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Comune di Ravenna

AMBIENTE 2014
La presentazione della programmazione AMBIENTE 2014 del
multiCentro “CEAS (Centro di Educazione Alla Sostenibilità) Ravenna
- Agenda 21” è una ulteriore e gradita occasione per sottolineare
l'importanza e il ruolo dell'’educazione alla sostenibilità.
Un compito impegnativo, un investimento nel lungo periodo che
deve sviluppare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini che costantemente
devono acquisire coscienza del proprio ruolo e importanza delle proprie scelte.
AMBIENTE 2014 illustra iniziative, progetti e campagne informative realizzate dall’ente
ma anche e soprattutto dal territorio a cui il Comune si rapporta, coordinandosi
all’interno del gruppo di lavoro interno dell’ente e della rete regionale INFEAS
(Informazione ed Educazione alla Sostenibilità), per favorire un agire partecipato,
trasversale e inclusivo, aggregando in un disegno coerente e autorigenerante, le risorse
presenti disponibili tra la società civile.
Si tratta di un impegno che di anno in anno si consolida e accresce il legame stretto e
collaborativo con numerosi soggetti portatori di sensibilità proprie o competenze specifiche, e i significativi rapporti con il mondo delle scuole.
La programmazione presentata è un contenitore aperto, ancora capace di accogliere
tutte quelle proposte e occasioni indirizzate alla promozione della sostenibilità che si
presenteranno nel corso dell’anno e soprattutto alle sollecitazioni che lancerà la rete
INFEAS della Regione Emilia Romagna.
Tra i tanti progetti presenti nella programmazione, la tradizione vuole che l'avvio ufficiale lo lanci un progetto ormai storico: il “Mese dell’albero in festa“, che quest’anno
raggiunge il XXVII anniversario e che ha potuto ripetersi anno dopo anno proprio grazie
all’attività e impegno di tanti, associazioni venatorie, ambientaliste, scuole, enti e aziende coinvolgendo concretamente quasi 6000 bambine e bambini delle scuole materne e
primarie pubbliche e private del territorio comunale.
Partiremo dalla distribuzione un catalogo relativo alla bellissima “Mostra Diversalberi”
esposta nel mese di novembre 2013 in occasione della Giornata Nazionale dell'albero,
istituita il 21 novembre di ogni anno con Legge 10 del 14 gennaio 2013, e realizzata dai
ragazzi del “Faro”, del “Quake” e dell'“Isola/Aquilone”, dagli adulti dei Centri “Bosco
Baronio”, “Lo Zodiaco” “L'Arca”, “Il Delfino”, “I Girasoli”, “Centro Teodorico” insieme alle
loro fantastiche ed entusiaste educatrici. La mostra rilancia il tema dell'albero visto da
ragazzi e adulti, trattato con atteggiamenti e scelte di rispetto per la natura, anche
mediante azioni di recupero di materiali altrimenti destinati a diventare rifiuti.
Il catalogo è un ingresso attivo dei centri ravennati per la diversabilità e l'aggregazione
sia nell'iniziativa del mese dell'Albero in Festa sia nelle progettualità successive che
verranno proposte e attivate attuando e arricchendo questo programma.
L’Assessore all’Ambiente e Sport
1 Guido Guerrieri

AMBIENTE 2014
Programmazione di attività di Educazione ed Informazione alla sostenibilità
proposta dal Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna

per l’ANNO 2014
Di ognuna sarà data dettagliata notizia attraverso i consueti canali di informazione

FEBBRAIO/MAGGIO
Mese dell’Albero in Festa – XXVII Edizione
Messa a dimora di nuovi alberi
•
Piantumazione Pineta Ramazzotti
•
Aule verdi in pineta
•
Concorso “Disegno l’Ambiente”
•
Giornate ecologiche
•
Laboratorio didattico sul tartufo: Il tartufo entra in classe
•
Laboratorio “Lamone bene comune”
•
Catalogo DIVERSALBERI
•
Obiettivo Azzera CO2 - Ravenna 2013
M’illumino di meno
Appuntamenti al Planetario
Appuntamenti al Museo NatuRA
Appuntamenti in bicicletta:
•
Sciame di biciclette
•
Pedalata della Liberazione
•
Bimbimbici
Green Days e Sagra del tartufo
Mostra “Da Selva Antica a Divina Foresta, la Pineta di Classe”
ConsumAbile - Fai come se fossi a casa tua
“Diversi ma uguiali - Tutto si riutilizza”
Giornata di pulizia a Lido di Dante
Ma quante storie!!
Primavera in Bonsai
100 strade per giocare
Associazione L’ARCA - Iniziative 2014
Ravenna 2014 - Fare i conti con l’Ambiente
•
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Iniziative di Citt@ttiva:
•
•
•

RicicloOfficina
La sartoria creativa
Fiera del Baratto e del Riuso

Progetti con le scuole:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Riciclandino” e “Scuola Riciclona”
Il mio angolo del Rifiuto con Affetto
Ambasciatori della campagna contro il fenomeno del “Littering”
C’è Orto e Orto
Orto e giardino di Classe
I regali dell’orto
Le rose di Pantoli
I nostri amici alberi
Un nido … al nido
Campagna “Lotta alla zanzara tigre”
Solar Days
Eco-generation
Laboratori e corsi—Fondazione Eni Enrico Mattei
“La Lucertola” - Centro Gioco Natura Creatività
Laboratori nel territorio
Un Pedibus targato Ravenna
Ped...ali...amo con Gugù
Siamo Nati Per Camminare
Ri-Riempimi
Alla ricerca dell’acqua perduta

GIUGNO/DICEMBRE
Mostra di piante grasse
Vetrina al mare 2014 - Lamone bene comune
Oltre il giardino
Puliamo il mondo
European Mobility Week
Mostra micologica
Autunno in Bonsai
Mostra “Diversacque”
Orienteering in Città
Presentazione e premiazione “Calendambiente 2015”
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXVII EDIZIONE – ANNO 2014


Il “MESE DELL’ALBERO IN FESTA”, la storica iniziativa curata, ideata e promossa
dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna in partenariato con le locali
Associazioni Venatorie, con la indispensabile collaborazione di alcune Associazioni
Ambientaliste e il contributo di Aziende locali e Istituzioni sensibili alle tematiche
ambientali, giunge quest’anno alla sua XXVII EDIZIONE.
Il Mese dell’Albero in Festa, si svolge anche all’insegna della nuova legge n.10 del 14
gennaio 2013) che obbliga i Comuni sopra i 15.000 abitanti a piantare un albero per
ogni bambino registrato all’anagrafe o adottato e a celebrare ogni anno la “Giornata
dell’Albero”.
L’Assessorato e il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, intendono mantenere e
confermare il proprio impegno per la realizzazione di questa attività di educazione
ambientale che si fonda sull’idea della “pineta e natura come laboratorio scolastico
all’aperto”. Il progetto coinvolge attivamente le bambine ed i bambini delle scuole
ravennati e l’intera comunità in una relazione stabile con il proprio territorio cercando di favorire lo sviluppo di maggiori conoscenze e sensibilità verso i concetti e la filosofia di “sviluppo sostenibile”, “conservazione della biodiversità”.

Disegno selezionato dal Concorso “Disegno l’Ambiente - Anno scolastico 2012-2013”
Scuola Tavelli - Scuola Primaria, Ravenna - Classe IA
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXVII EDIZIONE – ANNO 2014
dal 11 marzo al 10 aprile
Progetto di Educazione Ambientale
ideato, curato e promosso Servizio e Assessorato all’Ambiente
del Comune di Ravenna
con il patrocinio di:
Regione Emilia Romagna
USP Ravenna - Servizio Scolastico Regionale Emilia Romagna
in partenariato con:
EkoClub
ATC RA2 – Ambito Territoriale di Caccia Ravennate
Associazioni Venatorie
Associazione Tartufai Ravenna
con il contributo di:
Eni
START Romagna
HERA Ravenna
Sotris
Provincia di Ravenna
Deltambiente
e con la collaborazione di:
Corpo Forestale dello Stato
Legambiente - Circolo Matelda Ravenna
Gruppo Micologico
C.A.I. Sezione di Ravenna
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Le scuole che hanno aderito al Mese dell’Albero in Festa
XXVII EDIZIONE - Anno 2014
Scuole dell'Infanzia
Arcobaleno dei bimbi - Ravenna
Buon Pastore - Ravenna
Divina Provvidenza – S. Alberto
D. Missiroli - Piangipane
E. Foschi – San Zaccaria
Felici insieme – Ravenna
Freccia Azzurra – Ravenna
G. A. Monti – Ravenna
G. Garibaldi – Ravenna
Ghezzo – S. Pietro in Campiano
Gioco e imparo – Ravenna
G. Ottolenghi – Marina di Ravenna
G. Pascoli - Ravenna
G. Rodari – Ravenna
Il Gabbiano – Ravenna
I delfini – Punta Marina
I folletti – Mezzano
Il faro – Punta Marina
Il gabbiano – Ravenna
Il grillo parlante – Savarna
Il paese delle meraviglie – Ravenna
Il pettirosso – Porto Fuori
Il piccolo principe – S. Pietro in Vincoli

Il veliero – Porto Corsini
Imparo giocando – Lido Adriano
L’airone – Fosso Ghiaia
Landoni - Ravenna
Madre Teresa di Calcutta –
S. Pietro in Vincoli
Madonna della fiducia - Fornace Zarattini
Mamma Margherita - Ravenna
Mani Fiorite - Ravenna
M. G. Zaccagnini – San Michele
Mario Pasi – Ravenna
Monsignor Morelli – Ravenna
N. Bravi – S. Antonio
Parrocchiale di Mezzano – Mezzano
Peter Pan – Osteria
Peter Pan – Ponte Nuovo
Polo Lama Sud – Ravenna
S. Maria in Ferculis – Piangipane
S. G. Cottolengo –
Castiglione di Ravenna
San Francesco di Sales – Ponte Nuovo
San Pietro in Trento – Ravenna
San Sisto II – Santerno
Tavelli – Ravenna
Tito Valbusa – Classe
Villa dell’Albero – Madonna dell’Albero

Scuole Primarie
A. Spallicci - S. Pietro in Vincoli
B. Pasini – Ravenna
C. Balella – Piangipane
F. Mordani — Ravenna
G. Camerani – Ravenna
G. Garibaldi – Porto Corsini
G. Pascoli – Ravenna
G. Rodari – Mezzano
Grande Albero – Madonna dell’albero
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Iqbal Masih – Lido Adriano
Istituto Tavelli – Ravenna
M. Bartolotti - Savarna
M. Moretti - Punta Marina T.
Mons. G. Morelli - Ravenna
R. Campagnoni – S. Pietro in Campiano
San Zaccaria - San Zaccaria
S. Cavina – Porto Fuori
V. Randi - Ravenna

Le attività previste all’interno del Mese dell’Albero
Messa a dimora di nuovi alberi

11-13-18-20-25-27 marzo
e 1 aprile 2014

7 giornate dedicate alla piantumazione di “nuovi alberi”.
La piantumazione di giovani alberi fatta dagli stessi ragazzi intende stimolare in
ognuno di loro la crescita di un proprio senso di responsabilità l’ambiente in cui si vive
assumendo un significato etico molto profondo di socialità e di rispetto dell’esistenza
propria e altrui.
Gli studenti vengono assistiti nella messa a dimora di piantine in fitocella e radice
nuda che sarà effettuata secondo logiche che riprendano i
lineamenti caratteristici dell’ambiente e in modo tale da
conferire maggiore naturalità all’area rimboschita.
In questi ultimi anni l’attività di piantumazione si è estesa
anche ad alcune zone urbane. In particolare questa edizione
vedrà circa 2.000 piccoli studenti impegnati in 3 giornate
(25-27 marzo e 1 aprile) nella messa a dimore di nuove
piante nell’area verde situata all’intersezione tra viale Alberti
e viale Galileo Galilei sino all’area Lidl, aumentando così le
occasioni per contribuire non solo alla riforestazione del
“verde storico” delle nostre pinete ma anche alla formazione
di nuove “aree verdi” urbane, azioni concrete volte al miglioramento della qualità
dell’ambiente in cui viviamo in termini di salute e bellezza.

Piantumazione Pineta Ramazzotti
Nella giornata del 20 marzo 2014, il Mese dell’Albero in Festa partecipa alla rinascita
della Pineta Ramazzotti, teatro di un grande incendio il 19 luglio 2012.
Circa 600 bambini, accompagnati e guidati dal
Corpo Forestale dello Stato e supportati dalle associazioni venatorie e ambientaliste coinvolte,
effettueranno la messa a dimora di altrettante
piantine e potranno visitare e conoscere i luoghi
devastati dall’incendio ora in piena rinascita grazie
alla forza della natura e all’impegno di coloro che
stanno agendo per la loro tutela e difesa.
Collaboreranno anche la Polisportiva e il Comitato
Cittadino di Lido di Dante.
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Aule Verdi in pineta

3 - 8 - 10 aprile 2014

3 giornate in cui le classi vengono invitate a
vivere il Parco come aula e come laboratorio d'ambiente, per una esperienza sicuramente divertente ma che, nel contempo si propone di stimolare l'interesse e l’attenzione sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità.
Un modo diverso di approfondire la conoscenza delle peculiarità ambientali e storicoculturali che caratterizzano questo particolare ambiente naturale ravennate.
I ragazzi saranno accompagnati da volontari del mondo ambientalista e venatorio,
grandi conoscitori della pineta e da alcuni esperti formati come guide ambientali o
animatori. I conduttori coinvolti cercheranno di trasmettere il “gusto” della scoperta,
il piacere di trovarsi in quel luogo in quell’istante, attingendo spesso dall’esperienza
personale, dal vissuto e dalla voglia di trasmettere una passione, un profondo amore
e rispetto per questo patrimonio naturale.

Concorso “Disegno l’ambiente”
Il Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna, organizza la XVII edizione di
questo Concorso che prevede la realizzazione di elaborati grafici, sulla base delle
esperienze in pineta, lasciando libera la scelta della tecnica da adottare.
I disegni dovranno comunque riguardare la natura e l’ambiente circostante cogliendone aspetti significativi o particolari. Ogni classe avente diritto può partecipare
inviando sino ad un massimo di due disegni.
Una giuria di esperti li giudicherà e, come per la passata edizione, ne selezionerà 12
che saranno utilizzati per la realizzazione del “Calendambiente 2015”.
Verranno inoltre selezionate due ulteriori opere che saranno rispettivamente
utilizzate per il manifesto della prossima edizione del “Mese dell’Albero in Festa e
per la brochure “AMBIENTE 2015”.

Giornate ecologiche
Le giornate di laboratorio del Mese dell’Albero in festa saranno
inoltre l’occasione per condividere e ottimizzare le attività di
pulizia del sottobosco portata avanti nelle cosiddette “Giornate
ecologiche”. In tali giornate le associazioni venatorie organizzano e
coordinano i volontari nelle svolgimento di numerose attività sia di
pulizia della pineta che di accompagnamento e supporto alle
piantumazioni e laboratori. Utilizzare i momenti di pulizia della
pineta portate avanti dai volontari come specifici laboratori all’aperto rappresenta una prezioso momento di approfondimento
delle conoscenze, delle peculiarità e delle esigenze proprie di una
pineta tipica come quella
ravennate.
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Laboratorio didattico sul tartufo
“Il Tartufo entra in classe”
L’iniziativa viene condotta in collaborazione tra l’Associazione Tartufai Ravenna e il
Comune di Ravenna e si inserisce nel programma del “Mese dell’Albero in Festa”
coinvolgendo alcune classi della Scuola Secondaria di I grado M. Montanari di Ravenna (coordinatrice l’insegnante Adele Bisca).
Il laboratorio didattico, che si propone in generale di favorire e sviluppare la
conoscenza da parte
dei ragazzi del proprio territorio, delle sue peculiari
caratteristiche
e
tradizioni, delle regole da rispettare per la tutela
dell’ambiente e per uno sviluppo sostenibile, si
articola in una lezione in classe con proiezione di diapositive e consegna di dispense.
Inoltre, sabato 5 aprile 2014, 4 classi della scuola accompagnate dall’esperto tartufaio Luigi Pelliconi, verificheranno
sul campo, in una escursione guidata in pineta, all’interno
della Sagra del tartufo, le nozioni acquisite: specie di
tartufo presenti nel nostro territorio, modalità di
raccolta,
produzione di piante micorizzate e impianto di una
tartufaia.
regole di gestione delle tartufaie naturali e progetti di
valorizzazione
delle vocazioni tartufigene nella provincia di Ravenna,
rapporti tra tartufaio e ambiente, tra tartufaio e cane.

LABORATORIO “Lamone bene comune”
Il Comitato Acque Terre con le sue volontarie, profonde conoscitrici dei luoghi e
della natura che contraddistingue le nostre pinete, richiamando la rassegna che
realizzerà nel mese di luglio 2014 a Marina Romea e Porto Corsini “Vetrina a Mare
Lamone bene comune”, darà vita ad un laboratorio tematico in cui alcune classi
della scuola primaria di Porto Corsini verranno accompagnate sia alla scoperta del paesaggio naturale
situato ai margini e nei pressi fiume Lamone sia
nella rievocazione del rapporto secolare di donne e
uomini con la pialassa.
Tali attività, svolte attraverso un laboratorio all’aperto in pineta e alcuni incontri in classe, verranno fissate in opere pittoriche realizzate dai giovani studenti
ed esposte in occasione della rassegna prevista nel
mese di luglio.
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Catalogo Diversalberi
In occasione dell’avvio del
Mese dell’Albero in Festa viene
offerto e distribuito il catalogo
della bellissima Mostra
“Diversalberi” esposta nel mese di
novembre 2013 in occasione della
Giornata Nazionale
dell'Albero, istituita il
21 novembre di ogni anno con
Legge 10 del 14 gennaio 2013,
e realizzata dai ragazzi dei centri
“il Faro”, “Quake” e ”Isola/
Aquilone”, dagli adulti dei
Centri “Bosco Baronio”, “Lo
Zodiaco”, “L'Arca”, “Il Delfino”,
“I Girasoli”, “Centro Teodorico”
insieme alle loro fantastiche ed
entusiaste educatrici,
in particolare Antonella Gentilini
e Linda Mazzotti.
La mostra rilancia il tema dell'albero visto da
trattato con atteggiamenti e scelte di rispetto per
chiave di recupero di materiali altrimenti
tare rifiuti.

ragazzi e adulti e
la natura anche in
destinati a diven-

Il catalogo che viene presentato e offerto, rappresenta
un ingresso attivo di tali
centri sia nell'iniziativa del
Mese dell'Albero in Festa,
che coinvolgerà quest'anno
anche i ragazzi dei centri a
loro dedicati, sia nelle
progettualità che vengono
proposte e attivate all'interno della programmazione
generale.
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OBIETTIVO AZZERA CO2
Ravenna 2013
Il “Mese dell’albero in festa” rappresenta anche un’occasione per compensare
le emissioni di CO2 prodotte durante la manifestazione “Ravenna 2013”, svoltasi nelle giornate del 25-26-27 settembre 2013 nel centro storico di Ravenna.
A tale manifestazione si sono registrati oltre 1500 partecipanti provenienti da
ogni parte d’Italia. L'organizzazione, curata dalla società Labelab unitamente ad
altri soggetti, da sempre sensibile alle tematiche della sostenibilità ambientale ed
attivamente impegnata su questi temi, si è posta l'obiettivo di azzerare il debito
di CO2 creato dall'evento nel suo complesso.
Grazie alla collaborazione con l'Ufficio Educazione Ambientale e Agenda 21Locale
- Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna è stato pertanto previsto
un intervento di riforestazione, durante l’iniziativa Mese dell’albero 2014, per
abbattere le emissioni di gas ad effetto serra conteggiate e verificate.
Dai calcoli effettuati sono state prodotte:
152 tonnellate di CO2 - emissioni dovute ai viaggi (compensazione tradotta in
circa 108 alberi)
•
3.968 kg di carta consumata (compensazione tradotta in circa 61 alberi).
•

In totale i consumi di CO2 calcolati e di carta consumata saranno compensati
dalla messa a dimora di circa 170 alberi (numero stimato in base a calcoli
matematici).
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M’ILLUMINO DI MENO
Il 14 febbraio 2014 il Comune di Ravenna
ha aderito alla campagna “M’illumino di meno” promossa da Caterpillar
Il Comune di Ravenna condivide e sostiene le finalità di questa
iniziativa tesa a promuovere la riduzione del consumo d'energia attraverso buone pratiche quali la razionalizzazione dei
consumi energetici e la limitazione degli sprechi, la produzione di energia pulita, la mobilità sostenibile (uso di biciclette e
mezzi pubblici, car sharing, pedibus), la diminuzione dei rifiuti
(raccolta differenziata, riciclo e riuso, attenzione allo spreco di
cibo).

Azioni promosse dal Comune di Ravenna:
- Spegnimento simbolico dell'illuminazione pubblica della centrale Piazza del Popolo
dalle ore 18.00 alle 19.00 accompagnato da un appello rivolto a tutti i cittadini di
sostenere anche con un gesto simbolico e semplice, come spegnere le luci nella propria abitazione le finalità della Campagna “Mi illumino di meno”.
- Messa a a disposizione della cittadinanza, famiglie, associazioni, scuole, aziende,
esercizi pubblici, etc. di una vetrina virtuale per le buone azioni di risparmio energetico che ognuno vorrà mettere in campo a sostegno dell'iniziativa.
Sito web www.agenda21.ra.it

Altre iniziative svolte in collaborazione con il Comune di Ravenna:

Dalle ore 17.30 animazione di piazza del Popolo, per l'occasione illuminata con
LED e candele, con l'iniziativa "SPEGNI LA LUCE, ACCENDI IL CUORE" con giochi e
merenda, organizzata da KIRECO' Coop. Soc.

Iniziative varie organizzate del Museo Natura:
•
Il Museo a luci spente
•
La Lanterna magica, opera di Luigi Berardi presso l'Atelier dei Piccoli di NatuRa,
un'opera d'arte fruibile grazie a una dinamo caricata a mano
•
Il Tavolo di Archimede Pitagorico, presso la sala mostre di NatuRa, con
divertenti esperimenti sull'energia

dalle ore 18 alle 20 presso il Planetario all’interno dei Giardini Pubblici di Ravenna:
osservazione del cielo grazie alle strumentazioni e alle competenze scientifiche
messe a disposizione dall’ Associazione ARAR che gestisce il Planetario di Ravenna.
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APPUNTAMENTI AL PLANETARIO
Il Planetario di Ravenna vuole essere un’occasione per scoprire quanta della nostra
storia e della nostra conoscenza sia legata e nata sotto quel cielo che da migliaia di
anni studiamo, osserviamo ed ammiriamo. L’astronomia, grazie alla sua interdisciplinarietà lega insieme storia, geografia, letteratura, scienza, usanze e tradizioni. In tutti
questi anni di attività la nostra passione ed il nostro impegno hanno permesso al Planetario di Ravenna di essere uno dei centri più importanti a livello nazionale per la divulgazione e la didattica dell’astronomia.
A marzo il tradizionale appuntamento con le stelle. Domenica 16 marzo festeggeremo la Giornata Nazionale dei Planetari con l’apertura gratuita al pubblico. Dalle 10.30
si comincia con l'osservazione del Sole, e poi laboratori alla scoperta della Luna, letture, conferenze e molto altro ancora.
Il mese di Aprile sarà dedicato all'esplorazione dello spazio. Tra i vari incontri ricordiamo Domenica 27 aprile alle 15.30 con "Da grande voglio fare l'astronauta".
Un pomeriggio insieme per scoprire come funzionano i razzi e come si costruiscono.
Tra gli eventi astronomici più attesi di questo 2014 c'è una congiunzione planetaria
un po' particolare. La congiunzione planetaria si ha quando la distanza apparente tra
due pianeti è molto piccola. Il 18 agosto 2014 all'alba potremo osservare Venere e
Giove a pochissima distanza l'uno dall'altro, talmente vicini da poterli vedere insieme
a “forte” ingrandimento con un telescopio. Questa congiunzione ci riporta alla congiunzione Venere-Giove del 17 giugno dell’anno 2 a.C., considerata la più probabile
spiegazione astronomica della Stella di Betlemme (che guidò i Re Magi fino alla capanna di Gesù Bambino). Era una congiunzione davvero speciale, dato che i calcoli effettuati portano ad una distanza minima fra i due pianeti di circa 0.5’, quindi 24 volte più
“stretta” di quella che speriamo di poter osservare.
Nei mesi estivi siamo anche a disposizione di CRE e
gruppi organizzati. Il materiale che usiamo per i nostri
laboratori è in gran parte di recupero. Lavorato ed
assemblato dai ragazzi, il cartone si trasforma in
strumenti per conoscere il cielo.
Programma dettagliato delle attività www.racine.ra.it/planet
Per informazioni e prenotazioni:
Planetario di Ravenna
V.le Santi Baldini 4/a - 48121 Ravenna (RA)
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 t
Tel. 0544-62534 e-mail: info@arar.it
Sito web: www.racine.ra.it/planet
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Appuntamenti al Museo NatuRA
In occasione del Carnevale e dei Lom a merz
Sabato 1 marzo 2014 - presso Museo NatuRa
- ore 15.00, Un Carnevale secondo NatuRa, laboratorio ludico-didattico dedicato alle maschere di
Romagna. costo a partecipante: 4,50 euro, prenotazione consigliata
- ore 16.30, Tramonto letterario in Valle. Speciale escursione guidata alla scoperta dei colori e dei
suoni del tramonto nella Valle Furlana con letture di brani di Francesco Talanti a cura delle Donne
di Parola di Sant'Alberto. Costo a partecipante: 5,00 euro, prenotazione obbligatoria

In occasione della Giornata internazionale della Donna
Sabato 8 marzo 2014 - presso Museo NatuRa. Ingresso gratuito al Museo per tutte le donne

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua: SANO COME UN PESCE
Sabato 22 marzo 2014, ore 15.30 - ritrovo presso Cà Vecchia, Pineta di San Vitale (RA)
Escursione naturalistica a piedi alla scoperta della Pineta di San Vitale e Pialassa della Baiona.
Costo a partecipante: 4,00 euro intero; 3,50 ridotto, prenotazione consigliata
A seguire letture a cura dei lettori volontari di Nati per Leggere

Passeggiata di primavera
Sabato 22 e 29 marzo 2014, ore 15.30 - ritrovo presso Museo NatuRa
Escursione guidata a piedi nelle Valli di Comacchio alla scoperta del risveglio della natura
Costo a partecipante: euro 5,00 (compreso noleggio binocolo), gratuito per bambini in età
prescolare. Prenotazione obbligatoria , min. 10 partecipanti

Colazione al Museo
Domenica 23 marzo 2014, ore 9.30 - ritrovo presso Museo NatuRa
Ritrovo al museo con speciale colazione a base di prodotti tipici del territorio, a seguire visita
guidata al museo dedicata alla primavera. Costo a partecipante: 6,00 euro intero; 5,50 euro ridotto; prenotazione obbligatoria entro le 13 del 22 marzo.

Bici in fiore
Domenica 23 e 30 marzo 2014, ore 10.00 - ritrovo presso Museo NatuRa
Escursione guidata in bicicletta alla scoperta della primavera nelle Valli di Comacchio
Costo a partecipante: euro 9,00 (compreso noleggio bici e binocolo), gratuito per bambini in età
prescolare. Prenotazione obbligatoria, min. 10 partecipanti

I tesori della Pineta
Domenica 23 e 30 marzo 2014, ore 10.00 e ore 15.00
Sabato 29 marzo 2014, ore 15.00 - ritrovo presso Cà Vecchia, Pineta di San Vitale (RA)
Itinerario naturalistico guidato a piedi dedicato alla flora e alla fauna dell’antica pineta di Ravenna
e della grande zona umida che lo lambisce. Costo a partecipante: intero euro 4,00, ridotto
euro 3,50, gratuito per bambini in età prescolare. Prenotazione consigliata

Tour di primavera
Domenica 23 e 30 marzo 2014, ore 15.30 - ritrovo presso Museo NatuRa
Escursione guidata in pulmino elettrico nelle Valli di Comacchio
Costo a partecipante: intero euro 12,00, ridotto euro 10,00, gratuito per bambini in età prescolare. Quota speciale famiglia (2 adulti e 2 bambini paganti): 40,00 euro. Prenotazione obbligatoria
min. 5 partecipanti.
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ESCURSIONI DI PRIMAVERA
ESCURSIONI NELLE VALLI DI COMACCHIO
dal 30 marzo al 22 Giugno 2014
Itinerari naturalistici a piedi, in bicicletta e in pulmino elettrico lungo il percorso delle Valli
meridionali di Comacchio per osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle zone umide.
> Tutte le domeniche e i festivi , ore 10: escursione in bicicletta
ritrovo presso: Museo NatuRa
Quota di partecipazione individuale: euro 9,00
Prenotazione obbligatoria , min. 10 partecipanti
> Tutti i sabati e i prefestivi, ore 15.30: escursione a piedi
ritrovo presso: Museo NatuRa
Quota di partecipazione individuale: euro 5,00
Prenotazione obbligatoria , min. 10 partecipanti
> Tutte le domeniche e i festivi, ore 15:30: escursione in pulmino elettrico
partenza da Museo NatuRa
Quota di partecipazione individuale: intero euro 12,00, ridotto euro 10,00
Quota speciale famiglia (2 adulti + 2 bambini paganti): euro 40,00
Prenotazione obbligatoria , min. 5 partecipanti

ESCURSIONE A PIEDI IN PINETA DI SAN VITALE E PIALASSA DELLA BAIONA
Dal 22 marzo al 2 giugno 2014
Itinerario naturalistico guidato dedicato alla flora e alla fauna dell’antica pineta di Ravenna e della
grande zona umida che lo lambisce.
Tutti i sabati alle ore 15, tutte le domeniche e i festivi alle ore 10 e alle ore 15
Partenza da Cà Vecchia, Pineta di San Vitale (RA)
Quota di partecipazione: intero euro 4,00, ridotto euro 3,50

Piccoli esploratori della natura
Sabato 12 aprile 2014, ore 15.30 - presso Cà Vecchia, Pineta di San Vitale (RA)
Laboratori e giochi per tutti i bambini tra la Pineta San Vitale e la Pialassa della Baiona
Costo a partecipante: euro 4,50, prenotazione consigliata

Passeggiata delle erbe
Domenica 13 aprile 2014, ore 9.00 - ritrovo presso Museo NatuRa
Escursione naturalistica a piedi sugli argini del fiume Reno alla scoperta delle erbe e alla ricerca
della rugiada di primavera
Costo a partecipante: euro 5,00, prenotazione consigliata

Quali colombe dal disio chiamate
Sabato 19 aprile 2014, ore 16.00 - ritrovo presso Museo NatuRa
Visita guidata al Museo dedicata alle uova e laboratorio creativo per tutti i bambini e le bambine
dedicato alla realizzazione di una speciale colomba
Costo a partecipante: 4.50 euro, prenotazione consigliata

15

In occasione della Giornata della Terra: Acqua, terra, cielo
Mercoledì 22 aprile 2014, ore 10.30 - presso Museo NatuRa
Letture a cura dei lettori volontari di Nati per Leggere
Partecipazione gratuita

In occasione della Settimana della Cultura: I conti senza l’oste
Giovedì 24 aprile 2014, ore 21.00 - presso Museo NatuRa
Cena con delitto all’osteria del Duca
E’ prevista una quota di partecipazione-prenotazione obbligatoria entro il 22 aprile

Passeggiata al tramonto
Venerdì 25 aprile 2014, ore 18.00 - ritrovo presso Museo NatuRa
Escursione naturalistica a piedi alla scoperta del Delta ravennate, seguirà aperitivo a base di
prodotti tipici presso il Museo.
Costo a partecipante: 6,00 euro; prenotazione obbligatoria

Pedalata dei sapori
Domenica 27 aprile 2014, ore 9.30 - ritrovo presso Museo NatuRa
Itinerario guidato in bicicletta attraverso i suggestivi paesaggi del Delta del Po arricchito da
degustazioni di prodotti tipici locali. Le Valli di Comacchio faranno da sfondo a quest’originale
percorso in cui ogni sosta sarà caratterizzata dalla degustazione di una portata, passando
dall’antipasto al dolce.
E’ prevista una quota di partecipazione, prenotazione obbligatoria entro il 26 aprile.

Colazione al Museo
Domenica 4 maggio 2014, ore 9.30 - ritrovo presso Museo NatuRa
Speciale colazione con prodotti tipici del territorio, a seguire visita guidata al museo dedicata a
uova, nidi e corteggiamento animale.
Costo a partecipante: 6,00 euro intero; 5,50 euro ridotto; prenotazione obbligatoria entro le 13
del 3 maggio.

Animali nei cartoons
Sabato 10 maggio 2014, ore 16.00 - presso Museo NatuRa
Visita guidata al Museo dedicata ai protagonisti animali di film e cartoni animati che caratterizzano l’infanzia di tutti i bambini
Costo a partecipante: 4,50 euro, prenotazione consigliata

La Pineta racconta
Domenica 11 maggio 2014, ore 10.00 - ritrovo presso Cà Vecchia, Pineta di San Vitale (RA)
Itinerario con racconti, aneddoti, curiosità, tradizioni legate all’ambiente della Pineta San Vitale e
della Pialassa della Baiona, al termine aperitivo a base dei prodotti tipici del territorio presso il
Capanno Cà Buratelli
Costo a partecipante: 15,00 euro, prenotazione obbligatoria entro il 10 maggio alle ore 13

Passeggiata al tramonto
Venerdì 16 maggio 2014, ore 18.00 - ritrovo presso Museo NatuRa
Escursione naturalistica a piedi alla scoperta del Delta ravennate, seguirà aperitivo a base di
prodotti tipici presso il Museo.
Costo a partecipante: 6,00 euro; prenotazione obbligatoria
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In occasione della Notte Europea dei Musei: Notte al Museo
Sabato 17 maggio 2014, ore 20.30 - presso Museo NatuRa
Una divertente notte da trascorrere nelle sale del Museo tra giochi e laboratori. Al termine delle attività i bambini muniti di sacco a pelo potranno dormire all’interno delle
sale del Museo. Al risveglio golosa colazione per tutti ed escursione guidata a piedi nelle Valli di
Comacchio.
Costo a partecipante: 25,00 euro, prenotazione obbligatoria

In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità
Giovedì 22 maggio 2014 - presso Museo NatuRa
Ingresso gratuito al Museo e “Caccia alla traccia” all’interno delle sale del Museo

Escursione al tramonto a Boscoforte
Sabato 24 maggio 2014, ore 18.00 - ritrovo presso Museo NatuRa
Escursione naturalistica a piedi all’interno della Penisola di Boscoforte, seguirà aperitivo a base
di prodotti tipici presso il Museo.
Costo a partecipante: 8,00 euro; prenotazione obbligatoria

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente
Giovedì 5 giugno 2014, ore 17.00 - presso Museo NatuRa
Letture animate e laboratorio per tutti i bambini e le bambine presso il giardino del Museo
Costo a partecipante: 4,50 euro, prenotazione consigliata

Passeggiata al tramonto
Venerdì 13 giugno 2014, ore 18.00 - ritrovo presso Museo NatuRa
Escursione naturalistica a piedi alla scoperta del Delta ravennate, seguirà aperitivo a base di
prodotti tipici presso il Museo.
Costo a partecipante: 6,00 euro; prenotazione obbligatoria

In occasione di San Giovanni: La raccolta della rugiada
Domenica 22 giugno 2014, ore 7.30 - ritrovo presso Museo NatuRa
Escursione naturalistica a piedi all’interno della Penisola di Boscoforte dedicata al riconoscimento delle erbe e alla raccolta della rugiada di San Giovanni.
Al termine dell’attività sarà offerta la colazione a tutti i partecipanti.
Costo a partecipante: 10,00 euro, prenotazione obbligatoria

Per informazioni su tutte le iniziative:
Museo NatuRa via Rivaletto, 25 Sant'Alberto (RA)
tel. 0544 528710, 529260 fax 0544 528710
pal-santalberto@atlantide.net infonatura@comune.ra.it
www.natura.ra.it www.atlantide.net/pal-santalberto
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APPUNTAMENTI IN BICICLETTA
Domenica 30 marzo 2014

SCIAME DI BICICLETTE
Lo Sciame di biciclette partirà da Piazza del Popolo, si
dirigerà lungo un suggestivo percorso totalmente ciclabile che si addentra nella Pineta di Classe e giungerà al Parco I Maggio, dove sarà in
pieno svolgimento l’evento “Green Days e Sagra del tartufo”. All’arrivo i partecipanti saranno accolti da un punto ristoro e potranno rilassarsi e passeggiare lungo i sentieri della pineta.
L’iscrizione di 1 euro sarà
raccolta dall’Associazione di volontariato
“Comitato Cittadino
Antidroga - Legambiente
Cesarea – Via Romea Sud – Rotonda Bretagna - Ponte Nuo- - FIAB”. Agli iscritti verrà consegnato
vo – Via Romea Sud – Via Classense (Classe) – Via Morgagni “il gettone del Baratto” con il quale
(ultima a destra prima del passaggio a livello) –- Pista cicla- sarà possibile partecipare al
“mercatino del riuso” all’insegna di
bile Classe – Parco I Maggio.
Ri.Cicli.amo.Cultura presso lo stand
8 Km circa da percorrere. Percorso facile e adatto a tutti.
dell’Associazione al Parco I Maggio

PROGRAMMA:
•
Ore 9.30: Ritrovo in Piazza del Popolo e iscrizione
•
Ore 10.30: Partenza
Percorso: Piazza del Popolo – Via Diaz – Via di Roma – Via

•

•

Ore 11.30: Arrivo Parco I Maggio.
Ristoro gratuito preparato a base di prodotti tipici del nord-est Italia e Slovenia a
cura del Progetto Europeo Solum
Ore 13.30: chi avrà ancora voglia di pedalare potrà visitare i tanti luoghi di fascino
della Pineta insieme al Gruppo Amicinbici

Durante la giornata, presso il Parco I maggio, sarà possibile partecipare alle attività
offerte dalla Sagra del tartufo presente all’interno di “Green Days”.
Altro appuntamento interessante la visita alla Mostra “Da Selva Antica a Divina Foresta, la Pineta di Classe” dell’Associazione Classe Archeologia e Cultura allestita
davanti alla Cà Aie nel Parco Primo Maggio.

L’iniziativa è inserita inoltre nel progetto finanziato nell'ambito del Programma
per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo
europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Provincia di
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PEDALATA DELLA LIBERAZIONE
L’iniziativa invita tutta la cittadinanza a celebrare
il 25 Aprile con un’attività all’insegna della natura e
dell’ambiente organizzando una giornata di festa
che sollecita e sensibilizza all’uso della bicicletta
quale mezzo di trasporto rispettoso dell’ambiente e
proponendo come meta la nostra Pineta di Classe
lungo un percorso di circa 10 Km per la sola andata.
Dal parcheggio del Conad di Via Galilei (dove
è prevista la partenza) ci si dirigerà lungo un
suggestivo percorso totalmente ciclabile che si
addentra nella Pineta di Classe e giungerà alla
Ca’ Acquara.
Poco dopo l’ingresso in pineta, verrà
effettuata una sosta per depositare i fiori
presso il Cippo in memoria dei caduti.
All’arrivo i partecipanti saranno accolti da un apposito punto ristoro e potranno
rilassarsi e passeggiare lungo i sentieri della pineta.

BIMBIMBICI
Domenica 11 maggio 2014
il Comune di Ravenna aderisce alla
giornata nazionale “BIMBIMBICI”.
In collaborazione con il Gruppo Amicinbici, le scuole di Ravenna e numerosi altri soggetti del territorio, verrà realizzata una pedalata con partenza da Piazza del Popolo,
che si snoderà lungo le vie cittadine e terminerà presso la località di Punta Marina
Terme.
Qui la giornata proseguirà tra giochi e intrattenimenti vari.
Il “popolo” di Bimbimbici è costituito da tutti coloro (grandi e piccini) che amano la
bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo dove le macchine lascino
spazio alle bici, lo smog all’aria fresca, la frenesia alla lentezza.
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GREEN DAYS E SAGRA DEL TARTUFO
Pineta di Classe - Parco I Maggio (Fosso Ghiaia)
29-30 marzo e 5-6 aprile 2014
Iniziativa organizzata all’interno del Progetto SOLUM da:
Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna, Comune di
Cervia, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po,
Delta 2000 e l’Associazione Tartufai Ravenna

Appuntamenti in pineta:
La 36^ SAGRA DEL TARTUFO (a cura dell’Associazione
Tartufai Ravenna) prevede:
• Allestimento di uno stand gastronomico tradizionale
con piatti a base di tartufo per tutte e 4 le giornate
• Camminate, gare podistiche non competitive, escursioni nella Pineta di Classe
• Gare per cani da tartufo e mostra del bastardino
• Mostra Mercato dei prodotti tipici alimentari
• Mostra “Da Selva Antica a Divina Foresta, la Pineta di
Classe”

Inoltre:
Sabato 29 marzo
•
Incontro sul tema “Programma Italia-Slovenia 2007-2013: progetto Interbike”
Domenica 30 marzo
•
Divertenti attività di animazione ambientale e laboratori ludico-didattici
•
Sciame di Biciclette: pedalata dal centro della città di Ravenna lungo piste, percorsi
ciclabili e sentieri pinetali sino al Parco I Maggio organizzata dal Comune di Ravenna in collaborazione con il Gruppo Amicinbici
Sabato 5 aprile
•
Incontro sul tema “Stato di evoluzione della rinascita della pineta di Lido di Dante,
nell’ambito delle politiche di tutela e valorizzazione delle pinete ravennati”
•
Nordic Walking in pineta
•
Moon walking in pineta
Domenica 6 aprile
•
“Là dove volano le garzette”: Escursione guidata in bicicletta tra le valli e pinete di
Classe
•
Divertenti attività di animazione ambientale e laboratori ludico-didattici
Per approfondimenti e programma completo:
> www.provincia.ra.it alla pagina eventi
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MOSTRA
“Da Selva Antica a Divina Foresta, la Pineta di Classe"
29 -30 marzo 2014 e 5-6 aprile 2014
Il Multicentro CEAS Ravenna — Agenda 21
promuove, all’interno dei “Green Days” in
svolgimento presso il Parco I maggio nelle
giornate del 29 e 30 marzo e 5 e 6 aprile 2014, la
presenza della mostra “Da Selva Antica a
Divina Foresta, La Pineta di Classe” realizzata a
cura dell'Associazione Classe Archeologia e
Cultura.
L’allestimento, che si propone di recuperare
memorie, valori e suggestioni di uno spazio
naturale a noi molto vicino, ma per certi aspetti
poco conosciuto, è stato ideato, curato e
realizzato da Fausto Stradaioli e Rossano Novelli
dell’Associazione Classe Archeologia, con la
collaborazione del grafico Matteo Casadio e
grazie al determinate sostegno del Comitato
Cittadino di Classe. Hanno inoltre fornito una
preziosa collaborazione documentale e storica
Laura Montanari e Roberto Tonelli.
La sua esposizione all’interno dell’evento Green
Days viene offerta a tutti i fruitori della pineta
che, anche grazie al suggestivo e pratico collegamento ciclabile e pedonale realizzato, sono aumentati anno dopo anno rendendo tali zone naturali sempre frequentate e meta di iniziative di
vario tipo: passeggiate, escursioni, attività sportive, incontri conviviali.
La pineta di Classe, conosciuta in tutto il mondo
grazie a poeti come Dante Alighieri, Giovanni
Boccaccio e George Byron, che l’hanno vissuta,
amata e raccontata, è stata per secoli, così come
le altre pinete ravennati, elemento caratterizzante del territorio e rappresenta oggi
un patrimonio prezioso da difendere e tutelare anche attraverso percorsi di memoria
storica e museale.
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ConsumAbile: fai come se fossi a casa tua
Il Comune di Ravenna partecipa con il CEAS Ravenna - Agenda 21 al progetto
regionale che sostiene e promuove uffici e enti pubblici sempre più sostenibili.
ConsumAbile è una campagna della Regione Emilia-Romagna incentrata, per
questa sua terza edizione che si svilupperà durante il 2014, sui comportamenti e
sulle scelte di gestione sostenibile della Pubblica Amministrazione.

Lo slogan “fai come se fossi a casa tua” si rivolge ai dipendenti pubblici in
qualità di consumatori, con azioni rivolte ai responsabili degli acquisti e della
gestione logistica e informatica delle strutture della PA.
In particolare la campagna intende incentivare un corretto comportamento nella
gestione di beni, strumenti e servizi nei luoghi di
lavoro (evitare gli sprechi, utilizzare al meglio le risorse..), la promozione degli acquisti verdi e dei prodotti
con i principali marchi ambientali (es. Ecolabel, EPD,
Carbon footprint, FSC, ecc.), attraverso mirati percorsi
di informazione/formazione online rivolti agli addetti
(acquisti e logistica) e iniziative promozionali rivolte ai
dipendenti delle PA del territorio.
Nel corso della campagna (che non farà uso di media cartacei) verranno predisposte delle apposite segnaletiche adesive da applicare nei luoghi di lavoro e saranno
realizzati alcuni prodotti come il “Vademecum” dei comportamenti sostenibili
rivolto ai dipendenti pubblici, il “Tool-kit per gli acquisti verdi in Emilia-Romagna”
e una banca dati delle “best practices”.
Inoltre verranno realizzati e promossi online brochure informative multimediali e
video dedicati alla promozione di comportamenti sostenibili nei luoghi di
lavoro.
Il Comune di Ravenna è inoltre un partecipante attivo ad un’altra novità di
questa edizione, gli audit tematici (waste buster – caccia allo spreco).
La Regione E-R ha scelto 9 realtà in cui analizzare dal punto di vista ambientale le
strutture e/o la logistica degli edifici, la mobilità di un’area considerando gli
spostamenti casa-lavoro/scuola, l’organizzazione del lavoro ed il consumo
energetico di specifici cicli di produzione, ecc.
Il CEAS terrà aggiornati i cittadini sull’andamento del progetto.
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“DIVERSI MA UGUALI - Tutto si riutilizza”
Associazione Brinquedo
Il Multicentro CEAS Ravenna - Agenda 21 aderisce e collabora
alle iniziative portate avanti ormai da diversi anni dalla
Associazione Brinquedo che opera a sostegno delle
povertà.
In particolare raccoglie e convoglia aiuti concreti
per la popolazione di Pescaria nel Brasile e parallelamente agisce per i bisognosi
della nostra città, anche nell’ottica della riduzione degli sprechi, del riuso e del
recupero sia di oggetti che di alimenti ancora buoni altrimenti destinati a divenire
rifiuti.
Le iniziative nate con lo slogan “Tutto si riutilizza” saranno realizzate a cura
dell’associazione Brinquedo in collaborazione con il “Re dei Girgenti” e rappresenteranno sia occasioni per raccogliere aiuti sia per coinvolgere attivamente i
destinatari di tali aiuti vivendo così le iniziative come grande momento di
integrazione e solidarietà, oltre che come vera e propria buona pratica di sostenibilità ambientale ed economica.
Domenica 23 marzo dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso i giardini Speyer avrà
luogo la prima iniziativa del 2014 con il “Piccolo Mercatino dell’usato - tutto si
riutilizza” i cui proventi saranno destinati in parte agli abitanti di Pescaria in
Brasile e in parte agli gli ospiti del dormitorio Re dei Girgenti.
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Giornata di pulizia a Lido di Dante
Nell’ambito dell’iniziativa di pulizia delle spiagge promossa da Surfrider
Foundation, domenica 23 marzo 2014 viene organizzata in collaborazione con il
Comitato cittadino di Lido di Dante e il multiCentro CEAS Ravenna - Agenda 21,
una giornata ecologica di pulizia della spiaggia di Lido di Dante.
L’appuntamento è alle ore 10.00 presso il parcheggio al termine del viale Paolo e
Francesca di Lido di Dante (prossimità Bagno Classe).
La partecipazione è aperta a tutti! Munirsi di guanti, il restante materiale necessario per la raccolta sarà fornito dagli organizzatori.

MA QUANTE STORIE!!
Il MultiCentro CEAS Ravenna - Agenda 21 collaborerà all’iniziativa promossa dal
Corpo Forestale dello Stato nell’ambito dei percorsi di educazione ambientale
previsti dalla regione Emilia Romagna, tesa alla realizzazione di una pubblicazione
dal titolo "Ma quante storie!".
Verrà quindi realizzato un vero e proprio libro pieno di racconti
che hanno ad oggetto temi ambientali quali antincendio
boschivo, biodiversità, raccolta funghi, polizia ambientale,
rifiuti, energia, acqua, ecc..
Storie illustrate molto semplici ed immediate rivolte a
bambini e bambine delle scuole primarie.
Un testo che viene offerto come utile strumento per
sostenere e veicolare la formazione e sensibilizzazione sui temi
ambientali nelle scuole.
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PRIMAVERA IN BONSAI
La tradizionale mostra Bonsai in veste primaverile
offre ai visitatori la bellezza dei Bonsai con le loro
foglie ì giovani, consigli e dimostrazioni sulle tecniche di cura necessarie in questo periodo dell’anno.
La mostra si svolgerà il 12-13 aprile 2014 presso il
chiostro della Biblioteca Oriani di Ravenna.
Orari di apertura 9.00-12.30 e 14.00-19.00.

100 STRADE PER GIOCARE
In collaborazione con diverse realtà attive a Ravenna, il Circolo Matelda - Legambiente Ravenna e il Comune di Ravenna - Multicentro
CEAS, organizzano nel mese di aprile una "giornata di festa" dedicata
in particolare ai bambini e a chi vuole riappropriarsi del proprio territorio sempre più trafficato e "sofferente" per le troppe automobili!
Saranno previsti momenti di gioco all'aperto, di sport, di musica, vecchi mestieri
e molte altre attività! A breve tutti i dettagli.
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Associazione L’ARCA - Iniziative 2014
L’Associazione di volontariato L’ARCA, con il
progetto “Ravenna Biodiversità & Città”, inaugura
un nuovo capitolo di attività che prevedono la piena
collaborazione e condivisione del Multicentro CEAS Agenda21 Ravenna.
Le attività del 2014 prevedono:
 Distribuzione del Quaderno IBIS dedicato alla
Flora di Ravenna urbana e suburbana.
> Link al sito dell’ARCA per ricevere copia del
Quaderno http://www.larcapuntealberete.it
 Realizzazione, in collaborazione con il Comune
di Ravenna, di una mostra fotografica, e relativo
catalogo “Il Bello del Bardello” dedicata alla flora rara e protetta di un prezioso
relitto di dune fossili presente in area pineta deforestata nel 1900.
 Messa a disposizione di importanti informazioni sul portale web
http://ske.siit.eu/lamone che consente di esplorare in modo facile e intuitivo la
ricca flora del basso corso del Lamone in Provincia di Ravenna

26

RAVENNA 2014
Fare i conti con l’ambiente
Ravenna: 21-22-23 MAGGIO 2014
Prenderà il via quest’anno in maggio l’evento sui rifiuti, acqua, energia e … non
solo.
Tre giorni di incontri, formazione e informazione, approfondimenti e conoscenza
sulle nuove tecnologie e sui processi industriali, coniugando cultura e solidarietà ed offrendo eventi d’arte e spettacolo.
L’iniziativa è svolta in collaborazione con il Comune di Ravenna.
L'evento a km zero si svolgerà a Ravenna all'interno di Sale attrezzate, nelle principali vie del Centro Storico.
“Ravenna2014 - Fare i conti con l’ambiente” mantiene e rafforza il carattere OPEN
già sperimentato nelle precedenti manifestazioni. Tutti gli eventi saranno gratuiti. Il
progetto e la regia della manifestazione sono di Labelab, network di professionisti
del settore, mentre il contributo di partner e sponsor ne rendono possibile la fattibilità.
In particolare, sono previsti:
•
Conferenze: evento principale con il contributo del mondo delle università,
dei ricercatori, dell’impresa, dei mass-media e del no-profit
•
Workshop: incontri di approfondimento sviluppati in collaborazione con le
principali reti esterne (associazioni, enti ed aziende)
•
LabMeeting: formazione ed aggiornamento in corsi a numero chiuso
•
Eventi culturali: ricerca, conoscenza, innovazione, arte e la cultura intesa come terreno ideale dal quale far partire un nuovo modo di pensare, agire e di
comunicare. Le opere di artisti, le innovazioni delle aziende, le nuove forme di
comunicazione sono alla base della proposta degli eventi culturali.
Il programma definitivo della
manifestazione sarà disponibile da
marzo sul sito www.ravenna2014.it
Per informazioni inviare e-mail a:
info@labelab.it
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CittA@ttiva è il centro di cittadinanza attiva del Comune di Ravenna,
progettato e gestito dal 2007 dalla
Cooperativa Sociale Villaggio Globale per animare la zona della stazione di Ravenna.
Negli anni gli operatori, in collaborazione con diverse associazioni del territorio hanno
attivato tantissime iniziative rivolte a tutta la cittadinanza: dagli incontri interculturali e
di viaggio al ciclo di appuntamenti sulla sostenibilità ambientale e gli stili di vita consapevoli. Sono nati in questo contesto progetti a grande risonanza cittadina come la
RicicloOfficina e la Fiera del Baratto e del Riuso, che nel tempo sono diventati importanti appuntamenti extraterritoriali di confronto e sensibilizzazione alla tematica del
Riuso e della Cittadinanza Attiva.
Il lunedì e il giovedì dalle 17.00 alle 20.00 è possibile accedere al servizio con oggetti
e libri da scambiare in autonomia, sono infatti disponibili Rifiuto con Affetto e
Libri.Amo, due progetti dedicati al riuso per ridare vita a oggetti dimenticati e salvarli
dalla discarica.
www.cittattivaravenna.it www.villaggioglobale.ra.it

CITT@TTIVA E L’AMBIENTE

è un progetto nato nel 2007 nell’ambito del servizio
CittA@ttiva, gestito dalla Cooperativa Villaggio Globale con
il sostegno di Legambiente e Fiab.
Si finanzia con donazioni di liberi cittadini che permettono l’acquisto dei pezzi di ricambio per recuperare biciclette diversamente destinate alla discarica. Le biciclette
recuperate vengono regalate a persone bisognose, enti e associazioni no profit e a
scuole coinvolte in percorsi di educazione alla mobilità sostenibile.
La RicicloOfficina è anche un progetto di educazione ambientale, una prassi virtuosa
che porta a risparmiare lo smaltimento delle vecchie biciclette, a diminuirne la
produzione e quindi l’inquinamento.
Le scuole possono contribuire al progetto “adottando” qualche bicicletta da decorare e
abbellire. Le biciclette “rivisitate” dagli studenti, come gli anni precedenti, verranno
messe in asta in occasione delle Fiere del Baratto e del Riuso eventi collegati.
I fondi raccolti vengono destinati all’acquisto dei materiali per la sistemazione di altre
biciclette. Grazie al contributo della Fondazione del Monte e 8x1000 della Comunità
Valdese quest’anno verrà attivato un percorso formativo all’interno della scuola Arti e
Mestieri “A. Pescarini” di Ravenna.

RicicloOfficina

Per info: www.cittattivaravenna.it www.ricicloofficina.blogspot.it
Referente: Milos Canali 339-2473645
e-mail: cittattiva@comune.ra.it
puoi seguirci anche su Facebook: cittattivaravenna
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è un’attivazione che nasce all’interno del Progetto Hundertwasser della Cooperativa Sociale
Villaggio Globale. Negli anni si è sviluppata offrendo al territorio e alle scuole formazioni mirate in contrasto allo spreco e al consumismo e allo sviluppo delle creatività
individuali. Le operatrici sono disponibili per percorsi rivolti ad adulti e bambini in
diversi contesti e tempistiche.

La sartoria creativa

Ogni anno presso i locali di CittA@ttiva in Via Carducci 14 è diventato fisso l’appuntamento per il corso sviluppato in moduli di 8 incontri, un modo per stare insieme,
condividere imparando e trasmettendoci saperi. Questo il materiale di cui essere
muniti: 1. SACCO del RIUSO E CONDIVISIONE in cui metterete tutte quelle cose che vi
riempiono l'armadio (anche rotte e usurate) e che portandole al corso saranno condivise (ogni partecipan-te potrà utilizzarle a suo piacimento per rivisitarle, tagliarle e
reinventarle) 2. SACCO delle STOFFE DEL CUORE in cui metterete le stoffe e/o i vestiti
che per voi hanno un valore affettivo, che rimangono nell'armadio perché non riuscite
a buttarle, ma che al corso potrebbero riprendere nuova vita! 3. TANTA VOGLIA DI
RACCONTARE e STARE INSIEME.
L’attività proposta con i laboratori esperienziali di recupero creativo non prevede
abilità particolari dal punto di vista sartoriale, né tanto meno ha l’ambizione di fornire
competenze e abilità legate alla manifattura dell’oggetto. Quello che si cercherà di
sviluppare è un percorso creativo che tenda al riutilizzo in maniera artistica e creativa di materiali di scarto, che possono essere recuperati e valorizzati per dare vita a
nuove creazioni in ottica di sostenibilità ambientale. Vecchie stoffe, tovaglie, vestiti,
cuscini si trasformano e riprendono vita cambiando a volte la loro semplice destinazione d’uso e intrecciandosi tra loro tra suggestioni e collaborazioni creative tra i partecipanti. Il “gioco“ e la condivisione dell’esperienza sa-ranno un altro valore aggiunto.
A fine laboratorio i partecipanti porteranno a casa i loro elaborati, il numero dei quali
dipenderà dalla difficoltà e dal tempo necessario per lo sviluppo dell’idea creativa.
L’esperienza e la partecipazione è aperta a tutti ... genitori, nonni, insegnanti, ragazzi e
ragazze di ogni età.
Nel 2014 il laboratorio sartoriale è impegnato nella formazione di disoccupati/e iscritte alle liste di collocamento del Centro per l’Impiego della Provincia di Ravenna, che
finanzia il corso “operatore tessile dell’abbigliamento” in collaborazione con la scuola
Arti e Mestieri “A.Pescarini” di Ravenna.
Per info: www.pestehundertwasser.blogspot.com
Referente: Stefania Pelloni 349-1314748 e-mail: scuola@villaggioglobale.ra.it
Gruppo Facebook: SARTORIA CREATIVA & EMOTIVA Ravenna
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Fiera del Baratto e del Riuso
LA FIERA DEL BARATTO E DEL RIUSO è nata nel 2010. Nel tempo si è sviluppata e è
stata adottata da altre organizzazioni che l’hanno replicata nei propri territori.
E’ nata per dare una seconda vita a tutte quelle cose che abbiamo in casa e che ci
sembrano inutili, ma che è un peccato buttare perché ancora utili.
La Fiera ha riscosso fin dalle prime edizioni un grande successo di pubblico con la
partecipazione di centinaia di persone che negli anni si sono appassionate creando un
circuito virtuoso che prosegue al di la delle fiere anche all’interno del gruppo
Facebook RAVENNA BARATTO.
La grande fiera ufficiale, viene programmata di anno in anno in base alle disponibilità
dei volontari, organizzata dalla Coop. Sociale Villaggio Globale, CittA@ttiva e diverse
associazioni che di volta in volta aderiscono e la arricchiscono con il proprio contributo ed è possibile grazie a decine e decine di cittadini attivi che mettono a disposizione
il loro tempo e sono il fulcro dell'intero progetto.
Le scuole possono aderire come centri di raccolta di materiale per il Baratto e la
promozione dell’iniziativa completamente gratuita.
Durante la Fiera: laboratori di riuso con giochi e giocattoli realizzati con materiali di
scarto, laboratori per fare la carta riciclata, cucito creativo, sistemazione delle
biciclette, consigli per il risparmio energetico, promozione dell’acqua come bene
comune pubblico... e ancora: azioni volte alla promozione di stili di vita sostenibili.
Tutte le attivazioni inserite all’interno dell’evento vengono realizzate a costo “0”
come tutta la manifestazione, grazie alla disponibilità di tutta la cittadinanza che
regala il proprio tempo e mette a disposizione della collettività il proprio sapere e
professionalità; anche gli “sponsor” non contribuiscono economicamente, ma materialmente con materiale di scarto, merende, contenitori e altro.
Per seguire la Fiera da vicino e conoscere il calendario sempre in aggiornamento:
www.cittattivaravenna.it o RAVENNA BARATTO su Facebook.
Per info: Referente: Stefania Pelloni 335.1802940
e-mail: barattoriuso@villaggioglobale.ra.it
Gruppo Facebook: RAVENNA BARATTO
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“Riciclandino” e “Scuola Riciclona”
Il Comune di Ravenna ed HERA ripropongono il progetto Riciclandino, visti anche
gli ottimi risultati delle edizioni precedenti, per aumentare l’attenzione e le conoscenze degli studenti e dei cittadini rispetto alla corretta gestione dei rifiuti urbani
ed in particolare per le raccolte differenziate.
Si cerca inoltre di favorire in maniera sempre più diffusa la conoscenza sulle diverse
modalità di differenziazione dei rifiuti urbani messe a disposizione dei cittadini e
sulle filiere di recupero di ogni rifiuto scontabile.

Anche per l'anno scolastico 2013-2014, per ogni scuola aderente sono stati creati
specifici codici identificativi riportati in tessere distribuite a tutte le migliaia di alunni
coinvolti. Ogni studente ha così la possibilità di recarsi con la propria famiglia alle
stazioni ecologiche di Hera e, conferendo i rifiuti, con una “strisciata” contribuisce
ad accumulare un bonus per la propria scuola. Ad ogni istituto sono infatti riconosciuti 15 centesimi per ogni kg di materiale conferito soggetto a scontistica.
I genitori delle scuole di Ravenna possono scegliere di conferire i rifiuti in stazione
ecologica utilizzando la scontistica nella propria bolletta ma partecipando ugualmente alla definizione dei totali generali conferiti all’interno del progetto ed in particolare alla sezione denominata “Scuola Riciclona”, per fare guadagnare alle scuole di
appartenenza delle risme di carta ecologica in base alla quantità di rifiuto totale
conferito.
Di anno in anno i risultati di raccolta alle stazioni ecologiche attestano e dimostrano
un sempre maggiore ricorso alla stazione ecologica per conferire i propri rifiuti.
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Il mio angolo del Rifiuto con Affetto
Rifiuto con Affetto (RCA) è un progetto nato con lo
scopo di sensibilizzare il cittadino sulle problematiche
dei rifiuti e in particolare dello spreco.
Chi una volta nella vita non ha detto “Mi dispiace
buttarlo via?”. Ciò significa che esiste una tendenza
diffusa a gettare nella spazzatura oggetti ancora
utilizzabili. RCA stimola una riflessione sullo spreco
e sul gesto quotidiano del “gettare nella spazzatura”, mettendo in evidenza l’importanza di un
“rifiuto” critico e consapevole.
Nell’anno scolastico 2013-2014 il Comune di Ravenna ha riproposto alle scuole il
concorso “Il mio Angolo del Rifiuto con Affetto”. L'adesione al progetto dà la possibilità di approfondire, con metodologie personali che accentuano la progettualità e
la creatività, alcune delle numerose tematiche connesse a RCA, tra le quali:
•
l'importanza della differenziazione;
•
il concetto di rifiuto;
•
il rifiuto come risorsa attraverso la pratica del riuso;
•
lo spreco e le conseguenze della tendenza all'usa e getta.
Le scuole aderenti dovranno consegnare entro il XXXXX al Multicentro CEASAgenda 21 del Comune di Ravenna la documentazione (relazioni, foto, video, poesie, filastrocche, ecc.) relativa alla realizzazione e al funzionamento di tali spazi di
scambio.
Un’apposita commissione, anche tramite visite sul campo, valuterà le tre esperienze
più significative: le scuole vincitrici verranno premiate con buoni spesa per materiale
didattico.
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Ambasciatori della campagna contro il
fenomeno del “Littering”
Littering, parola di origine anglosassone che, a livello internazionale, descrive efficacemente il crescente malcostume
di quel gesto, a volte inconsapevole ma comunque incivile
del gettare i rifiuti a terra senza curarci dell’ambiente e del
decoro della città e dei luoghi. I litter sono tutti quei piccoli
o medio-piccoli rifiuti che ognuno di noi può vedere abbandonati sul suolo pubblico: cicche di sigarette, chewing gum,
bottiglie e lattine, confezioni di bevande, pezzi di carta e di
vetro, scatole vuote di sigarette, sacchetti, avanzi di cibo, confezioni di alimenti,
piccoli imballaggi.
Nell’anno scolastico 2013/2014 si intende dare continuità al progetto già avviato
lo scorso anno presso la scuola secondaria di I grado M. Montanari e attivare il
progetto presso il Liceo Classico e la scuola Primaria Cavina di Porto Fuori con il
fondamentale apporto didattico-formativo dell’Associazione “Il Teatro va a
scuola” e del giornalista Massimo Montanari.
Il progetto si propone diffondere la conoscenza e la sensibilizzazione verso un
fenomeno negativo rappresentato dal crescente malcostume di gettare a terra
piccoli rifiuti senza curarsi dell’ambiente e del decoro della città e dei luoghi.
“Come un’onda o una valanga, possiamo diffondere nuova sensibilità verso comportamenti più responsabili”.
L’obiettivo principale è quello di rendere consapevoli i giovani che il fulcro degli
sforzi per combattere questo fenomeno nasce proprio da loro stessi, da ogni singolo cittadino. Facendo leva su un rinnovato senso civico che costringe a ragionare sui
gesti, a volte inconsapevoli, ogni volta che si sta per buttare un rifiuto a terra.
Partendo dal littering il ragionamento diventa analisi dei comportamenti criminali
dei medio/grandi abbandoni di rifiuto che deturpano le nostre strade e spesso
causano danni ingenti al nostro ambiente.
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C’è Orto e Orto:
dall’orto in vasetto all’orto energetico
il Multicentro CEAS Ravenna - Agenda 21 mette a
disposizione delle scuole che vogliono avviare
esperienze di orti o giardini, le proprie conoscenze e
professionalità ed un supporto tecnico per il
superamento di eventuali difficoltà burocratiche o
logistiche. Pubblica e mette in “vetrina” tutte le
esperienze che verranno documentate e offerte alla
conoscenza diffusa.
Si tratta di raccontare e testimoniare percorsi tra
loro diversi ma accomunati da un amore per la
natura e i frutti della sua terra. Di appoggiare le progettualità di nuovi orti e giardini per sottolinearne e valorizzarne, sia la molteplice portata formativa sia la preziosa
occasione per vedere e toccare la natura al lavoro.
Altro importate fattore che riguarda questa esperienza è l’apertura alla comunità
circostante (sia le famiglie che le realtà associative, commerciali ecc. che insistono
intorno alle scuole) fondamentale per il mantenimento del progetto.
Inoltre l’esperienza compiuta diventa l’occasione per affrontare il tema “energia”
nelle sue tante accezioni che partono proprio dallo sviluppo di un seme per arrivare
all’utilizzo delle piante e dei rifiuti che esse producono.
Orti scolastici in vetrina sono:
•
"L'orto di Caro e Tina" - Scuola primaria G. Garibaldi
•
"L'orto di Mario" - Scuola secondaria di I grado M. Montanari
•
"L'orto delle classi terze" - Scuola primaria A. Gulminelli
•
"Orto St'Orto" - Progetto degli studenti di Scienze Ambientali di Ravenna
•
L'orto della Scuola di Classe
•
"Orto-giardino" - Scuola secondaria di I grado S. P. in Campiano
•
L'orto della scuola dell'infanzia Gioco e Imparo
•
L’orto della scuola primaria Balella
di Piangipane
•
L’orto della scuola primaria Burioli di Savio
•
L'orto della scuola dell'infanzia Freccia
Azzurra
•
L'orto della scuola primaria Camerani
•
"L'orto in classe" - Scuola Media
Don Minzoni
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ORTO E GIARDINO DI CLASSE
Progettazione partecipata per l’ideazione e la realizzazione della nuova area
verde (orto e giardino) della Scuola Primaria di Classe (RA) aderente al sistema
“A scuola senza Zaino” all’interno della Campagna “Dall’orto in barattolo all’orto
energetico” del Comune di Ravenna.
A partire dalle attività iniziate dalla scuola di Classe unitamente al multiCentro CEAS
Ravenna - Agenda 21 nel 2011, si è attivato nell’anno scolastico 2013/12014 l’omonimo progetto cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio
e del Mare - Direzione generale per lo Sviluppo Sostenibile e il Clima e l’Energia.
Le tematiche poste alla base del progetto sono state:
•
biodiversità e tutela degli habitat naturali.
•
riciclo e raccolta differenziata: riutilizzo e compostaggio dei prodotti
dell’orto e dei rifiuti da sfalcio e manutenzione
•
energie rinnovabili ed efficienza energetica:
•
sviluppo sostenibile: collegamento alle tematiche degli stili di vita della
necessità che la parola sviluppo non rappresenti una condanna per le generazioni future
Il progetto ha previsto una serie di lezioni e attività sul campo strutturate utilizzando un approccio multilivello che ha tenuto conto delle diverse fasce d’età ed è stato
condotto dalla Soc. Coop. RES (Reliable Environmental Solutions). Sono state usate
varie metodologie afferenti alla Progettazione partecipata in cui tutti gli attori
coinvolti, in particolare le alunne e gli alunni, le insegnanti e l’associazione genitori
della scuola primaria di Classe, hanno lavorato in maniera sinergica e coordinata.
L’approccio utilizzato è stato quello dell’“imparare facendo”, attraverso una serie
di lezioni accompagnate da laboratori pratici e visite guidate. Il progetto si è
concentrato sulla dimensione scientifica, tecnica e culturale di tutti quegli aspetti
energetici, diretti ed indiretti, legati alla coltivazione di un orto urbano.
Durante tutto il percorso, i bambini sono stati costantemente spronati e
motivati a trovare soluzioni energeticamente efficienti ed ambientalmente
sostenibili che fossero sia creative ma allo stesso
tempo utilizzabili quotidianamente da ognuno di
noi, sia a scuola
che a casa.
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Molto importante si è rilevata la parte del progetto aperta alla comunità, la
collaborazione del Comitato genitori, del nonno Vittorio e del Comitato Cittadino
di Classe ha reso il progetto molto visibile all’interno della comunità di Classe che,
insieme alla scuola parteciperà a tutte le attività future di disseminazione della
buona pratica realizzata.
Per tutta la durata del progetto, l’orto scolastico è diventato il laboratorio ideale
in cui sperimentare in maniera diretta un modello di sfruttamento chiuso,
circolare ed a basse emissioni di CO2, in cui gli scarti divengono una risorsa
energetica prima di ritornare alla terra sotto forma di compost.
Le principali tematiche affrontate sono state:
 le relazioni complesse tra orto ed energia, e tra produzione e consumo di
cibo e rifiuti/scarti generati da tali attività
 l’energia del sole ed il processo della fotosintesi
 biomasse e produzione di energia: stato dell’arte e problematiche
 digestione anaerobica e biogas
 pirolisi, gassificazione e syngas
 fermentazione alcolica e bioetanolo
 metodi alternativi di conservazione degli alimenti e risparmio energetico
 realizzazione di un fragoleto con serra ed impianto di micro irrigazione
 realizzazione (presso un laboratorio specializzato) di confetture con le fragole dell’orto
Gli esiti del progetto verranno comunicati e illustrati con materiali appositamente
creati nel mese di maggio.

Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Bando di contributi in materia ambientale
Decreto DD GAB/DEC/2012/153 del 05/05/2010.
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I REGALI DELL’ORTO
Progetto realizzato dal Multicentro CEAS Ravenna - Agenda 21 e curato dalla
Associazione Fata Butega presso le scuole: infanzia comunale L'Airone di Fosso
Ghiaia, infanzia FISM E. Foschi di San Zaccaria, Primaria Garibaldi di Ravenna,
Primaria A. Torre, Primaria Mameli di Marina di Ravenna, alla scoperta di frutta,
verdure e cereali protagonisti della nostra alimentazione.
Il progetto si propone di guidare i bambini e le bambine nella scoperta di quelle
piante che, nei millenni, hanno cambiato la vita dell’uomo. Frutta, ortaggi e cereali
verranno indagati da un punto di vista botanico, storico, culturale e nutrizionale;
attività di gioco e manualità creativa completeranno gli incontri. La conoscenza della stagionalità e della provenienza di questi prodotti saranno fondamentali per una
corretta gestione dell’orto della scuola e per promuovere un consumo consapevole
di questi preziosi alimenti; una particolare attenzione verrà rivolta alla valorizzazione delle varietà tipiche della Romagna.
OBIETTIVI GENERALI E COGNITIVI
• Creare le basi per un corretto approccio a frutta e verdura favorendone il
consumo
• Stimolare la curiosità dei bambini coinvolgendoli in esperienze pratiche di laboratorio: osservazione di frutti, ortaggi e cereali dal vero, utilizzo del microscopio
binoculare professionale, test del gusto, ecc.
• Indagare frutta e verdura attraverso i cinque sensi: esperimenti e giochi di Kim
• Facilitare l’apprendimento attraverso la narrazione di storie e favole rappresentate con l’ausilio del teatrino Kamishibai
• Promuovere la manualità creativa dei bambini mediante la costruzione di giocattoli realizzati con materiali di recupero
Le attività previste consistono di una parte teorica seguita da esperimenti scientifici, osservazioni dal vero, giochi enigmistici, curiosità, modi di dire e filastrocche.
Farà seguito la costruzione, con materiale di recupero, di alcuni giocattoli e di un
libro di classe. L’utilizzo del teatrino Kamashibai introdurrà i bambini nel magico
mondo delle storie e delle favole.
Completerà il laboratorio l’uso del
microscopio binoculare e la produzione di alcune schede didattiche.
A conclusione sarà realizzato e
costruito il libro di classe “I regali
dell’orto”.
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LE ROSE DI PANTOLI
Il 24 maggio 2014 in occasione della consegna borse di studio presso l’Istituto
tecnico statale di Ravenna Perdisa, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione di un
giardino dedicato alle rose di Giulio Pantoli, conosciuto in Italia come Ibridatore e
Partigiano e artefice, nel 1993 di una significativa dedica e donazione della rosa
denominata “Bella Ciao” all’ANPI nazionale.
Tale inaugurazione fa seguito ad una attività progettuale portata avanti nelle classi
3A e 4C dell’ITAS "Luigi Perdisa" di Ravenna nel corso dell’anno scolastico 2013/2014
sostenuto e voluto fortemente da: Prof.ssa Angela Corelli, Prof.ssa Daniela De Zerbi
(docente di Scienze), insieme al tecnico di laboratorio Prof. Moreno Raggi.
Tutta l’iniziativa raccoglie inoltre la collaborazione del Multicentro CEAS Ravenna Agenda 21 proprio per la sua caratteristica di nascere dal territorio, essere frutto di
un lavoro di ampie e diffuse collaborazioni all’insegna della sostenibilità e del senso
di appartenenza alla comunità e proporsi come arricchimento di conoscenze ed
esperienze soprattutto rivolgendo ai giovani e al mondo della scuola.
Il progetto ha preso avvio dall’impegno degli organizzatori il 14 gennaio 2014 con
un incontro/lezione degli studenti dell’Istituto Perdisa alla presenza di Giulio
Pantoli.
Un’esperienza che si è rivelata didatticamente molto efficace, accompagnata da
immagini video che hanno reso più ammaliante la lezione e da diversi interventi
personali dell’ibridatore Pantoli sicuramente preziosi e utili per gli studenti.
E’ seguito un secondo momento, nel febbraio del 2014, in cui sono stati messi a
dimora una decina di ibridi offerti da Pantoli all’Istituto. Tale momento ha visto la
partecipazione dei giovani studenti accompagnati da Giulio Pantoli e di una esperta
produttrice di rose antiche e moderne.
L’esperienza verrà tra l’altro pubblicata nel mese di aprile/maggio sulla rivista nazionale con cui collabora da anni la Prof.ssa Angela Corelli “Giardinantico”, Ed.
Trentini.
La giornata di inaugurazione del
giardino sarà l’occasione per tutti di
ringraziare l’ibridatore e partigiano
Giulio Pantoli che ha messo a disposizione, oltre ai preziosi ibridi, le sue
conoscenze e passioni e che grazie alla
sua umiltà e sensibilità ha reso la
storia e i suoi ricordi elementi tangibile nella formazione degli studenti.
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I NOSTRI AMICI ALBERI:
impariamo a chiamarli per nome
Un progetto che verrà realizzato dal CEAS Ravenna - Agenda 21 insieme alla
Scuola Primaria Compagnoni di San Pietro in Campiano.
Si lavorerà per dare un nome a tutte le pianti presenti nel giardino della scuola.
Tali piante verranno mappate e riportate in una piantina che potrà caratterizzarle
con la loro specie e tipologia in modo da renderle conoscibili a tutti.
Una volta identificate le piante, si lancerà un miniconcorso tra gli alunni per
creare i cartellini identificativi di ognuna.
Nel contempo saranno realizzati alcuni incontri di approfondimento in alcune
classi sulle piante, sulla loro difesa e sulle tipologie di insetti che vivono su di esse
o attorno ad esse, influendo in maniera negativa oppure, all’opposto, positiva sul
loro sviluppo. Nell’ottica di far apprezzare ai bambini la meravigliosa interconnessione dei vari fattori dell’habitat in cui vivono.
La costruzione di una mappa dovrà consentire alle bambine e ai bambini ma
anche agli insegnanti di individuare e riconoscere gli alberi e arbusti che
vivono nel giardino della loro scuola, per sentirli non più come semplici presenze del paesaggio ma come un ricco mondo vivente da conoscere e difendere.
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“UN NIDO … AL NIDO”:
Progetto di educazione ambientale all’Hera dei Bimbi
Al nido d'infanzia “Hera dei Bimbi” di Ravenna è partito il percorso di educazione
ambientale “Un nido… al nido”, finalizzato a stimolare nei più piccoli l'osservazione degli animali e l'amore per la natura, proposto dal Museo NatuRa di Sant'Alberto, polo del Multicentro CEAS Ravenna Agenda 21. Il progetto si rivolge a bambine, bambini e famiglie ed è condotto da operatori di Atlantide, in collaborazione
con educatrici e pedagogisti della cooperativa Il Cerchio e con il supporto del Gruppo Hera.
“Un nido… al nido” ha previsto la realizzazione di
alcune piccole postazioni di birdgardening nel cortile
del nido, con mangiatoie costruite utilizzando materiali di recupero per aiutare la fauna cittadina a superare i rigori della stagione invernale. Le mangiatoie
possono attirare specie diverse tra cui la cinciallegra,
la cinciarella e la passera mattugia, che potrebbero
così essere spinte ad occupare le cassette nido già
installate nello stesso parco dal Comune di Ravenna.
Nel cortile del nido d'infanzia Hera dei Bimbi sono
comparse le mangiatoie realizzate dai genitori con i
materiali messi a disposizione dal gruppo Hera e i coni
in plastica forniti dal Tubettificio Senese, recuperando
oggetti destinati a diventare rifiuti, dimostrando che
possono al contrario trasformarsi in preziose risorse.
Ora i protagonisti saranno i piccoli, che potranno osservare ogni giorno quel che
accade 'fuori dalla finestra', monitorando le postazioni, visibili da ogni classe, e
registrando gli avvistamenti dell'avifauna, favoriti anche dal vicino Parco Teodorico.
Con il nuovo anno i più piccoli sono entrati nella seconda fase del progetto, quella
dedicata alla conoscenza della
avifauna con letture e ascolto di suoni, insieme
a osservazioni di controllo delle cassette nido già presenti
sugli alberi per scoprire quali
specie hanno deciso di nidificare nel giardino di “Hera dei
Bimbi”.
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CAMPAGNA
“Lotta alla zanzara tigre”
Il Comune di Ravenna partecipa alla campagna
"Lotta alla zanzara tigre promossa dalla Regione
Emilia Romagna - Servizio Sanità Pubblica nell’ambito del progetto regionale “Contro la zanzara tigre
facciamoci in 4”.
Si tratta di un progetto di educazione ambientale e
sanitaria dedicato ai temi dell’ambiente, della salute e
della prevenzione e si rivolge alle scuole ma anche ai
cittadini, per trasmettere l’idea che tutti devono essere attivi nella lotta alla zanzara tigre, evidenziando la
grande responsabilità che ognuno ha nei confronti di
questo problema.
In particolare il progetto, completamente gratuito
per le scuole, prevede attività laboratoriali per le classi IV e V delle scuole primarie che hanno aderito (18 classi per il comune di Ravenna) finalizzati a trasmette in modo completo ma divertente e stimolante la sensibilizzazione al
problema e i rischi che ne possono derivare e le modalità di contenimento della
sua diffusione.
> Sito web della Campagna regionale: www.zanzaratigreonline.it
La Regione ha messo inoltre a disposizione online un divertente videogioco per
avvicinare i giovani alle diverse tematiche sul problema Zanzara Tigre evidenziando l’importanza di contrastarne lo sviluppo e la presenza.
> TIGERZZZ: Ovvero come Liberarsi dalla zanzara tigre
http://www2.iav.it/game
Si tratta di un progetto sviluppato dagli studenti del Centro di Eccellenza
VIDE OGAME S@SCHOOL
dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Aldini Valeriani
-Sirani” di Bologna.
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SOLAR DAYS
Dal 1 al 18 maggio 2014: settima edizione della campagna informativa
europea sull’energia solare “European Solar Days”
Impronte Soc. Coop. in collaborazione con il
Multicentro CEAS Ravenna - Agenda 21 del Comune
di Ravenna, organizza una lezione in aula per
approfondire tematiche relative a energia solare,
fotovoltaico, solare termico, concentratori solari.
Per maggiori informazioni sulla campagna europea:
http://www.solardays.eu

Eco-generation
A seguito della partecipazione e vincita della Scuola Montanari (tra 10 scuole del
territorio nazionale) al progetto triennale Ecogeneration - Scuola Amica del Clima
finanziato da Edison e Legambiente, nel mese di maggio verrà effettuata l’installazione di tecnologie per il monitoraggio dei consumi energetici presso la Scuola
secondaria di primo grado M. Montanari.
All'installazione, saranno affiancati alcuni momenti formativi a cura di Impronte,
partner del progetto fin dall'avvio.
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Laboratori e corsi
Fondazione Eni Enrico Mattei
Dopo il successo dello scorso anno, prosegue anche per l’anno scolastico 2013/14 la
collaborazione tra Comune di Ravenna e Fondazione Eni Enrico Mattei – FEEM per
le iniziative di formazione e divulgazione volte alla promozione della cultura
scientifica all’interno delle scuole del territorio ravennate.
In virtù della consolidata esperienza di FEEM in ambito formativo e della costante
spinta delle istituzioni locali verso una migliore qualità dell’offerta didattica, l’ideazione dei laboratori è avvenuta in maniera congiunta, valorizzando e mettendo a
fattor comune le competenze dei ricercatori della Fondazione e dei docenti delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che partecipano al progetto.
I corsi e i laboratori in programma quest’anno sono 187 e, rivolti alle classi di 23
scuole diverse, approfondiscono temi legati a energia, ambiente, ecologia,
biologia, sostenibilità.
Di seguito l’elenco completo delle attività proposte e il ciclo scolastico a cui si
rivolgono:
•
Biologia marina del Mediterraneo (medie, superiori)
•
Biologia marina del Mar Adriatico (medie, superiori)
•
Vento e mare: l'ecologia della vela (elementari, medie, superiori)
•
Che tempo che fa? (elementari, medie, superiori)
•
Le rinnovabili (elementari, medie, superiori)
•
Sostenibilità ed energia (elementari, medie)
•
Valutazione della qualità delle acque interne (medie, superiori)
•
Monitoraggio delle zone umide costiere (medie, superiori)
•
Protezione della Fascia Costiera (medie, superiori)
•
Immersione nel pianeta blu (elementari)
•
Sono una tartaruga, vorrei vivere cent’anni (elementari, medie, superiori)
•
Pineta ieri, oggi, domani (elementari, medie, superiori)
•
Pesca sostenibile (elementari, medie, superiori)
•
Io sono sostenibile (medie, superiori)
•
Energia e Idrocarburi (medie, superiori)
•
Biotech (superiori)
•
Web Master 2.0 (superiori)
•
La divulgazione scientifica (superiori)

All’iniziativa hanno aderito 8 scuole primarie, 9 scuole secondarie di I grado e 6
scuole superiori ravennati.
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La Lucertola
Centro Gioco Natura Creatività
Il Centro La Lucertola è uno spazio educativo e didattico del Comune di Ravenna
alla cui base sta la metodologia della ricerca applicata attraverso il gioco, per
promuovere esperienze educative significative.

Anime del Centro sono il Giocattolomuseo - che può essere visitato dalle classi - ed
i Laboratori che adottano metodologie attive per promuovere attività didattiche
ed educative in luoghi naturali, ma anche nella scuola, dentro la classe, per
sperimentare il fare e l’inventare, per dare importanza alla seconda vita delle cose,
per giocare cercando il fantastico nell’umiltà dei semplici oggetti di scarto.
L’obiettivo è promuovere “esplorazioni” su temi scientifici, indagandone gli aspetti
culturali, artistici e ludici e sviluppando attività riguardanti l’educazione ambientale
declinate nell’ottica del gioco e della creatività
Le ATTIVITA’ del Centro si rivolgono a tutti gli alunni, a partire dalla Scuola per
l’Infanzia, agli insegnanti, ai genitori.

Laboratori nel territorio
Gli studenti della scuola primaria S. Cavina di Porto
Fuori saranno i protagonisti di due progetti messi in
campo dall’U.O. Decentramento del Comune di Ravenna.
Conosco il mio paese
Obiettivo: sviluppare la conoscenza del territorio e accrescerne il senso di appartenenza e rispetto.
Foglie verdi
Obiettivo: valorizzare le aree verdi (Darsena: Parco Mani fiorite e parchetto di
educazione stradale, Porto Fuori, via Antica Milizia) maggiormente bisognose di
interventi di pulizia educando gli alunni al rispetto dei beni pubblici e dell’ambiente.
45

Un Pedibus targato Ravenna
Il Comune di Ravenna, tramite il coordinamento della
Soc. Coop. Impronte di Ravenna, continua nell’anno
scolastico 2013/2014 l’esperienza del “Pedibus targato
Ravenna”.
Grazie all’attività di un gruppo di lavoro costituitosi nel
corso del 2007 - composto da diversi soggetti istituzionali e non (Istituzione Istruzione, Servizio Pianificazione
Mobilità e Servizio Manutenzione Strade e Viabilità, Servizio Ambiente ed Energia,
Polizia Municipale, Circoscrizioni Prima e Seconda, AUSL – Uff. Igiene Ambientale,
Legambiente) - e alla buona volontà di alcune scuole, sono in funzione a Ravenna
alcuni Pedibus: il modo ecologico per andare e tornare da scuola.
Nell’anno scolastico 2013-2014 sono ripartiti i PEDIBUS a Ravenna presso le Scuole
primarie A. Torre e V. Randi.
Un ulteriore Pedibus è iniziato nel 2014 presso l’Istituto Tavelli.
Gli obiettivi generali per sostenere i Pedibus sul territorio sono molteplici e tutti
molto importanti:
•
Consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola con sicurezza favorendo la
loro autonomia
•
Permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi
•
Favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano
•
Sviluppare la sensibilità ecologica del bambino
•
Consentire una salutare attività fisica ai bambini
•
Ridurre le automobili circolanti, quindi il traffico e l'inquinamento
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”Ped…ali…amo con Gugù”
Quattro bici fra cibo, movimento e arte
Il progetto “A tavola con Gugù” realizzato all’interno della
scuola dell’Infanzia Le Ali sarebbe incompleto se non parlasse
anche di movimento, perchè alimentazione e movimento sono
strettamente connessi, come evidenziano tutte le ricerche
scientifiche al riguardo. Una sana e corretta alimentazione deve
essere unita all’attività motoria che favorisce il benessere fisico
ed intellettivo di grandi e piccini.
Molti bambini hanno una stile di vita sedentario ed alcuni sono
in soprappeso pur avendo, come loro stessi raccontano, le biciclette, che però usano poco.
Da qui è nata l’idea, attraverso il progetto “I doni di Gugù”, di fare trovare ai
bambini le biciclette per incuriosirli ed avere l’occasione di parlargli dell’importanza del movimento e della sana alimentazione.
Le biciclette a disposizione in tutto sono quattro. Due saranno
decorate dagli studenti del secondo anno del liceo artistico di
Ravenna Nervi – Severini; una sarà realizzata dai bambini della
scuola, mentre la quarta verrà abbellita dai bambini in un laboratorio con i loro genitori.
Il laboratorio si concluderà facendo “quattro chiacchiere sulla
sana alimentazione” con la dott.ssa Franca Romana Baravelli.
Le biciclette una volta ultimate verranno poi esposte in occasione degli eventi di commemorazione del centocinquantenario della nascita di Gugù. Al termine di tutte le iniziative saranno vendute in un’asta
pubblica il cui ricavato sarà donato in beneficenza.
Verrà curata anche la loro “messa in strada” con l’aiuto degli operatori della
“RicicloOfficina” attuando un “atelier – officina” dal titolo “Ogni bullone al suo
posto” al quale parteciperanno i bambini della scuola dell’infanzia Le Ali.
Il Multicentro CEAS del Comune di Ravenna fornirà le “targhe” per le quattro
biciclette, targhe che fanno parte di un più esteso progetto del Comune di Ravenna
per scoraggiare i furti ed incentivare mezzi ecologici di mobilità eco - sostenibile, “Io
la targo e tu?”.
La scuola aderirà anche all’iniziativa nazionale “BimbimBici” promossa localmente
dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna
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SIAMO NATI PER CAMMINARE
La campagna, promossa dall'Osservatorio per l'educazione stradale e la sicurezza,
nasce con l’intento di ricordare che il mezzo di locomozione più antico, i
piedi, è anche quello più salutare ed ecologico.
L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto sui percorsi sicuri casa-scuola
promosso dalla Regione Emilia-Romagna, dai Comuni, delle scuole e delle associazioni per proporre alternative sicure per andare a scuola senz’auto.
Progetto che prevede anche la realizzazione di interventi infrastrutturali nei pressi
delle scuole per aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti. L’obiettivo è anche la
diffusione di “piedibus” e “ciclobus”, ovvero delle comitive organizzate di bambini e
ragazzi che si recano a scuola a piedi o in bici accompagnati da uno o più adulti che
ne garantiscono la sicurezza.
L'obiettivo del progetto, certo ambizioso ma affascinante, si basa quindi sul ribaltamento del senso comune di ciò che rappresenta la strada, mettendo al centro il
pedone e lavorando alla creazione di spazi condivisi e fruibili per chi cammina.
Rispondere ai bisogni di chi va a piedi significa anche costruire isole di traffico per
facilitarne l’attraversamento, abbattere le barriere architettoniche per favorire i
disabili. consentire ai bambini di recarsi a scuola a piedi e guardare con simpatia a
chi utilizza il trasporto pubblico e la bicicletta.
Questi contenuti riportati nei materiali che verranno predisposti e distribuiti, rappresentano una sollecitazione sottoscritta dal sindaco del Comune di Ravenna e
rivolta ai genitori, agli studenti e ai cittadini
nella loro totalità.
A Ravenna, diverse saranno le occasioni per
rilanciare la campagna.
Sicuramente i materiali informativi saranno
distribuiti presso tutte le scuole e, in quelle
dove è attivo il Pedibus i suoi passeggeri ne
saranno portavoce attivi.
Verrà organizzata una giornata di
“volantinaggio” da parte di piccoli studenti
per sensibilizzare gli adulti.
Inoltre le Associazioni ASD Trail Romagna e
Nordic Walking, durante le loro attività “in
cammino”, saranno testimonial del messaggio lanciato dalla campagna distribuendo il
relativo materiale.
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RI-RIEMPIMI
Dal rispetto per la cultura nasce la cultura del rispetto
Acqua risorsa da rispettare
Il Comune di Ravenna, in collaborazione con soggetti
esterni, sostiene l’installazione a costo zero per le scuole,
di distributori di acqua filtrata meccanicamente per
rilanciare i temi del rispetto e conoscenza della risorsa
idrica, del risparmio di materie e della riduzione dei
rifiuti.
Il tutto all’insegna del messaggio “acqua buona
e meno plastica usata e abbandonata” con la possibilità di
ottenere significativi risparmi in termini di CO2.
L’iniziativa sarà affiancata
da laboratori con sviluppo
delle tematiche ambientali attinenti.
L’iniziativa è già attiva in questo
Anno scolastico nelle scuole
primarie: Mordani grazie allo
sponsor “Fricandò”, Mameli di
Marina di Ravenna grazie allo sponsor BCC (Banca
Credito Cooperativo) di Marina di Ravenna.
Nelle scuole sono stati installati i distributori di acqua e
donate a tutti i piccoli studenti le “24bottles”,
speciali borracce in acciaio, materiale sicuro,
resistente e riutilizzabile.
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Alla ricerca dell'acqua perduta
Un percorso per giocare con l'acqua
evitando di “giocarcela”
Scuole coinvolte: R. Ricci, Don Minzoni, ITAS Perdisa
Il progetto promosso dal Multicentro CEAS Ravenna - Agenda
21 con il coinvolgimento della Coop. Impronte e la collaborazione di aziende attive su tale tematica, si propone di attivare
un percorso formativo che pur nella complessità della
questione acqua sia capace di sintetizzare un efficace
quadro di conoscenze scientifiche, sociali, ambientali,
normative e tecniche su tale risorsa da riproporre ad
una più amplia platea attraverso una modalità didattica legata al gioco-simulazione.
Le conoscenze acquisite dovranno favorire una
cultura di responsabilità e stimolare l’assunzione
di comportamenti idonei alla salvaguardia e
rispetto delle risorse idriche.

Il progetto prevede incontri in aula con le singole classi per approfondire aspetti
scientifici, tecnici e culturali legati all’acqua e alcune uscite didattiche a Punta Alberete per promuovere nei ragazzi la conoscenze del proprio territorio ed in
particolare delle zone umide che lo caratterizzano.
Tutti i materiali prodotti saranno utilizzati per la ideazione realizzazione e
produzione di un gioco didattico.
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MOSTRA DI PIANTE GRASSE
31 maggio e 1 giugno 2014
presso il Museo d’Arte di Ravenna
Ore 8.30—18.30
La mostra di piante grasse, che l’AIAS Sezione Emilia Romagna realizza, si articola
nell’esposizione di centinaia di esemplari di piante grasse di tutti i
continenti, le più rare e belle, coltivate nel rispetto delle convenzioni internazionali di tutela, dai migliori collezionisti romagnoli. Si rivolge agli appassionati del
mondo verde e agli addetti ai lavori, come un’occasione esclusiva d’incontro, per
vederle, conoscerle e parlarne e, per diffondere, insieme all’arte del collezionismo,
la cultura botanica come strumento di protezione ambientale.
Saranno presenti anche vivaisti ed espositori scelti e invitati in base alla serietà verso le leggi di tutela delle specie protette, nel rispetto totale delle discipline della
C.I.T.E.S., nonchè per le loro conoscenze colturali, l’interesse botanico e la rarità
delle loro produzioni messe in vendita.
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VETRINA AL MARE 2014
Lamone Bene Comune
Appuntamento d’estate ai Lidi Nord di Ravenna
MARINA ROMEA - PORTO CORSINI
24-25-26-27 luglio 2014
Si ripropone la manifestazione che ha come protagonista il fiume Lamone e la sua
vallata, dalla sorgente alla foce nei pressi di Marina Romea.
Il Comitato AcqueTerre, che nel 2013 ha lanciato l’iniziativa in collaborazione con le
Pro Loco dei due Lidi, ha progettato per il 2014 una seconda edizione, che conferma
la principale finalità: la promozione di un “turismo slow, consapevole e sostenibile”.
Il programma delle quattro giornate della Manifestazione propone molti eventi
variati e originali, che si svolgeranno in luoghi idonei, tra Marina Romea e Porto
Corsini: escursioni guidate in natura (tra valle, pinete e spiaggia), conversazioni a
tema, reading teatrali, presentazione di libri, bande e performance musicali, videoproiezioni a promozione dei “paesi del fiume”, un’installazione artistica permanente
presso la foce, una regata di canoe, un concorso fotografico, mostre, laboratori per
bambini).
Una novità interessante sarà il lancio di un Orienteering tra spiaggia, valle e pineta, a
cura del CAI di Ravenna. Elementi importanti di contesto saranno i mercatini dei prodotti tipici della vallata del Lamone e della campagna ravennate (enogastronomia e
artigianato-artistico), a cui si affiancheranno degustazioni.
I temi su cui si appunteranno i vari eventi saranno, il paesaggio e la natura del fiume,
il rapporto secolare di donne e uomini con la pialassa, l’evoluzione della villeggiatura
nel tempo, l’elogio alla cultura del vino, che sarà uno dei prodotti di pregio del
“paniere” delle Terre del Lamone, uno degli obiettivi del Progetto.
In tempi più prossimi all’evento, per maggiori dettagli e per possibili variazioni del
programma si potranno visitare i siti web: www.acqueterre.wordpress.com;
www.prolocomarinaromea.it ; www.portocorsini.info
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OLTRE IL GIARDINO
Riqualificazione area verde degradata
Semi di botanica delle emozioni per il giardino
della piazzetta “Franco Basaglia” a Ponte Nuovo
Dopo un primo intervento (anno 2011/2012) di sistemazione
dell’area con messa a dimora di nuove piante, abbellimento,
definizione di aiuole e arredo creazione di uno spazio per le
erbe officinali e per le piante grasse e il posizionamento di un raccoglitore per il
compostaggio, il progetto trova nella continuità una precisa identificazione nel
territorio, stimolando la costruzione di una rete botanica (ma non solo) con giardini
e orti privati o gestiti da anziani, e creando armonia nell’ambiente.
Nel corso del 2013/2014 la messa in opera del Giardino Basaglia avanza con piccole
iniziative importanti.
1) Prosegue il progetto di base, con il supporto importante dell’entusiasmo dei
bambini della scuola elementare di Ponte Nuovo:
• lavori sperimentali sul luogo: i bambini scoprono la gramigna (Cynodon dactylon),
e cercano con molto garbo di toglierla dalle aiuole predisposte per le bulbose.
• costruzione di una mappa con la quale i bambini individuano e riconoscono alberi
e arbusti coltivati nel giardino
• passeggiata lungo l’argine dei Fiumi Uniti per il riconoscimento delle erbe selvatiche fa scoprire la completa assenza dei rosolacci, Papaver rhoeas e del soffione,
Taraxacum officinale: osservazioni che servono a stimolare la ricerca delle ragioni.
2) Concorso di elaborati multidisciplinari “ Il mio angolo verde preferito”, lanciato
all’interno del territorio tra Ponte Nuovo e Classe, legato al tema del verde, preparato dal gruppo "Oltre il Giardino".
I protagonisti del progetto sono i soci
dell’Associazione DeltaNatour che lo
hanno ideato e realizzato coinvolgendo
più soggetti pubblici e privati: Comitato
cittadino di Ponte Nuovo, Comune di
Ravenna, i cittadini ravennati e in particolare quelli che abitano nella frazione
di Ponte Nuovo, i fruitori del centro di
salute mentale Franco Basaglia, i docenti, gli alunni e i genitori della scuola
elementare Gulminelli, con il sostegno
economico della CMC.
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PULIAMO IL MONDO
Adesione alla Campagna nazionale di Legambiente
“Puliamo il mondo” che, attraverso il Circolo Matelda
Legambiente di Ravenna e con il coinvolgimento della
di varie associazioni, scuole e cittadini realizza il
26-27-28 settembre 2014 una serie di iniziative in
diverse aree della città e del litorale.
“Puliamo il Mondo”
è un'occasione non solo per il
recupero ambientale di strade,
boschi, parchi e fondali marini,
ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini
e istituzioni locali, unite per
testimoniare il proprio rispetto
per il territorio.
“Puliamo il Mondo” è il più grande appuntamento di volontariato ambientale al
mondo, conosciuto come “Clean Up the World”, patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dal Ministero dell'Istruzione Università e
Ricerca. In Italia è organizzato da Legambiente in collaborazione con l'UPI.

EUROPEAN MOBILITY WEEK
Anche per il 2014 il Comune di Ravenna aderisce alla campagna europea
“European Mobility Week”.
Durante la settimana di Campagna verranno realizzate alcune iniziative tra cui: pedalate, esposizioni, lezioni di manutenzione della bicicletta, tutto grazie alla collaborazione dei rivenditori e artigiani della bicicletta ravennati e dell’indispensabile
Gruppo Amicinbici.
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MOSTRA MICOLOGICA
Siamo giunti alla 33ma edizione della Mostra
Micologica di Ravenna organizzata dal Comune di
Ravenna, Gruppo Micologico Ravenna e con la
collaborazione dell’Azienda USL Ravenna.
La Mostra verrà realizzata il 25 e 26 Ottobre 2014
Presso la Sala Mostre - Ex Circoscrizione Seconda
Via Berlinguer, 11 - Ravenna
Il Gruppo Micologico svolge inoltre un’articolata
attività escursionistica e didattica di cui è
possibile avere dettagliate notizie sul sito web del
gruppo:
> http://www.racine.ra.it/micologia/gruppo.htm

AUTUNNO IN BONSAI
La mostra sociale annuale della Bizantina Bonsai, alla cui realizzazione collabora, tra
gli altri, l’Assessorato all’Ambiente del Comune
di Ravenna, è programmata l’11 e 12 ottobre
2014 presso il Giardino delle Erbe Dimenticate
- piazzetta Serra 1.
Questa mostra, che è divenuta un appuntamento fisso nel tempo, rappresenta un momento di
incontro con la cittadinanza volto a diffondere
la cultura Bonsai che non rappresenta solo un
hobby botanico, ma una vera e propria espressione d’arte nella natura.
Per informazioni:
Sito web dell’Associazione Bizantina Bonsai
http:// www.bonsaiclubravenna.it
E-mail: info@bonsaiclubravenna.it
Tel: 339 2085309 e 333 4284299
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MOSTRA “DIVERSACQUE”
Si ripete la felice esperienza dello scorso anno che ha dato vita alla mostra
“Diversalberi” con l’impegno delle due educatrici Antonella Gentilini e Linda Mazzotti.
I ragazzi e adulti che vivono con difficoltà l’integrazione nella società parteciperanno alla realizzazione di opere che avranno come tema centrale L’ACQUA e che
verranno realizzate con l’utilizzo di materiali di recupero diversamente destinati a
diventare rifiuti.
Temi ambientali, risorsa acqua e riuso dei materiali, intrecciati tra di loro nelle realizzazioni artistiche di questi ragazzi e di questi adulti che potranno così cogliere il valore
delle proprie attitudini e risorse nella fase espositiva del progetto. Il riscontro della
mostra Diversalberi in tal senso è stato più che positivo e i risultati hanno sicuramente stupito e incantato i tanti visitatori.
In particolare sono coinvolti i ragazzi del “Faro” , del “Quake” e dell’Isola /Aquilone,
gli adulti dei centri di “Bosco Baronio”, “Lo Zodiaco”, “L’Arca”, “Il Delfino”, “I girasoli”
La mostra verrà esposta nel mese di novembre e sarà accompagnata dall’attivazione di laboratori artistici per bambini.

ORIENTEERING IN CITTA’
L’Assessorato Ambiente rinnova la sua collaborazione con il Club Alpino Italiano di
Ravenna, all’organizzazione dell’iniziativa denominata “Orienteering in città”, divenuta ormai un tradizionale appuntamento autunnale nella nostra città. L’iniziativa
si rivolge in modo particolare al mondo della scuola e dei
giovani.
Si tratta di una gara di orientamento, rivolta ai giovani dagli 8
ai 18 anni che, in una domenica del mese di ottobre 2014,
coinvolgerà diversi circuiti cittadini partendo dal Planetario,
all’interno dei Giardini Pubblici.
Con questo progetto educativo si intende promuovere un momento di incontro che
sensibilizzi le nuove generazioni ad un consapevole contatto con la natura circostante
in cui orientarsi con modalità rispettose per l’ambiente. L’Orienteering in città, come
succede per ogni altro habitat naturale, insegna innanzitutto ad osservare e conoscere l’ambiente in cui ci si muove rispettandolo e adeguandosi alle caratteristiche che
gli sono proprie.
Per informazioni rivolgersi alla sede del CAI
Tel. 0544/34770 Cell. 339 6577042 -335 5856259
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PRESENTAZIONE E PREMIAZIONE
“Calendambiente 2015”
Il Calendambiente 2015 verrà realizzato con i disegni vincitori del Concorso
“Disegno l’Ambiente” previsto all’interno della Manifestazione “Il Mese
dell’Albero in Festa”.
La premiazione dei disegni selezionati, verrà effettuata in occasione della
consegna del Calendambiente 2014 alle scuole vincitrici, prevista nel mese di
dicembre 2014.
Il calendario verrà stampato in migliaia di copie che saranno ampiamente e gratuitamente distribuite sul territorio ravennate.
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Il programma dettagliato di tutte le iniziative
e la conferma delle date sarà reperibile sul sito
www.agenda21.ra.it
e divulgato tramite volantini
distribuiti su tutto il territorio

La programmazione si arricchirà
nel corso dell’anno di altre Iniziative,
anche proposte dalla cittadinanza

Multicentro CEAS Ravenna - Agenda 21 - Sistemi di Gestione Ambientale
Servizio Ambiente ed Energia - Comune di Ravenna
Tel. 0544 482266 Fax. 0544 546132
e-mail: informazioneambientale@comune.ra.it
Sito web: www.agenda21.ra.it
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