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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 di Educazione alla Sostenibilità del Comune di Ferrara.
Ufficialmente costituito nel 1998, è stato accreditato come Multicentro per la Sostenibilità
Urbana nella rete INFEAS dalla Regione Emilia Romagna, che raccoglie 38 strutture su tutto
il territorio regionale impegnate a realizzare attività educative per far crescere conoscenze,
comportamenti e capacità di azione su aspetti globali e locali della sostenibilità.
In particolare, la rete dei Centri di Educazione alla Sostenibilità mette a disposizione di
scuole e comunità locali un’offerta formativa di qualità e organizza progetti che coinvolgono
giovani e adulti in attività di informazione, partecipazione e comunicazione per promuovere la
sostenibilità e stili di vita responsabili.
Il Centro IDEA 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 un’offerta formativa gratuita per le
istituzioni scolastiche di Ferrara che consiste in laboratori, incontri, uscite all’aperto, spettacoli
teatrali e altre attività, con lo scopo prezioso di educare alla sostenibilità le generazioni più
giovani, i cittadini di domani 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, sottoscritto 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 2019/2020 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.
Il Centro IDEA è un Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome
dell’Emilia Romagna riconosciuto per l’anno scolastico 2019/2020 con determinazione n.
11073 del 20.06.2019 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.

Centro IDEA

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

Orari di apertura previo appuntamento:
Lun. merc. e ven. dalle ore 8.30 alle 13.00,
mart. e giov. 8.30 – 13.00 / 14.30 – 17.00
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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 ospita la Biblioteca IDEA nella sua sede presso Casa Biagio Rossetti (Via XX
Settembre 152): 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, e che può
essere un valido supporto per gli insegnanti che intendono affrontare il tragitto educativo sullo
sviluppo sostenibile nei percorsi curricolari specifici dei diversi ordini e gradi di istruzione.
La Biblioteca IDEA fa parte della Rete nazionale delle biblioteche e centri di documentazione
di interesse ambientale e 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.
L’elenco completo dei testi è accessibile on line nel Catalogo del Polo Unificato Ferrarese
all’indirizzo bibliofe.unife.it. La Biblioteca IDEA effettua servizio sia di consultazione che di
prestito, con le modalità previste per le Biblioteche comunali di Ferrara.
Per gli orari di apertura e altre informazioni, è possibile consultare la pagina web del Centro
Idea sul sito ufficiale del Comune di Ferrara www.comune.ferrara.it/idea
Suggerimenti di acquisto da parte degli insegnanti per arricchire il catalogo della Biblioteca
possono essere inviati all’indirizzo mail idea@comune.fe.it
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Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
(Sustainable Development Goals - SDGs)
L’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata nel 2015, segna l’impegno dei Paesi
ONU nella promozione di azioni volte a raggiungere un modello di sviluppo differente su scala
globale, da un punto di vista non solo ambientale, ma anche economico e sociale.
I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) articolano questo impegno in differenti aree persone, pianeta, prosperità, pace, partnership - e sono a loro volta organizzati in 169 target da
raggiungere entro il 2030 e da monitorare attraverso 240 indicatori.
Con l’approvazione dell’Agenda 2030, tutti i Paesi senza distinzioni sono chiamati a contribuire
allo sforzo di portare il mondo su un sentiero di crescita sostenibile e secondo una visione
integrata di sviluppo; perché l’Agenda sia attuata è inoltre necessario un forte coinvolgimento
di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle
istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della
cultura.

La storia degli SDGs
I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati elaborati a conclusione di un primo ciclo di
azioni dei Paesi ONU volte a raggiungere risultati ambiziosi su scala mondiale, denominati
“Obiettivi del Millennio”. Nel 2000 infatti l’Assemblea Generale lanciò un’Agenda con 8 obiettivi
da raggiungere entro il 2015, come ad esempio sradicare la povertà e la fame, ridurre la
mortalità infantile e materna, promuovere la parità di genere.
Questo primo quindicennio di azioni ha raggiunto risultati importanti (per esempio, nei paesi in
via di sviluppo il tasso d’iscrizione alla scuola primaria ha raggiunto il 91% rispetto all’83% del
2000; dal 1990, la mortalità infantile in tutto il mondo è diminuita del 45% ed un cambiamento
decisivo ha iniziato a verificarsi dal 2000; il numero delle persone che vivono in condizioni
di estrema povertà è calato da circa 1,9 miliardi a 836 milioni - Fonte: luiss.it) ma molti altri
traguardi non sono stati raggiunti, mentre nuove sfide e problematiche sono emerse.
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Per questo, e anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto e delle disuguaglianze
sociali che persistono sul pianeta, l’Assemblea Generale ha deciso di rilanciare con un
programma di azioni in grado di delineare uno sviluppo sostenibile, equo e duraturo su scala
globale.

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile intervengono in differenti settori della vita sul pianeta,
da quello per un’agricoltura sostenibile e un’alimentazione corretta e sufficiente per tutta la
popolazione mondiale (Goal 2), a quello per l’accesso a risorse fondamentali come l’energia
e l’acqua (Goal 6 e 7), a quello per la tutela degli ecosistemi marini e terrestri (Goal 14 e 15);
ma anche nella promozione di un consumo e di una produzione responsabili (Goal 12), di un
lavoro dignitoso per tutti gli esseri umani (Goal 8), nell’adozione di misure urgenti per la lotta ai
cambiamenti climatici (Goal 13).
Uno specifico obiettivo (Goal 4) è dedicato all’istruzione di qualità per tutti, assicurando che
“tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo
sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita
sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non
violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo
della cultura allo sviluppo sostenibile” (Target 4.7).
A questo specifico Target e Obiettivo si ascrive quindi l’attività e il contributo del Centro Idea al
raggiungimento degli SDGs sul territorio di Ferrara e per la sua comunità.
Per maggiori informazioni:
www.sustainabledevelopment.un.org - sito web Agenda 2030 ONU
https://www.onuitalia.it/sdg/ - sito web UNICRI - United Nation Interregional Crime and Justice
Research Institute Italia
https://www.aics.gov.it - sito web Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
www.asvis.it - sito web Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
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PIATTAFORMA MOBILITIAMOCI
CEAS IN MOVIMENTO
Uno strumento fondamentale per rilevare la mobilità scolastica,
a disposizione di tutte le scuole dell’Emilia Romagna.
La piattaforma è stata sviluppata nell’ambito del progetto “CEAS in movimento” finanziato
nell’ambito del Bando INFEAS 2017 promosso da ARPAE Emilia-Romagna e rivolto ai Centri
di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna. Il progetto ha l’obiettivo di fornire un
supporto concreto allo sviluppo della mobilità sostenibile negli spostamenti casa-scuola e
facilitare il ruolo del mobility manager scolastico e degli insegnanti che si occupano di tali
tematiche.
Il progetto si basa su una piattaforma digitale gratuita in cui una volta inseriti i dati degli
studenti della scuola è possibile ottenere un’elaborazione dei percorsi ipotizzati e, in base alle
informazioni sul mezzo di trasporto utilizzato, vengono forniti anche i dati rispetto ad alcuni fra i
principali inquinanti dell’aria che vengono prodotti da chi si sposta in auto (CO2 e NOx).
I dati e la loro elaborazione possono essere gestiti e raccolti direttamente dalle classi con un
approccio interdisciplinare che può toccare le scienze, la matematica, geografia, ecc. Verrà
comunque fornito supporto e indicazioni per sviluppare specifiche attività didattiche.
Le informazioni raccolte non solo serviranno a migliorare i servizi delle singole scuole, ma
saranno utilizzate anche a livello territoriale e regionale per una migliore pianificazione di
risorse e servizi.
Ogni scuola avrà poi la possibilità di pubblicare alcuni o tutti i risultati su un’apposita pagina
web.
Le scuole interessate dovranno inviare una mail a idea@comune.fe.it all’inizio dell’anno
scolastico.
Il progetto verrà illustrato nel dettaglio nella giornata di presentazione della presente offerta
formativa.
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Scuola Primaria
difficili quali “impronta ecologica”, “economia
circolare” e “chilometro zero”.
Nell’anno scolastico 2019-2020 il Comune
di Ferrara, con il sostegno di HERA, metterà
“SPRÈKON” a disposizione di tutte le classi
delle scuole Primarie del territorio comunale
per trasmettere ai più piccoli i valori del
consumo consapevole, della conservazione
del territorio e della riduzione di ogni forma
di spreco.

Progetto Sprèkon
“SPRÈKON” un gioco da tavolo con cui i
bambini dai 6 ai 12 anni possono imparare
divertendosi a proteggere l’ambiente,
comprendendo l’importanza delle buone
pratiche conosciute come le “4R”: Riuso,
Riciclo, Recupero e Riduzione dei rifiuti e dei
consumi.
Muovendosi su un tabellone in cui vengono
riprodotti 3 scenari (casa-scuola, città e
mondo), 4 piccoli eroi, ognuno dotato di
un’abilità particolare nell’ambito delle 4R,
dovranno vedersela con il malvagio Sprekon,
che vive su Esagerandia, un’enorme chiazza
di spazzatura galleggiante nell’Oceano
Pacifico, e i suoi scagnozzi Energivori;
per sconfiggerlo, i 4 personaggi dovranno
rispondere correttamente a una serie di
domande che insegnano a ridurre i consumi,
riciclare e riusare le cose e a non sprecare
inutilmente acqua, energia e cibo.
I 4 personaggi del gioco sono differenziati
per genere, età e origine, e in questo modo
consentono ai bambini di identificarsi e vivere
in prima persona un’avventura in un mondo
fantastico che ha molti punti di contatto col
mondo reale.
Il gioco è inoltre arricchito da note esplicative
per gli insegnanti e i genitori in modo da
poter spiegare con parole semplici concetti

Le olimpiadi dei rifiuti
A cura di
LA LUMACA Soc. Coop. Sociale
Docente
Educatore ambientale con pluriennale
esperienza nelle scuole primarie e
spiccate doti artistiche
Destinatari
Scuola Primaria, III, IV e V classe
Durata dell’attività
e modalità di svolgimento
Un incontro in classe di 2 ore.
Attraverso il gioco e l’esperienza diretta,
il laboratorio propone ai bambini un
modo divertente per acquisire pratiche
quotidiane consapevoli e sostenibili.
Periodo di realizzazione
Ottobre 2019 - maggio 2020
Finalità/obiettivi
Stimolare la riflessione sul problema dei
rifiuti e promuovere la loro riduzione alla
fonte; conoscere le modalità di raccolta
differenziata del proprio territorio; educare
al recupero, al riciclo, al riuso e alla riduzione
degli sprechi; incentivare l’acquisizione di
modelli comportamentali socialmente utili e
consapevoli; favorire il gioco e l’esperienza
diretta come strumento per sviluppare
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comportamenti consapevoli e sostenibili.
Attività e contenuti
Nella prima parte dell’incontro i bambini e le
bambine di ogni classe vengono suddivisi
in squadre e coinvolti in divertenti giochi,
favorendo, attraverso una didattica inclusiva,
una modalità divertente per acquisire
pratiche quotidiane consapevoli e sostenibili.
A seguire la classe è guidata in un laboratorio
di riciclo creativo che li porta a costruire un
trash-book (il lap book dei rifiuti) con materiali
di recupero.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2019
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it

Ci vuole un albero
L’acqua da dove viene
e dove va
A cura di
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
Scuola Primaria
Durata dell’attività
Laboratori di 60/90 minuti ciascuno

Periodo di realizzazione
Novembre 2019 - maggio 2020
Attività e contenuti
1. Progetto Ci vuole un albero
Da un piccolo seme un grande amico: tutti i
segreti degli alberi.
“Un albero è un meraviglioso organismo
vivente, che dona riparo, nutrimento, calore
e protezione ad ogni forma di vita. Offre la
propria ombra persino a coloro che reggono
nelle proprie mani un’ascia per abbatterlo”.
Sono queste le parole utilizzate dal Buddha
per descrivere quanto un albero possa essere
fondamentale per la vita di ogni essere
vivente.
In questo laboratorio comprenderemo
l’insostituibile ruolo dei vegetali nella catena
alimentare e nella vita degli ecosistemi e di
tutti gli esseri viventi.
Semi, radici, fusto, foglie…: studiamo da
vicino come sono fatti alberi e piante per
identificare le loro principali funzioni e le tante
trasformazioni.
Dalla clorofilla alla fotosintesi clorofilliana
scopriamo un complesso laboratorio
scientifico dentro una foglia e le tante
piccole cose che ognuno di noi può fare per
salvaguardare l’ambiente e la biodiversità.
Finalità/obiettivi
Gli alunni comprenderanno:
• il ruolo delle piante all’interno di ogni
ecosistema
• l’importanza delle piante nella catena
alimentare e per la nostra dieta
• vestiario, arredamento e costruzioni,
oggetti di ogni tipo: quante risorse e
materie prime ci dona il regno vegetale?
• il miracolo del germoglio: come da un
seme può nascere una pianta
• radici, fusto, foglie... come è fatta una
pianta? Che funzione ha ciascuna delle
parti?
• come le radici di un bosco possono ridurre
il rischio di frane e di erosione
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• di cosa si nutrono le piante, come avviene
l’assorbimento
• cosa è la linfa
• la capillarità: come l’acqua e i sali minerali
dalle radici raggiungono le foglie sfidando
la gravità
• cos’è l’anidride carbonica, dove si trova, da
chi viene prodotta
• cos’è e come funziona la fotosintesi
clorofilliana
• perché definiamo le foreste tropicali i
“polmoni del Pianeta”
• cosa succede di notte, senza la luce del
Sole? Che tipo di respirazione adottano le
piante nelle ore notturne?
Attività e contenuti
2. Progetto L’acqua da dove viene e dove va
Il lungo viaggio di una goccia d’acqua: dalle
nuvole alle falde acquifere, dal polo nord al
corpo umano.
Dimostreremo che l’acqua è dappertutto,
anche dentro di noi, e che… non sta mai
ferma! Toccheremo con mano gli stati
dell’acqua, scopriremo cosa è l’evaporazione
e con uno spettacolare esperimento
creeremo una nuvola. Bolle di sapone e
ghiaccio carbonico sveleranno l’equilibrio
delle nuvole nel cielo, per capire perché e
quando cadono pioggia, grandine e neve. Con
biglie, terriccio e sabbia scopriremo come si
infiltrano le precipitazioni nel sottosuolo, cosa
sono le falde acquifere e la loro importanza.
Una divertente scenetta mostrerà quanto sia
facile – e pericoloso! – per ciascuno di noi
inquinare l’acqua che, prima o poi, si ritroverà
ad utilizzare.
Finalità/obiettivi
Gli alunni comprenderanno:
• che l’acqua non rimane a lungo nella
stessa condizione, ma cambia di forma
• lo stato solido, liquido e gassoso, ed i
passaggi da uno all’altro, dall’esperienza
quotidiana ai termini scientifici
• l’acqua è dappertutto: nell’ambiente,
costituisce le piante, ma anche le rocce, gli
animali… ed è anche dentro di noi

• l’acqua è nell’aria, anche quando non si
vede
• cosa è l’evaporazione, quando succede,
come possiamo accorgercene
• perché si formano le nubi
• come fanno le nubi a rimanere sospese nel
cielo
• perché cade la pioggia
• cosa succede quando le gocce d’acqua
precipitano sulla terra
• come filtra l’acqua nel terreno fino alle falde
acquifere, cosa sono, ed a cosa servono
• la relazione tra la porosità del terreno e la
rapidità di infiltrazione dell’acqua
• chi inquina l’aria o il terreno inquina l’acqua
superficiale o le falde acquifere, dalle quali
nascono le sorgenti, alle quali attingono gli
acquedotti: chi inquina l’acqua, prima o poi,
se la beve!
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2019
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it

La seconda vita
delle cose

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

scuola primaria

Periodo di realizzazione
Anno scolastico 2019/20
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
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 UN NATALE RICICLONE
Un Natale all’insegna del riuso e del rispetto
per l’ambiente. Decorazioni per l’albero
ispirate alla più classica tradizione nordica:
renne e omini di pan di zenzero dagli aromi
speziati. Nastri colorati, vecchi bottoni,
morbidosi nasi rossi, legnetti e cartoncini
ondulati, tutti di riciclo, ci consentiranno di
realizzare i nostri personaggi e, con loro,
calarci nell’atmosfera natalizia.
2. Laboratorio L’ANELLO MAGICO DI LAVINIA
Partendo dalla lettura di alcuni capitoli
del libro di Binca Pitzorno “L’incredibile
storia di Lavinia”, i bambini realizzeranno
un “anello magico” con materiali di
riciclo (legno, pietrine e vetrini colorati,
plastiche trasparenti multicolore, ecc.) che
decoreranno con artistici cristalli di sale

colorati con l’acquarello.
Al termine del laboratorio ogni bambina e
bambino scriverà su un taccuino di classe,
appositamente preparato, il desiderio che
vorrebbe veder realizzato dall’anello.
3. Laboratorio UN PIPISTRELLO PER AMICO
Impariamo a conoscere questi simpatici
e utilissimi mammiferi alati attraverso
una divertente presentazione in Prezi e
osservando materiali dal vero e modellini.
Sfatiamo le false credenze che da secoli
accompagnano questi bellissimi animali
e apprezziamoli quali fondamentali alleati
nella lotta alle fastidiose zanzare.
Il laboratorio di manualità creativa sarà
dedicato alla realizzazione di un artistico
pipistrello rampichino con cartone, spago
e perle di legno tutti rigorosamente di
recupero.
Consigliato per il 2° ciclo della Scuola
Primaria
4. Laboratorio IO SONO FRIDA
Frida vive in Messico, trabocca di energia
e ha occhi grandi che vedono tutto. Frida
ride, piange, scopre i colori del mondo.
Alla lettura dell’albo illustrato seguirà un
laboratorio artistico-creativo che con stoffe,
colori a cera e gessetti, bottoni, vetrini
colorati e fiori di seta, creerà un quadroritratto della grande pittrice Frida Kalo.
Consigliato per il 2° ciclo della Scuola
Primaria
5. Laboratorio TARTARUGHE, CHE PASSIONE!
Per oltre 100 milioni di anni le tartarughe
hanno nuotato e viaggiato con successo
nei mari di tutto il mondo. Negli ultimi 150
anni le attività dell’uomo hanno messo
in pericolo tutte le 7 specie esistenti.
Enormi isole di plastica galleggiano
pericolosamente ormai in ogni mare e
oceano del nostro pianeta minacciando
la vita degli organismi marini e dell’uomo
stesso. Il laboratorio di riciclo creativo
sarà rivolto alla costruzione di simpatiche
tartarughine realizzate con bottiglie e
cartoncino di recupero.
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Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2019
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it

La Protezione
Civile sono io
A cura di
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
Scuola Primaria, V classe
Periodo di realizzazione
Anno scolastico 2019/2020
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 su 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. 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, tramite 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
2020 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
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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
e-mail: r.riccelli@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea

Le api: la vita,
il lavoro, i prodotti
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, III, IV e V classe
Durata dell’attività
Incontro in classe della durata di 1 ora
Periodo di realizzazione
Aprile - maggio 2020
Finalità
Le api sono insetti affascinanti e
fondamentali per la vita sulla Terra: essi
infatti sono responsabili di circa il 70% delle
impollinazioni di tutte le specie vegetali,

contribuendo alla riproduzione di piante
e alberi da frutto necessari alla nostra
alimentazione e a quella di moltissime altre
specie animali. Inoltre le api sono “insetti
sociali”: vivono, cioè, in gruppi con una
precisa organizzazione interna, dividendosi
i ruoli secondo gerarchie prestabilite il cui
obiettivo è il benessere dell’intero organismo
sociale e la sua capacità di riprodursi e
tramandare alle generazioni successive
il proprio compito all’interno del mondo
naturale.
L’inquinamento e i cambiamenti climatici
rappresentano oggi una seria minaccia per
questo piccolo insetto così interessante e
necessario alla nostra vita: l’attività didattica
avrà quindi lo scopo di far conoscere
da vicino agli alunni il mondo delle api,
stimolando in loro, allo stesso tempo,
riflessioni sulla magia della natura e sulla
necessità di proteggerla in tutti i suoi delicati
e preziosi equilibri.
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.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2019
Saranno accolte le prime 5 richieste di
iscrizione pervenute
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it

13

14

Scuola Primaria e Secondaria di I grado
ECOCIRCUS

Impara il rispetto per l’ambiente
con le ECOMAGIE di ARKOBALENO
IX Festival della Magia di Ferrara
A cura di e con
LUCA REGINA
Dopo i successi televisivi di Zelig Circus,
la tournee col grande trasformista Arturo
Brachetti e la vittoria del Mandrake d’or,
l’Oscar della Magia, in coppia con Tino
Fimiani nel duo Lucchettino (conduttori
della prossima medesima edizione di
Arkobaleno)
Quando e dove
Venerdì 8 novembre 2019
Teatro Nuovo di Ferrara
Piazza Trento e Trieste, 52
Destinatari
Scuola primaria, III, IV e V classe
Scuola secondaria di I grado
Durata dell’attività
1 ora e 15 minuti
Attività e contenuti
Un moderno e innovativo Show delle
Meraviglie, dove la spazzatura prende vita,
tra magie, acrobazie ed equilibrismi in uno
spettacolo mai visto prima!
Luca Regina è il direttore, l’imbonitore e il
capocomico dell’Ecocircus, che va in scena
ogni notte, davanti ai bidoncini della raccolta
differenziata.
“E allora signore e signori, che lo spettacolo
abbia inizio!”
I protagonisti:
• LA BOTTIGLIA CANNONE
• LE APPLE SISTERS
• il LIMONE SPIRITICO
• e altre incredibili attrazioni!
Uno spettacolo comico, magico e adatto a
tutte le età, in cui si parla in modo originale di:

•
•
•
•

raccolta differenziata
energie rinnovabili
stop alla plastica
risparmio energetico

Ulteriori informazioni
Ingresso gratuito. Primo spettacolo ore 9.30
(preferibilmente per classi della primaria).
Secondo spettacolo ore 11.15 (preferibilmente
per le classi della secondaria di I grado).
Per questioni logistiche presentarsi 20 minuti
prima dell’inizio di ciascun spettacolo.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: fino ad esaurimento posti.
Organizzatore
Evento di EDUTAINMENT riservato agli
studenti di Ferrara e Provincia, inserito nel
programma ufficiale della IX Edizione di
“ARKOBALENO | Festival della Magia di
Ferrara”, Manifestazione organizzata da:
Stileventi Group S.r.l.
Sito ufficiale della Manifestazione:
www.arkobaleno.it
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Cibo per il Pianeta
Cambiamenti climatici
ed energie alternative
A cura di
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
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I grado
Durata dell’attività
Laboratori di 60/90 minuti ciascuno
Periodo di realizzazione
Novembre 2019 - maggio 2020
Attività e contenuti
1. Laboratorio Cibo per il Pianeta
Cibo, salute, sostenibilità e rispetto… e se
tutti scoprissimo che facendo del bene a noi
stessi aiutiamo anche il Pianeta?
In questo divertente e interattivo laboratorio i
partecipanti faranno un viaggio completo nel
mondo degli alimenti, separandoli in gruppi,
scoprendone differenze, caratteristiche
e curiosità; capiranno il significato della
piramide alimentare ed i propri fabbisogni
nutrizionali, fino a creare pasti completi, nella
maniera più sana, varia e nutriente possibile.
Le attività renderanno inoltre bambini e
ragazzi consapevoli dell’impatto ambientale
delle loro scelte alimentari. Preferendo alcuni
alimenti ad altri, oltre a migliorare la propria
salute, aiuteranno il pianeta, con scelte di
sostenibilità ambientale: risparmiando acqua,

riducendo la produzione di gas serra e di
rifiuti non riciclabili.
Finalità/obiettivi
Gli alunni comprenderanno:
• che il cibo è la nostra fonte energetica
• i meccanismi di trasformazione degli
alimenti in energia per cellule, tessuti,
organi
• le categorie alimentari e le loro differenti
caratteristiche nutritive
• le funzioni dei vari principi nutritivi
• il concetto della piramide alimentare
• la frequenza di assunzione consigliata degli
alimenti appartenenti a ciascun gruppo a
seconda dello stile di vita
• cos’è l’impronta idrica: quanta acqua serve
per produrre un alimento?
• il minor impatto idrico di una dieta a base
di cereali, frutta e verdura rispetto ad una
dieta ricca di carne
• quanti gas serra vengono prodotti dal
trasporto degli alimenti
• l’acquisto a “Km 0” ed il consumo di frutta
e verdura di stagione: se il cibo viaggia
poco… inquina meno!
• i problemi causati al suolo ed alle falde
acquifere dalle coltivazioni intensive
• l’inquinamento atmosferico e del
sottosuolo derivante dagli allevamenti
• come l’imballaggio delle merci ed il
“packaging” degli alimenti producano rifiuti
• come facendo scelte alimentari, d’acquisto
e di consumo consapevoli possiamo
aiutare il Pianeta, riducendo l’impatto della
nostra tavola sul clima, acqua e terra
Attività e contenuti
2. Laboratorio Cambiamenti climatici
ed energie alternative
Dai combustibili fossili al surriscaldamento
globale, dall’effetto serra alle fonti sostenibili:
quale futuro per la Terra?
Realizzeremo spettacolari esperimenti per
mostrare l’anidride carbonica e i gas serra
prodotti da mezzi di trasporto, centrali
elettriche, riscaldamenti domestici ed
industrie. Divertenti ed interattivi sketch teatrali
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spiegheranno l’effetto serra, lo scioglimento
dei ghiacci, l’innalzamento dei mari. Per poi
scoprire grazie a turbine eoliche e macchine
ad idrogeno in miniatura, giochi e lampade ad
energia solare come sia facile e intelligente
produrre energia pulita e rinnovabile.
Finalità/obiettivi
Gli alunni comprenderanno:
• le cause dei cambiamenti climatici e come
essi trasformino la vita sulla Terra
• cos’è l’atmosfera, quali gas la compongono
e la funzione dei più importanti
• le variazioni climatiche in corso che
sono prevalentemente il risultato di
comportamenti insostenibili da parte
dell’uomo
• cosa sono i gas serra ed il loro importante
ruolo per la vita sul pianeta
• cos’è l’effetto serra e quali problemi sta
causando
• associare le attività umane ai diversi tipi di
emissioni e contaminazioni responsabili
delle alterazioni climatiche
• comprendere le conseguenze del
riscaldamento globale, in particolare lo
scioglimento dei ghiacci ed il conseguente
aumento del livello dei mari
• cosa può fare ciascuno di noi, incluso ogni
bambino, per assicurare all’umanità uno
sviluppo sostenibile
• come far sì che attività agricole ed
industriali producano meno gas serra
• le fonti di energia alternative: quali sono, i
loro vantaggi e le difficoltà di utilizzo
• come produrre energia dall’acqua
• cos’è e come funziona l’energia eolica
• che il Sole è una fonte energetica
eccezionale
• come funzionano i pannelli solari
• come è possibile produrre energia
dall’Idrogeno
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2019

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it

Lotta e contrasto
alla zanzara tigre
A cura di
Centro Agricoltura Ambiente
“Giorgio Nicoli”
Il Centro Agricoltura Ambiente G. Nicoli
esegue studi, ricerche e progetti che
valorizzano il territorio e le produzioni
agricole. CAA è da anni membro delle più
importanti società scientifiche di settore
ed è socio fondatore dell’European
Mosquito Control Association–EMCA
(http://www.emca-online.eu/). Collabora
con European Centre for Disease Control
–ECDC (http://ecdc.europa.eu), nella
predisposizione delle linee guida per gli
stati membri europei per la sorveglianza
delle zanzare.
Docenti
Luciano Donati (Laurea in Scienze
Agrarie, Università di Bologna).
Ha maturato oltre 20 anni di esperienza
nella gestione di programmi di lotta
alle zanzare in Italia. La sua esperienza
nel settore della didattica ambientale
è supportata dalle numerose iniziative
condotte in collaborazione con Istituti di
primo e secondo grado.
Alessandro Albieri (Laurea in Scienze
Ambientali).
Si occupa di gestione GIS (Geographic
Information Systems) e sviluppo WebGIS nel settore entomologia medica
veterinaria.
Roberta Colonna (Laurea in Scienze
Agrarie presso l’Università di Bologna).
Si occupa di indirizzo e controllo della
disinfestazione e bonifica ambientale nel
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territorio dell’AUSL della Romagna.
Destinatari
Secondo ciclo della Primaria e della
Secondaria di I grado
Durata dell’attività
e modalità di svolgimento
Il percorso didattico che proponiamo si
articola in due interventi della durata di
due ore ciascuno che si avvalgono di un
supporto visivo (presentazione in Power
Point), osservazione diretta di campioni
biologici vivi provenienti dal nostro
laboratorio entomologico e svolgimento
di attività ludiche e sperimentali, alcune
coordinate dagli stessi operatori CAA,
altre gestite in autonomia dagli studenti
come gruppo classe, alla presenza dei
loro insegnanti, o da soli, presso le loro
abitazioni.
Periodo di realizzazione
Febbraio - marzo 2020
Finalità/obiettivi
Si vuole cambiare la prospettiva
“antropocentrica” raccontando la vita delle
zanzare nocive dal loro punto di vista.
Lo spunto fantastico è offerto dalla lettura
dell’ipotetico diario di una femmina di
Zanzara Tigre, particolarmente fortunata,
che è riuscita a superare indenne le tante
sfide che la vita le ha in sequenza posto di
fronte. È così possibile trasmettere in modo
più accattivante informazioni sulla biologia
ed etologia di questo insetto, inserendole in
una scansione temporale. Il tutto si avvale
di una presentazione in Power Point ricca
di animazioni ed impostata come uno
spettacolo teatrale in due atti, ambientati
rispettivamente dentro e fuori l’acqua e
incentrati sulle numerose sfide che la nostra
protagonista ha dovuto affrontare per
perseguire l’obiettivo finale di dare origine ad
una nuova generazione di zanzare.

Attività e contenuti
1° incontro
(in classe, 2 ore, indicativamente in febbraio
o marzo).
Per gli studenti delle primarie
(esclusivamente triennio finale).
Si presenterà il ciclo di sviluppo della Zanzara
Tigre mettendosi “nei suoi panni” per meglio
capire come sia difficile per lei:
• respirare
• nutrirsi
• crescere
• sfuggire ai predatori
• trasformarsi
• accoppiarsi
• cercare qualcuno da pungere
• cercare un sito idoneo per deporre le sue
uova
Man mano che la nostra Zanzara Tigre
raggiunge le varie tappe del suo sviluppo il
racconto si interrompe per offrire ai ragazzi
l’opportunità di osservare dal vivo esemplari
di larve, pupe ed adulti portati in aula
all’interno di sfarfallatoi e piccole gabbie.
Per gli studenti delle secondarie di I grado.
Il primo incontro è dedicato ad affrontare
le due distinte facce del problema
rappresentato dalle zanzare: il fastidio della
puntura che limita la fruizione degli spazi
aperti e il ruolo di vettore che implica il rischio
sanitario. L’approfondimento di questi due
aspetti su base territoriale (qui e altrove) e su
base temporale (adesso e prima) si presta
ad eventuali sviluppi che possono essere
concordati con gli insegnanti:
• le specie di zanzare autoctone e quelle
introdotte dalle attività umane
• le modalità di diffusione delle zanzare
• gli scenari futuri
• fastidio: perché le zanzare pungono? La
ricerca dell’ospite e il meccanismo della
puntura. Le conseguenze. Un video chiarirà
meglio quanto descritto.
• patogenicità: come avviene la trasmissione
delle malattie ad opera delle zanzare.
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Esperienza di osservazione di campioni
biologici condotta a coppie (per banco):
ripartizione tra maschi e femmine di un
campione di una decina di esemplari
adulti di Zanzara Tigre, successiva verifica
avvalendosi di strumenti che consentono una
maggiore accuratezza: stereomicroscopio e
lente provvista di luce e fissaggio a morsetto.

Possibili attività sperimentali
in assenza degli operatori CAA
Esperienza di sviluppo delle Zanzare
Tigre: dalla schiusura delle uova fino allo
sfarfallamento degli adulti (in classe con il
coordinamento dell’insegnante, nel periodo
tra il 1° ed il 2° incontro – per studenti delle
primarie e delle secondarie).

2° incontro
(in classe e, volendo, anche nel cortile
scolastico o nelle immediate vicinanze, 2 ore,
indicativamente 2 o 3 settimane dopo il 1°
incontro).

Al termine del 1° incontro sarà lasciato in
classe tutto il materiale necessario allo
svolgimento dell’esperienza e saranno fornite
tutte le informazioni del caso.
Mentre gli studenti delle primarie potranno
limitarsi a seguire passo a passo tutte
le tappe dello sviluppo larvale fino alla
formazione degli adulti, per quelli delle
secondarie si potrà dare all’esperienza
un taglio maggiormente sperimentale:
organizzati in gruppi i ragazzi potranno
gestire tre prove in parallelo avvalendosi di
sfarfallatoi forniti da CAA registrando ogni
giorno, possibilmente alla stessa ora:
• il numero di larve vive;
• il numero di pupe vive;
• il numero di adulti sfarfallati;
• il numero di adulti sfarfallati;
• il numero di esemplari morti.

Con modalità differente in base agli
strumenti adottati e con un differente livello
di approfondimento in relazione all’età
degli studenti coinvolti, l’obiettivo di questo
secondo incontro sarà essenzialmente quello
di sensibilizzare la classe al ruolo di ciascuno
nelle iniziative di contrasto allo sviluppo delle
zanzare. Si parlerà dunque di strategie di lotta
ma in particolar modo della lotta larvicida e
dei focolai larvali, caratteristiche e specificità,
nonché degli interventi necessari a prevenirne
la formazione o garantirne il controllo.
Questo tema potrà essere sviluppato,
come ricordato, adottando varie modalità
integrative alla trattazione frontale:
• rassegna fotografica dei possibili focolai
con relativo vademecum operativo (in
aula).
• caccia al tesoro virtuale, a coppie, alla
ricerca dei focolai larvali (in aula);
• sopralluogo nell’area immediatamente
prossima l’edificio scolastico alla scoperta
delle più comuni tipologie di focolaio
larvale (all’aperto);
• gioco a squadre in cortile, tra zanzare e
residenti, ispirato agli interventi preventivi
da adottare per il controllo dei focolai
larvali domestici (all’aperto);
• esperienza per gruppi di lavoro di
censimento dei “focolai didattici”
opportunamente distribuiti nel cortile
scolastico e compilazione della relativa
scheda di lavoro (all’aperto).

I dati raccolti dai diversi gruppi potranno
essere messi a confronto e analizzati
ricavandone diverse informazioni:
• la percentuale finale di sfarfallamento;
• il tempo di completamento degli
sfarfallamenti;
• la ripartizione finale tra maschi e femmine;
• eventuali discordanze nei tempi di
sfarfallamento di maschi e femmine.
Indipendentemente dalla fascia di età, l’esito
dell’esperienza potrà poi essere analizzato e
commentato all’inizio del successivo incontro
avvalendosi della presenza dell’operatore CAA.
Esperienza di monitoraggio
mediante ovitrappola
(nel cortile scolastico con il coordinamento
dell’insegnante, nel periodo tra il 1° ed il 2°
incontro – per studenti delle primarie e delle
secondarie).
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Con cadenza settimanale, i ragazzi
seguiranno tutte le tappe della gestione
di una postazione di monitoraggio, le
listelle raccolte dall’ovitrappola saranno
conservate in classe e controllate con uno
stereomicroscopio che sarà fornito da noi in
occasione del 2° incontro.
Qualora le listelle non contengano uova, cosa
probabile in considerazione della precoce
stagione di svolgimento dell’esperienza, sarà
nostra cura portare altre listelle con uova
per consentire comunque agli studenti di
effettuare l’osservazione.
Esperienza di ricerca di focolai
in ambito domestico
(nel cortile della propria abitazione
possibilmente con il supporto dei familiari,
nel periodo tra il 2° incontro e la fine
dell’anno scolastico – per i soli studenti delle
secondarie).
Avvalendosi di una scheda di lavoro che sarà
loro illustrata al termine del 2° incontro gli
studenti, da soli o in coppia, andranno alla
scoperta dei possibili siti di sviluppo larvale
presso i loro cortili domestici, coinvolgendo
in questa attività esplorativa anche i loro
familiari.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2019
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it

Percorso nell’Area di
Riequilibrio Ecologico
“Bosco di Porporana”
A cura di
Associazione Didò
L’associazione si occupa principalmente
di didattica, comunicazione ambientale e
divulgazione scientifica al fine di favorire
un rapporto eco-compatibile UomoAmbiente ed una corretta fruizione delle
risorse formative presenti sul territorio.
Docenti
Operatori: Eleonora Gaiba, Elisa Amadio
Nespola, Nicola Baraldi, Andrea Vincenzi,
Giulia Finotti, Federica Gennari
Destinatari
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Durata dell’attività
e modalità di svolgimento
Modulo da tre ore: visita guidata al
Bosco e alle installazioni didattiche.
Modulo da quattro ore: visita guidata
al Bosco e alle installazioni didattiche e
laboratorio presso centro visite.
Periodo di realizzazione
Ottobre 2019 - maggio 2020
Finalità/obiettivi
I percorsi all’Area di Riequilibrio Ecologico
vogliono far conoscere le peculiarità
del bosco golenale di Porporana, con
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approfondimenti laboratoriali sulla
biodiversità dell’ecosistema del fiume Po e
della sua golena.
Attività e contenuti
Scuola Primaria:
• laboratorio sensoriale: manipolazione
reperti naturali e utilizzo di installazioni
didattiche presso il centro.
• Laboratorio creativo: composizione di
immagini animali e vegetali con utilizzo di
materiale naturale.
• Laboratorio di osservazione: osservazione
di reperti di origine naturale attraverso
l’utilizzo di lenti e microscopi.
• Laboratori sul fiume Po: esecuzione di Test
chimico-fisico su campioni prelevati.
Scuola Secondaria di I grado:
• Laboratorio sugli insetti: osservazione di
reperti con lenti e microscopi con l’utilizzo
di scheda didattica.
• Laboratorio sulla flora del bosco:
osservazione di reperti con lenti e
microscopi con l’utilizzo di scheda didattica.
• Laboratorio sui semi: osservazione di
reperti con lenti e microscopi con l’utilizzo
di scheda didattica.
• Laboratorio sugli invertebrati: osservazione
di reperti con lenti e microscopi con
l’utilizzo di scheda didattica.
• Laboratorio sul fiume Po: osservazione di
reperti con lenti e microscopi con l’utilizzo
di scheda didattica.
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 (il tempo di percorrenza a piedi per il
raggiungimento è indicativamente di 20/30
minuti).
Per il modulo da 4 ore, si consiglia, inoltre,
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).
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2019
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it

L’Area di
Riequilibrio Ecologico
“Schiaccianoci”
il macero, le farfalle, la siepe

A cura di
Raggruppamento Guardie Ecologiche
Volontarie di Ferrara
Destinatari
Scuola Primaria, Scuole Secondaria
di I grado (I classe)
Durata dell’attività
Uscita di circa 3 ore
Periodo di realizzazione
Aprile - giugno 2020
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Finalità/obiettivi
• 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 e
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 e la capacità di lavorare
in gruppo.
Attività e contenuti
Tematiche: l’ecosistema macero e l’ambiente
di ecotono della siepe; l’ambiente marginale
fra città e campagna.
Uscite all’Area di Riequilibro Ecologico
Schiaccianoci, al macero e al giardino delle
farfalle per conoscere le caratteristiche
naturalistiche dell’ecotono macero-siepecampagna, i suoi rumori, le sue essenze, le
sue storie.
Le spese per il raggiungimento dello
Schiaccianoci sono a carico delle scuole.
Verranno accolte una o due classi nella
mattinata o pomeriggio. Non sono presenti
servizi igienici.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2019
Per le caratteristiche del percorso didattico
saranno accolte le prime 8 richieste
pervenute. Farà fede la data di iscrizione.
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it

Mobilità sostenibile

Laboratori per spostamenti
sostenibili nei percorsi casa-scuola
A cura di
AMI Ferrara
L’Agenzia per la mobilità di Ferrara
agisce come autorità pubblica locale con
competenze complessive in materia di
pianificazione e questioni organizzative
relative ai servizi di trasporto pubblico e
della mobilità nel bacino di Ferrara.
Docenti
Oscar Formaggi
Tecnico specializzato nei sistemi
informatici del trasporto pubblico e
della mobilità. Ha collaborato al PUMS
di Ferrara ed ha avuto esperienze
di formazione nell’ambito di diverse
iniziative sulla mobilità sostenibile
svoltesi in collaborazione con il Comune
di Ferrara ed il Centro Idea.
Destinatari
Scuola Primaria, IV e V classe
Scuola Secondaria di I grado
Durata dell’attività
1 ora/1 ora e mezza
Periodo di realizzazione
Febbraio - maggio 2020
Finalità
I laboratori permettono ai ragazzi di
approfondire e confrontarsi sui temi legati
alla mobilità sostenibile, per cercare di
capire come diminuire gli impatti ambientali,
sociali ed economici generati dai trasporti. I
laboratori rientrano negli obiettivi del PUMS
(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile).
Il PUMS è un piano strategico che orienta
la mobilità in senso sostenibile, con un
orizzonte temporale di medio-lungo periodo.
Nel PUMS viene previsto il coinvolgimento
attivo dei cittadini e di altri portatori di
interesse fin dall’inizio del suo processo di
definizione. Le finalità dei laboratori sono
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quelle di sviluppare una azione culturale che
valorizzi e rinforzi la mobilità sostenibile.
Attività e contenuti
• Presentazione iniziale dei temi legati alla
mobilità sostenibile;
• analisi di alcune modalità di spostamento
nel percorso casa-scuola, ragionando su
concetti legati alla mappatura del territorio;
• individuazione delle alternative di
spostamento con eventuali migliorie alla
mobilità, per la costruzione delle future
abitudini di trasporto dei ragazzi;
• scambio di idee 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;
• incrementare la conoscenza
dell’importanza della mobilità collettiva e
della sua complessità organizzativa, per il
valore sociale che rappresenta rispetto lo
sviluppo del territorio;
• discussione sulle modalità di condivisione
dello spostamento, ad esempio pedibus e
carpooling.
Le attività saranno coadiuvate grazie
all’utilizzo di supporti fisici e digitali. Altre
idee e proposte si potranno sviluppare con il
supporto dell’insegnante, in base alla fascia
d’età o all’attinenza con il percorso didattico.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2019
Per le caratteristiche del percorso didattico
saranno accolte le prime 5 richieste
pervenute. Farà fede la data di iscrizione.
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it

Alla scoperta
dei funghi
A cura di
Gruppo Micologico di Bondeno
Associazione nata a Bondeno nel 1998
con lo scopo di divulgare la conoscenza
dei funghi.
Destinatari
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Incontro in classe di 1,5 / 2 ore
Periodo di realizzazione
Ottobre 2019 - maggio 2020
Finalità
Integrazione alla didattica proposta dagli
insegnanti al programma scolastico di
Scienze e relativo all’argomento “Regno
funghi”.
Attività e contenuti
Utilizzo del PC e Videoproiettore per mostrare
immagini sulla biodiversità nella natura con
priorità relativa all’aspetto micologico.
Evidenziare l’importanza dei funghi in natura
e come l’ambiente se ne serve.
Messaggio ecologico sul rispetto dei funghi e
dell’ambiente.
Utilizzo del microscopio per mostrare le
parti che costituiscono il fungo e non visibili
ad occhio nudo (spore, elementi sulle zone
riproduttive, ife).
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2019
Saranno accolte le prime 3 richieste
pervenute. Farà fede la data d’iscrizione.
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it
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In media stat bus
A cura di
TPER e Centro Antartide
Docente
Lezioni a cura del Centro Antartide
Modalità di svolgimento
Negli incontri è previsto l’intervento di un
attore animatore e di un campione dello
sport cittadino
Destinatari
Scuola Secondaria di I grado
Periodo di realizzazione
Gennaio - maggio 2020
Finalità
Gli autobus sono delle vere e proprie
piazze viaggianti dove ci si trova a stretto
contatto anche con estranei: diventa così
necessario rispettare alcune semplici regole
di convivenza, accanto a quelle di viaggio
necessarie a facilitare il lavoro di chi porta
in giro per la città queste “piazze”, per far
divenire questi luoghi delle vere e proprie
comunità virtuose, con vantaggi per i
passeggeri e per tutta la città.
Gli obiettivi del progetto sono quelli della
promozione della conoscenza e della
consapevolezza dell’importanza del trasporto
pubblico fra le giovani generazioni prestando
una particolare attenzione al rispetto
delle regole di convivenza che diventano
importanti anche al di fuori dei mezzi di
trasporto pubblico.
Attività e contenuti
L’idea è quella di promuovere il protagonismo
dei ragazzi su questi temi, sia dal punto
di vista dei contenuti che della creatività
tramite un percorso didattico che incentivi
la trasmissione ai propri coetanei, ma anche
agli adulti, del messaggio.

A tutte le classi viene inviata una brochure e
un manifesto didattici con le informazioni utili
a partecipare ad un click day in cui le classi si
sfideranno in contemporanea per rispondere
correttamente e più rapidamente possibile
ad una serie di domande sul contenuto dei
materiali.
Nei giorni precedenti al click day si
svolgeranno n. 4 incontri, della durata
indicativa di 2 ore per più classi in
contemporanea, in altrettante scuole della
città in cui un attore insieme ad un campione
dello sport cittadino si confronterà con gli
studenti per ragionare proprio sul tema del
rispetto delle regole facendo un parallelo fra
quelle da rispettare sui mezzi di trasporto
pubblico e nello sport.
Le classi migliori nel click day riceveranno un
premio messo in palio da Tper e che verrà
consegnato in un’iniziativa ad hoc.
Modalità di iscrizione
Scrivere a scuola@centroantartide.it
Termine iscrizioni: 30 ottobre 2019
Referente per le iscrizioni
Sara Branchini, tel. 051 260921
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Non cambiare il clima
cambia tu
A cura di
LA LUMACA Soc. Coop. Sociale
Docente
Un educatore con specifica formazione
ed esperienza nella gestione di laboratori
didattici a tema ambientale
Destinatari
Scuola Secondaria di I grado
Durata attività
Un incontro laboratorio di 2 ore in classe
Periodo di realizzazione
Ottobre 2019 - maggio 2020
Finalità/obiettivi
• Far comprendere ai ragazzi i concetti legati
ai cambiamenti climatici.
• Suscitare interesse per i temi della
sostenibilità mostrandone l’interazione con
le scelte di vita.
• Sviluppare un approccio scientificosperimentale, affinare curiosità e senso
critico.
• Agevolare la comunicazione di importanti
messaggi sul tema della sostenibilità
ambientale dai ragazzi alle loro famiglie.
• Accrescere la socializzazione e
l’importanza della collaborazione nelle
attività di gruppo.
Contenuti e metodologia
I temi dell’effetto serra, del riscaldamento
globale e del cambiamento climatico, sono
sempre più attuali e necessitano di risposte
concrete e urgenti. Attraverso questo
progetto i ragazzi/e, oltre a comprendere la
differenza tra meteo e clima, acquisiranno
una maggiore consapevolezza rispetto agli
impatti ambientali provocati dai cambiamenti
climatici e alle “buone pratiche” che ognuno
può attuare per mitigarne gli effetti. Per lo
sviluppo del progetto viene privilegiato un
approccio di tipo scientifico e sperimentale.

L’incontro in classe è caratterizzato dalla
realizzazione di laboratori scientifici, ma
anche dalla proiezione di video a tema e
discussioni di gruppo. Attraverso questo
laboratorio i ragazzi impareranno la
differenza tra tempo meteorologico e clima,
giocheranno con i parametri meteorologici,
i gas che compongono l’atmosfera, i
processi che regolano il clima sulla Terra, ma
soprattutto acquisiranno consapevolezza
delle “buone pratiche” che ognuno di noi
può attuare per dare il suo contributo alla
salvaguardia del pianeta e delle generazioni
future.
Il laboratorio prevede la realizzazione di
semplici esperimenti, attività pratiche, giochi
a squadre, organizzati in base al numero di
partecipanti.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2019
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it
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Ciao auto, io vado in bici

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.

A cura di
FIAB Ferrara - Amici della bicicletta
FIAB - Federazione Italiana Ambiente
e 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 2019 - maggio 2020
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 casascuola). 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.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2019
Per le caratteristiche del percorso didattico
saranno accolte le prime 5 richieste
pervenute. Farà fede la data di iscrizione.
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it
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Terremoti e rischio
sismico: conoscere
per partecipare
Educare alla riduzione
del rischio sismico

Referente
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
A cura dell’Ufficio Protezione Civile del
Comune di Ferrara, Rete 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 dell’Ufficio Protezione Civile
del Comune di Ferrara, Prof. Fabio
Minghini dell’Università di Ferrara, in
collaborazione con la Rete RESISM
e Ist. Tecn. Copernico Carpeggiani.
Destinatari
Scuola Secondaria I e II grado
Periodo di realizzazione
Novembre 2019 - maggio 2020
Laboratorio della durata di 2 ore
Finalità
Gli eventi sismici degli ultimi anni (Abruzzo
2009; Emilia 2012; Appennino Centrale
2016…) 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 didattico 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 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.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2019
Saranno accolte le prime 10 richieste
pervenute
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it
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Scuola Secondaria di II grado
Verso una Sostenibilità
inclusiva nel locale
e nel globale
I cittadini e consumatori di fronte
alle sfide dell’economia circolare
e del cambiamento climatico.
Comportamenti e azioni
A cura di
Centro SEEDS e CERCIS UNIFE
Docenti e argomenti
1. Massimiliano Mazzanti (Direttore
centro SEEDS e CERCIS UNIFE)
Le sfide della Sostenibilità tra Utopia e
Distopia: le politiche e i nuovi scenari
tecnologici e di consumo
2. Massimiliano Mazzanti – Sostenibilità,
inclusività e cooperazione sociale:
è difficile cooperare socialmente?
Pensieri sul locale e sul globale
3. Marianna Gilli (ricercatrice SEEDS
CERCIS UNIFE) – Il consumatore
consapevole verso la sostenibilità?
Pratiche e criticità del consumo
responsabile
4. Nicolò Barbieri (ricercatore SEEDS
CERCIS UNIFE) – La tecnologia e i
nuovi ‘green jobs’. Interpretare il ruolo
delle grandi trasformazioni sociali
indotte dalle rivoluzioni tecnologiche,
dalle ICT alla Green economy, alla
robotizzazione.
5. Francesco Nicolli (ricercatore SEEDS
CERCIS UNIFE) – Le imprese di fronte
alle sfide sostenibili: come aumentare
profitti e salari in un percorso di
sostenibilità.
Destinatari
Scuola Secondaria di II grado (Interventi
declinabili su IV, V, ma anche nel biennio)

Incontri plenari di più classi presso gli
istituti interessati. Durata 2 ore
Periodo di realizzazione
Ottobre 2019 - maggio 2020
Finalità
• Preparare lo studente ad affrontare la
transizione verso la sostenibilità illustrando
gli aspetti critici e gli scenari positivi di
aumento dei benefici ambientali, sociali,
economici.
• Delineare come le trasformazioni
radicali dei sistemi sociali abbiano
sempre distrutto vecchie e creato nuove
opportunità di lavoro.
• Educare lo studente alle difficoltà della
cooperazione sociale necessaria per
ottenere scenari sostenibili, un risultato
non scontato ma da costruire investendo in
relazioni e capitale sociale.
• Comprendere come sia importante
ragionare su diversi versanti, dal lato del
consumo e della produzione, nel locale e
nel globale, in modo sinergico.
• Definire come la sostenibilità sia in ogni
caso un tema che necessita di ponti tra
regioni e paesi, e si configura come una
sfida globale, che vede diseguaglianze
ambientali e sociali al centro.
Attività e contenuti
Le lezioni si configurano come interventi
interattivi che coinvolgono gli studenti in
una relazionalità sul tema della sostenibilità,
necessaria per immergersi come
consumatori e cittadini e mettersi in gioco.
Parti di lezione frontale, che integrano
alcuni aspetti teorici e studi di casi di vita
quotidiana, sono intervallate a team working
finalizzati a trovare risposte e soluzioni
(diverse) ai problemi / domande poste
all’inizio del laboratorio.
I contenuti sono un viaggio del cittadino
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consumatore nella transizione verso la
sostenibilità, con enfasi sulle sfide più
complicate, riduzione dei gas serra e
riduzione dei rifiuti. Si porrà enfasi sulla
relazione tra ambiente e società, uomo
e natura, e sul ruolo distruttivo e creativo
della technè, sempre da integrare al capitale
umano come fattore complementare.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2019
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it

Il Suolo

Cos’è, perché ci interessa e cosa
accade quando lo consumiamo
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
Durata dell’attività
e periodo di realizzazione
Da gennaio a maggio 2020
Incontro plenario di 2 ore presso le
scuole interessate (partecipazione
contemporanea di più classi)
Finalità
Il “consumo di suolo” è. L’urbanizzazione
del territorio pregiudica, irrimediabilmente
e pressoché irreversibilmente, tutte le altre

azioni di conversione e di salvaguardia.
L’attività didattica porta a conoscenza degli
studenti l’importanza del suolo che, nel suo
stato naturale, è una struttura complessa,
indispensabile per diversi servizi ecosistemici:
dal suolo dipendono i cicli di vita con la
produzione del cibo e la decomposizione
della materia organica, il clima locale e
la regolazione dei fenomeni estremi, la
fornitura dei minerali e delle materie prime.
Si approfondirà inoltre il concetto e le
conseguenze del consumo di suolo, un
processo di trasformazione del territorio che
comporta il passaggio a condizioni artificiali
di cui l’impermeabilizzazione rappresenta
l’ultimo stadio e che porta quindi 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.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2019
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it
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Le bonifiche dei
siti contaminati
Lezione a cura di
Lorella Dall’Olio
Responsabile U.O. Bonifiche - Servizio
Ambiente del Comune di Ferrara
Destinatari
Scuola Secondaria di II grado
Durata dell’attività
e periodo di realizzazione
Febbraio - maggio 2019
Lezione di 2 ore
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.
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.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it

Giorgio de Chirico
e la luce elettrica
nella Ferrara
di Biagio Rossetti
Lezioni a cura di
Francesco Scafuri (Responsabile Ufficio
Ricerche Storiche, Comune di Ferrara)
Il dott. Francesco Scafuri, noto e stimato
storico ferrarese, oltre ad aver collaborato
con Rai e Mediaset durante alcuni
programmi culturali televisivi, è autore
di libri, di articoli e studi su quotidiani e
pubblicazioni scientifiche.
Destinatari
Scuola Secondaria di II grado
Durata dell’attività
Incontro plenario di 2 ore presso le
scuole interessate (partecipazione
contemporanea di più classi)
Periodo di realizzazione
Novembre 2019 - maggio 2020
Finalità
Questo progetto ha come finalità la
realizzazione di attività di comunicazione
ed educazione alla sostenibilità, legate
alla conoscenza della città di Ferrara, con
particolare riferimento agli aspetti storici,
artistici e urbanistici.

Modalità di iscrizione

Attività e contenuti

Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2019
Per le caratteristiche del percorso didattico
saranno accolte le prime 2 richieste
pervenute. Farà fede la data di iscrizione

Il Dott. Francesco Scafuri, con l’ausilio di
suggestive immagini, illustrerà agli studenti
aspetti poco noti di strade, piazze ed edifici di
Ferrara, anche attraverso la vita e le opere di
celebri personaggi. Lo storico si soffermerà
in particolare sul periodo della Prima Guerra
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Mondiale, ripercorrendo gli anni tra il 1915 e
il 1918 quando Giorgio de Chirico, con Carlo
Carrà, fu protagonista di uno degli episodi
più significativi della storia dell’arte del XX
secolo. In quel periodo le strade e le piazze di
Ferrara venivano illuminate dai primi chiarori
della “luce elettrica” e la città fu percepita,
specie nelle ore notturne, in maniera diversa;
probabilmente quest’atmosfera elettrica,
dagli inediti effetti, influenzò Giorgio de
Chirico che realizzò proprio in quegli anni
alcuni capolavori assoluti, legando per
sempre Ferrara alla pittura metafisica. Non
mancheranno gli accenni all’ingegnere
comunale del ‘900 Carlo Savonuzzi e al
geniale architetto del Rinascimento Biagio
Rossetti, autore dell’Addizione Erculea, il
famoso piano urbanistico che rappresenta
ancora oggi uno stimolo per pensare a
una città legata sempre più a criteri di
sostenibilità energetica e ambientale.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2019
Per informazioni e aspetti organizzativi:
Marcella Moggi (Ufficio Ricerche Storiche,
Comune di Ferrara, tel. 0532 419293)
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it

Due passi
nell’ambiente:
laboratori didattici
sui temi ambientali
A cura di
eco&eco Economia ed Ecologia
eco&eco Economia ed Ecologia 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.
Docenti
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.
Destinatari
Scuola Secondaria di II grado, IV e V
classe. Incontri plenari di più classi
presso gli istituti interessati
Durata dell’attività
e modalità di svolgimento
Laboratorio di due ore da svolgersi
presso la scuola con la partecipazione
contemporanea di più classi
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Periodo di realizzazione
Ottobre 2019 - maggio 2020
Finalità/obiettivi
Favorire la conoscenza delle questioni
ambientali nei cittadini di domani.
Attività e contenuti
Gli incontri plenari affrontano temi generali
e specifici legati alla questione ambientale,
alle risposte da dare ad essa e allo spazio
esistente per future attività ed opportunità
occupazionali.
È possibile scegliere uno tra i seguenti temilaboratori:
1. 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 di 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.
2. 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.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2019
Saranno accolte le prime 4 richieste
pervenute. Farà fede la data di iscrizione.
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it
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Proposte trasversali per le
scuole Primaria e Secondaria
Cambiamenti climatici:
la sfida per le città

Cosa possono fare le città e i
cittadini per dare il loro contributo al
contrasto ai cambiamenti climatici?
A cura di
Ufficio Energia - Servizio Ambiente
Comune di Ferrara
Destinatari
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I e II grado
Periodo di realizzazione
Novembre 2019 - maggio 2020
Durata dell’attività
Lezioni di 60 minuti
Finalità
L’attività didattica ha tra i suoi obiettivi
l’approfondimento dei seguenti argomenti:
• cambiamento climatico: bufala o realtà?
Come sta cambiando il clima e perché
l’uomo ne è responsabile; cosa sono le
“emissioni climalteranti”;
• cosa possono fare le città e perché il loro
ruolo è importante;
• cosa è il Patto dei Sindaci e cosa sono il
PAESC e il PAES;
• cosa ha fatto fino ad oggi Ferrara e cosa
farà;
• cosa significa azione di “mitigazione” e
azione di “adattamento”: esempi;
• come ognuno di noi può fare la sua parte.
Le modalità di trattazione e i contenuti
saranno declinati diversamente a seconda
della tipologia di scuola destinataria
dell’attività didattica.
Attività e contenuti
“Fridays for Future” è un grande movimento
studentesco internazionale attraverso il
quale i giovani stanno chiedendo ai potenti

del mondo di mettere in campo azioni di
contrasto al cambiamento climatico ormai in
corso e salvaguardare la vita sul pianeta.
Ma qual è la relazione tra il nostro modello
di sviluppo e il clima? E come stanno
rispondendo i governi? Infine, cosa possiamo
fare come singoli cittadini?
Il Patto dei Sindaci è un accordo su scala
globale che da diversi anni coinvolge le città
che intendono impegnarsi per raggiungere
l’obiettivo di contenere le emissioni inquinanti
che hanno un effetto sul clima. Il Comune di
Ferrara ha sottoscritto il Patto già dal 2012
e nel 2019 ha approvato il PAESC - Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, che
contiene oltre 60 azioni attraverso le quali,
da qui al 2030, la nostra città darà il proprio
contributo per fermare il cambiamento
climatico.
L’attività didattica sarà quindi un’occasione
per ragionare su cosa, concretamente, si
può fare alla scala locale, di comunità e
individuale per dare il proprio contributo a
quella che è una problematica di portata
globale.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2019
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it
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Percorsi di educazione
stradale ed educazione
alla legalità
con gli operatori della Polizia Locale
“Terre Estensi”
A cura di
Corpo Polizia Locale “Terre Estensi”
Destinatari
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I e II grado
Periodo di realizzazione
Anno scolastico 2019/2020
Modalità di svolgimento
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.
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.
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Educazione alla legalità
(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 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.
Referente per le iscrizioni
Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi

Ispettore Superiore Daniela Catozzi,
Via Bologna n. 534 – 44122 Ferrara
e-mail: educazionestradale.pm@comune.fe.it
tel. 0532 418610
Si invitano le scuole a comunicare un
referente e l’elenco delle classi per cui si
richiede l’intervento.

Arpae nelle Scuole
A cura di
Arpae Sezione di Ferrara
(Agenzia regionale per la prevenzione,
l´ambiente e l´energia dell´EmiliaRomagna)
Destinatari
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I e II grado
Periodo di realizzazione
Ottobre 2019 - maggio 2020
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 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
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•
•
•
•

Ferrara (RRQA)
Acqua
Campi elettromagnetici
Rifiuti
Siti contaminati

Modalità di iscrizione
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 2019.
Referente per le iscrizioni
Referente per l’educazione ambientale
Arpae Ferrara: Paola Leuci
tel. 0535 234851, e-mail: pleuci@arpae.it

Il Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara
a Tutela e Sicurezza
del Territorio
A cura di
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Destinatari
Scuola Primaria, III, IV e V classe
Scuola Secondaria di I e II grado
Periodo di realizzazione
Ottobre 2019 - maggio 2020
Finalità
Portare a conoscenza dei ragazzi la realtà del
territorio in cui vivono, nel quale la bonifica
ha avuto e continua ad avere un ruolo di
massima importanza. Quasi il 50% della
provincia di Ferrara giace infatti sotto il livello
del mare. Senza le opere di bonifica, questo
territorio imprigionato fra i bordi rilevati del
Po, del Reno e del Panaro e chiuso anche
verso il mare, che lo sovrasta, ben presto
verrebbe in gran parte sommerso. L’ordinato
regime idraulico nella provincia di Ferrara
costituisce quindi l’aspetto più importante per
la tutela e la valorizzazione del suo territorio,

da numerosi punti di vista: economici,
sociali, ambientali ed è legato allo sviluppo
territoriale, focalizzato in passato sul solo
ambito economico-produttivo, e oggi sempre
più attento alle esigenze di tipo ambientale –
paesistico – ricreativo.
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
includendo gli aspetti ambientali, geografici,
storici e tecnici.
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 una/due ore;
Animazione teatrale nelle classi Primarie
sui temi della bonifica “Racconti di ponti e
storielle di ombrelli” che avrà la durata di circa
un’ora.
Visita guidata ad uno degli impianti idrovori,
condotta da tecnici del Consorzio Bonifica
Pianura di Ferrara che comporta l’impegno
di una mattinata (compresi i viaggi di
spostamento).
Modalità di iscrizione
A partire dal 1 Ottobre 2019.
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.
Referente per le iscrizioni
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Barbara Leonardi
tel. 0532 218299, cell. 348 0910761
e-mail: barbara.leonardi@bonificaferrara.it
Katia Minarelli
tel. 0532 218238, cell. 348 0910764
e-mail: katia.minarelli@bonificaferrara.it
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Lo spreco alimentare:
cause e buone pratiche
per ridurlo
A cura di
Last Minute Market
Impresa sociale S.r.l.
LMM è una società spin-off accreditata
dell’Università di Bologna che nasce nel
1998 come attività di ricerca presso
la Facoltà di Agraria. Dal 2003 diventa
realtà imprenditoriale ed opera su tutto il
territorio nazionale sviluppando progetti
volti alla prevenzione e riduzione degli
sprechi alimentari lavorando a stretto
contatto con imprese e istituzioni. Ora,
l’esperienza acquisita sul campo viene
proposta attraverso percorsi formativi
utili alla sensibilizzazione delle fasce più
giovani (e non solo) sull’importanza della
riduzione dello spreco alimentare.
Docente
Matteo Guaraldi
Destinatari
Scuola Primaria, III, IV e V classe
Scuola Secondaria di I e II grado
Durata dell’attività
e modalità di svolgimento
Il laboratorio proposto ha durata di 2 ore
e si articola in due parti.
1. Una prima parte dedicata
all’individuazione delle cause dello
spreco alimentare. In seguito ad una
breve presentazione delle dimensioni
del fenomeno dello spreco alimentare,
sarà realizzato un laboratorio per
individuarne le principali cause. Il
laboratorio sarà realizzato dividendo
gli alunni in gruppi, e analizzando
un campione di prodotti scartati
da negozi e\o supermercati. Il
campione di prodotti rappresenterà le
principali cause di spreco alimentare
e consentirà agli alunni di aumentare
la consapevolezza sulle motivazioni

principali che portano a sprecare 1\3
di tutto il cibo prodotto.
2. Una seconda parte dedicata
all’individuazione di buone pratiche per
ridurre gli sprechi alimentari. In seguito
ad una presentazione delle buone
pratiche presenti a livello cittadino,
gli alunni saranno suddivisi in gruppi,
e, a partire dalle cause individuate
nella fase precedente, dovranno
proporre soluzione per prevenire e
ridurre gli sprechi. In conclusione, della
seconda parte saranno discusse le
buone pratiche individuate. Il grado
di approfondimento tecnico sarà
proporzionato all’età degli studenti.
Periodo di realizzazione
Ottobre 2019 - maggio 2020
Finalità/obiettivi
I laboratori di LMM sullo spreco alimentare
hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni
sulle cause dello spreco alimentare e sulle
buone pratiche per ridurlo. In primo luogo,
gli studenti dovranno assimilare il fatto che
quando si parla di spreco alimentare, si parla
anche di corretta educazione alimentare. Non
c’è una corretta alimentazione se si spreca
cibo o si sprecano risorse. Nello specifico
cercheremo di lasciare agli studenti le nozioni
principali sulle cause che originano gli sprechi
alimentari e le buone pratiche per prevenirli.
Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2019
Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 740692
e-mail: idea@comune.fe.it
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Calendario dei principali appuntamenti
e campagne di sensibilizzazione
locali, regionali, nazionali e internazionali
Nel seguente calendario indichiamo alcuni 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 2019
Ideata dalla Commissione Europea, la
Settimana della Mobilità Sostenibile
rappresenta un appuntamento internazionale
che promuove una serie di eventi, iniziative
e riflessioni con l’obiettivo di incentivare
l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi
all’auto privata per gli spostamenti quotidiani.
Il tema del 2019 è la sicurezza degli
spostamenti a piedi e in bici.
Per approfondimenti:
www.mobilityweek.eu

REMTECH EXPO

18-19-20 settembre 2019
RemTech Expo è l’unico evento internazionale
permanente specializzato sulle bonifiche,
rischi ambientali e naturali, sicurezza,
manutenzione, riqualificazione, rigenerazione
del territorio, cambiamenti climatici e chimica
circolare.
Per approfondimenti:
http://www.remtechexpo.com/it/

FERRARA MIA, INSIEME
PER LA CURA DELLA CITTÀ
PULIAMO IL MONDO

28 settembre 2019
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.
Il Comune di Ferrara propone, in occasione
di Puliamo il Mondo, l’iniziativa “Ferrara mia
insieme per la cura della città” un evento a

valenza ambientale per la cura e il rispetto del
nostro territorio.
Per informazioni consultare il sito web del
Centro IDEA www.comune.fe.it/idea o il sito
del Circolo Il Raggio Verde di Legambiente
http://legambienteferrara.it/

GIORNATA MONDIALE
DELL’ALIMENTAZIONE

16 ottobre 2019
La Giornata Mondiale dell’Alimentazione
(GMA) è stata istituita nel 1979, nella data
in cui ricorre l’anniversario della fondazione
della FAO (16 ottobre 1945), e quest’anno
richiamerà l’attenzione affinché tutti abbiano
accesso a diete sane e sostenibili. I ragazzi
dai 5 ai 19 anni hanno la possibilità di
partecipare al concorso indetto dalla FAO per
creare un poster che illustri la loro idea su
cosa fare affinché tutti abbiano accesso a
un’alimentazione sana e come ognuno di noi
possa migliorare la dieta quotidiana.
Per approfondimenti:
http://www.fao.org/world-food-day/contest/it/

SETTIMANA EUROPEA PER
LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (SERR)

dal 16 al 24 novembre 2019
Si terrà dal 16 al 24 novembre 2019
l’undicesima edizione della Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR),
che quest’anno avrà come tema centrale
“Educare alla riduzione dei rifiuti”. Lo slogan
prescelto è “Conosci, Cambia, Previeni”. Per
partecipare attivamente alla SERR 2019 sarà
possibile iscriversi tramite il sito www.ewwr.
eu per registrare la propria azione a partire da
domenica 2 settembre a giovedì 31 ottobre.
Per approfondimenti:
http://www.menorifiuti.org/
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SETTIMANA UNESCO DI
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
AGENDA 2030
dal 18 al 25 novembre 2019
IL CNES - Comitato per l’Educazione
alla Sostenibilità - Agenda 2030 della
Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO dedica la Settimana UNESCO di
educazione alla Sostenibilità 2019 al tema:
“Cambiamenti climatici e salute”.
Maggiori informazioni sul sito
http://www.cnesagenda2030.it/

FESTA DELL’ALBERO

21 novembre 2019
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.
La tradizionale “Festa dell’albero” organizzata
dal Centro Idea per promuovere la ricorrenza,
che prevede la distribuzione gratuita di alberi
e arbusti autoctoni, è in via di definizione.
Per informazioni consultare il sito web del
Centro IDEA: www.comune.fe.it/idea

GIORNATA NAZIONALE DEL SUOLO

5 dicembre 2019
Per aumentare la consapevolezza
dell’importanza del suolo, si è deciso
di celebrarne la giornata mondiale il 5
dicembre. L’evento nasce nel 2014, sotto
l’egida della 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 2020
La Giornata di prevenzione dello spreco
alimentare in Italia è stata istituita dal
Ministero dell’Ambiente nel 2013. Sul tema
dello spreco alimentare (in particolare
sull’eco-innovazione e sulla conoscenza
del rapporto tra cibo e risorse), il Comune
di Ferrara partecipa al progetto europeo
ECOWASTE4FOOD.
Sito ufficiale progetto: http://www.
interregeurope.eu/ecowaste4food/

M’ILLUMINO DI MENO

febbraio 2020
È un’iniziativa simbolica finalizzata alla
sensibilizzazione al risparmio energetico
lanciata nel 2005 dalla trasmissione
Caterpillar di Rai Radio 2, con l’invito a
spegnere per un giorno il maggior numero di
dispositivi elettrici non indispensabili.
Il Comune di Ferrara aderisce dal 2000,
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.
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 2020
La Giornata mondiale dell’acqua è stata
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/
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EARTH HOUR

30 marzo 2020
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 2020
L’Earth Day è 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
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 2020
“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 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 2020
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.
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 2020
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 2020
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.
Per approfondimenti:
http://www.eusew.eu/

noemastudio.it

Il Centro IDEA e la biblioteca tematica su sostenibilità e ambiente 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
email: idea@comune.fe.it
www.comune.fe.it/idea
centroIDEAfe

