Disegno selezionato dal Concorso “Disegno l’Ambiente – Anno 2005”
Scuola Comunale dell’Infanzia “Mario Pasi” – VI Sezione, Ravenna

Il “MESE DELL’ALBERO IN FESTA”, la storica iniziativa, curata ideata e promossa dal
Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, Ufficio Educazione Ambientale ed Agenda
21 Locale, quest’anno giunge alla sua XIX EDIZIONE.
Nel corso delle varie edizioni, il progetto di educazione ambientale che coinvolge le scuole
materne, elementari e medie pubbliche e private del territorio comunale si è arricchito e
sviluppato.
Anche quest’anno, confermando l’interesse ed il gradimento saranno più di 8.000 le alunne,
gli alunni e i loro insegnanti che, prendendo come riferimento l'habitat della pineta,
approfondiranno i nessi esistenti fra uomo e ambiente e importanti concetti quali la necessità e
impellenza di difendere e gestire in modo sensato le risorse naturali del nostro territorio.
La manifestazione si articola in momenti diversi:
6 giornate dedicate alla “Messa a dimora di nuovi alberi”. La piantumazione di giovani
arborescenze compiuta dagli studenti ha lo scopo di stimolare nei più piccini un forte
coinvolgimento verso un bene collettivo da salvaguardare.
6 giornate di “Aula Verde”, in cui le classi vengono invitate a utilizzare il Parco come aula
e come laboratorio d'ambiente per un'esperienza sicuramente divertente ma che vuole nel
contempo stimolare l'interesse per i problemi ambientali. I numerosi laboratori “a cielo
aperto” vengono condotti sia dalle associazioni venatorie e ambientaliste (Legambiente
Ravenna, Guardie Ecologiche Volontarie, CAI Ravenna, Gruppo Micologico) sia da animatori
che proporranno l’ambiente circostante mediante varie tipologie di didattica ambientale e
da personale dell’Associazione Ardeola che organizzerà attività ludiche e di osservazione
indirizzate al riconoscimento delle specie di uccelli del Parco. Prezioso è anche il contributo
didattico offerto dal Corpo Forestale dello Stato.
·

Il concorso “Disegno l’ambiente” delle opere pittoriche realizzate dagli studenti sulla
base della esperienza in pineta. Con tutte le opere partecipanti verrà realizzata una mostra
e le prime 12 selezionate faranno parte del Calendambiente 2007.

Calendario della giornate
“Messa a dimora di nuovi alberi”:
lunedì 13 marzo
mercoledì 15 marzo
venerdì 17 marzo
martedì 21 marzo
mercoledì 22 marzo
venerdì 24 marzo
lunedì 27 marzo

“Aule verdi in pineta”:
mercoledì 29 marzo
venerdì 31 marzo
lunedì 3 aprile
mercoledì 5 aprile
venerdì 7 aprile
mercoledì 19 aprile

Il giorno 21 Marzo presso la Cà Nova (Pineta San Vitale) alle ore 10.45 avrà luogo la
conferenza stampa dell’intera iniziativa.
Tale data coincide con celebrazione della “Festa degli Alberi” istituita e regolamentata
dal Decreto Interministeriale del 4 Agosto 2000 (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
e Ministero della Pubblica Istruzione).

"Per la realizzazione dell'iniziativa come sempre indispensabile e prezioso viene confermato il
supporto organizzativo, logistico e finanziario di enti, associazioni e aziende operanti sul
territorio ravennate. In particolare dalla prima edizione ad oggi, in una logica di partenariato,
continuano ad affiancare l'Amministrazione Comunale le Associazioni Venatorie, ATC RA 2,
Ekoclub e Associazione Capannisti Tempo Libero che partecipano attivamente alle fasi di
organizzazione realizzazione e cofinanziamento dell'iniziativa".

Con il patrocinio di: Regione Emilia Romagna, Centro Servizi Amministrativi Ravenna, Parco Regionale
del Delta del Po Emilia Romagna.
In collaborazione con: ENI, Provincia di Ravenna, Hera, ATM, EkoClub, ATC RA2, Associazioni
Venatorie, Cooperativa Capannisti Tempo Libero, ARCI Tartufi Ravenna ed inoltre Centro di Ecologia “La
Lucertola”, Corpo Forestale dello Stato, Legambiente, Gruppo Micologico, Associazione Ardeola, CAI–sez.
Ravenna, CRI, Pubblica Assistenza

