 12% alla produzione di
rifiuti alimentari in Emilia Romagna, che, secondo uno studio
Coldiretti regionale, si aggira attorno alle 350 mila tonnellate
all'anno per un valore di oltre un miliardo euro.
Sul tema dello spreco alimentare (in particolare sull’eco-innovazione per la riduzione dello spreco alimentare e sulla conoscenza del rapporto tra cibo e risorse), il Comune di Ferrara
partecipa al progetto ECOWASTE4FOOD "Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote efficient economy
in the consumption of resources", finanziato dal programma di
cooperazione territoriale Interreg Europe.
Per informazioni consultare il sito web del Centro IDEA:
www.comune.fe.it/idea
Sito ufficiale progetto:
http://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/
M’ILLUMINO DI MENO
FEBBRAIO 2019
È un'iniziativa simbolica finalizzata alla sensibilizzazione al risparmio energetico lanciata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar
di Rai Radio 2. Organizzata annualmente intorno al 16 febbraio,
giorno in cui ricorre l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto,
la campagna radiofonica invita a ridurre al minimo il consumo

energetico, spegnendo il maggior numero di dispositivi elettrici
non indispensabili.
Il Comune di Ferrara aderisce a M'illumino di meno testimoniando il proprio supporto all'iniziativa con lo spegnimento dell'illuminazione artistica monumentale di piazze e monumenti della
città e con varie iniziative di sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico e sul tema specifico annuale della campagna.
Tutti possono partecipare alla giornata del risparmio energetico
registrandosi alla pagina
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno-adesione/
Decalogo di M’illumino di meno:
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/decalogo/
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
22 MARZO 2019
Preservare le risorse d’acqua significa preservare la vita, proteggere l’ambiente naturale, ridurre la povertà, favorire l’equità e
costruire la pace. Il 22 marzo si celebra simbolicamente questo
indispensabile elemento, si festeggia infatti la Giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1993 per evidenziare l’importanza dell’acqua e la necessità di preservarla e renderla accessibile a tutti. In occasione della giornata, ogni anno
vengono organizzate numerose iniziative in tutto il mondo che
mirano a promuovere un consumo responsabile delle risorse
idriche sia a livello personale che globale.
Per approfondimenti: http://www.worldwaterday.org/
EARTH HOUR
30 MARZO 2019
Earth Hour (Ora della Terra) è la grande mobilitazione globale
del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci
per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune
volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida
del cambiamento climatico.
Sito ufficiale http://www.oradellaterra.org/
EARTH DAY
22 APRILE 2019
L’Earth Day viene celebrato dalle Nazioni Unite il 22 aprile, un
mese dopo l’Equinozio di Primavera, e vede la partecipazione di
175 paesi. Nata il 22 aprile 1970, la giornata vuole per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della
Terra.
Per approfondimenti:
http://www.earthdayitalia.org/; http://www.earthday.org/
GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITÀ
22 MAGGIO 2019
“Ogni anno – scrive Papa Francesco nella Laudato si' – scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che non potremo

più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, perse
per sempre”. La Giornata mondiale per la Biodiversità richiama
l'importanza di tutelare la straordinaria ricchezza costituita da
tutte le specie viventi sulla Terra. La biodiversità è infatti fondamentale per lo sviluppo sostenibile e il benessere umano, essa è
in grado di offrire sostentamento e una serie di preziosi servizi
ecosistemici.
Informazioni sulle iniziative del Centro IDEA:
www.comune.fe.it/idea
La biodiversità in Regione Emilia Romagna
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
parchi-natura2000/sistema-regionale/biodiversita
Sito del Ministero dell’ambiente:
http://www.minambiente.it/pagina/biodiversita
SETTIMANA EUROPEA
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – ESDW
30 MAGGIO - 5 GIUGNO 2019
L’iniziativa del Network Europeo per lo Sviluppo Sostenibile
(ESDN) dedicata a stimolare e dare visibilità ad attività, progetti,
manifestazioni ed eventi che promuovono lo sviluppo sostenibile e i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, declinati
dall’Italia nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile,
approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017.
Il principale contributo italiano alla settimana è il Festival dello
Sviluppo Sostenibile che si svolge nell’arco di 17 giorni (come i
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile). Per restare aggiornati, per
approfondimenti e per iscrivere le proprie iniziative:
www.festivalsvilupposostenibile.it/; https://www.esdw.eu/
GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE
5 GIUGNO 2019
La Giornata Mondiale dell'Ambiente è una festività proclamata
nel 1972 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Ogni edizione ha un tema come
filo conduttore che lega tutte le iniziative mondiali che si svolgono in onore dell'Ambiente.
Per approfondimenti: http://worldenvironmentday.global/
SETTIMANA EUROPEA
DELL’ENERGIA SOSTENIBILE – EUSEW
GIUGNO 2019
EUSEW (European Union Sustainable Energy Week) è l’acronimo dell’evento annuale principale della campagna SEE (Sustainable Energy Europe), finalizzata a promuovere il risparmio
energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. La
campagna SEE è stata lanciata nel 2005 dalla Commissione Europea e in Italia è coordinata a livello nazionale dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
http://www.eusew.eu/
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Il Centro IDEA e la biblioteca hanno sede in Via XX Settembre 152, presso la
prestigiosa palazzina “Casa di Biagio Rossetti”. Situata nel quartiere San Giorgio,
la si può raggiungere comodamente in bicicletta dal centro storico o prendendo
la linea 2 dell’autobus; in automobile da via Ravenna si attraversa il Ponte di
San Giorgio e procedendo in Via Porta Romana si arriva in via XX Settembre.

Centro IDEA
Assessorato all’Ambiente Comune di Ferrara
Via XX Settembre, 152 – 44121 Ferrara
Tel. 0532 742624 - 0532 740692
Fax 0532 60789
email: idea@comune.fe.it
www.comune.fe.it/idea
centroIDEAfe

