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Programmazione annuale di attività di Educazione 
ed Informazione all’Ambiente e alla Sostenibilità proposte 

dal Comune di Ravenna
Di ognuna sarà data dettagliata notizia attraverso i consueti canali di informazione
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Con il patrocinio dellaPer informazioni più dettagliate su ogni singola iniziativa: 

Multicentro CEAS Ravenna - Agenda 21

Sistemi di Gestione Ambientale - Servizio Ambiente ed Energia

Comune di Ravenna

Tel. 0544 482266-482853

email: ceasra21@comune.ra.it

Sito web: http://ceasra21.comune.ra.it
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AMBIENTE 2017 
 

Ritorna il programma di iniziative, progetti e campagne informative proposte dal 
Multicentro CEAS RA21 del Comune di Ravenna. 
 
 

Sulla base di recentissime normative il CEAS RA21 fa parte delle reti educanti (RES) 
attive in Emilia Romagna e si collega alle azioni di sistema promosse e coordinate  
dall'Area Educazione alla Sostenibilità di ARPAE Emilia Romagna (Legge 132/2016  
Sistema Nazionale Protezione Ambiente-Snpa, che all’art. 3 prevede un ruolo importante per 
le agenzie ambientali in materia di educazione ambientale e  LR n. 13/2016  che assegna i 
compiti alla nuova Area Educazione alla Sostenibilità di ARPAE). 
 
 

Come tradizione apre la programmazione l'iniziativa “Il Mese dell'Albero in Festa”, che Come tradizione apre la programmazione l'iniziativa “Il Mese dell'Albero in Festa”, che Come tradizione apre la programmazione l'iniziativa “Il Mese dell'Albero in Festa”, che Come tradizione apre la programmazione l'iniziativa “Il Mese dell'Albero in Festa”, che 
giunge oggi alla XXX edizione.giunge oggi alla XXX edizione.giunge oggi alla XXX edizione.giunge oggi alla XXX edizione.    
Trenta edizioni sono davvero tante, e tante sono le bambine e bambini che nel corso di 
questi anni sono stati accompagnati nelle nostre pinete per vivere una giornata di 
“scuola nel bosco”.  
 

Gli elementi portanti del progetto vengono mantenuti in forze dall'impegno volontario di 
tanti ai quali l'Amministrazione comunale si affianca, consapevole del loro insostituibile 
valore, mai dato per scontato, ma di anno in anno ribadito e difeso. 
Si tratta di operare per far conoscere alle giovanissime generazioni il patrimonio di  
biodiversità prezioso e unico tipico del nostro territorio, che va visitato, vissuto e 
“appreso” per divenire base culturale di cittadinanza. I diversi percorsi didattici proposti 
rappresentano un’opportunità per scoprire ciò che ci circonda e per comprenderne le 
peculiarità, ma anche e soprattutto la fragilità e l'importanza della tutela e prevenzione.  
Le associazioni coinvolte, venatorie, ambientaliste, di protezione civile, dello sport e Le associazioni coinvolte, venatorie, ambientaliste, di protezione civile, dello sport e Le associazioni coinvolte, venatorie, ambientaliste, di protezione civile, dello sport e Le associazioni coinvolte, venatorie, ambientaliste, di protezione civile, dello sport e 
tempo libero, unitamente a istituzioni e aziende, tempo libero, unitamente a istituzioni e aziende, tempo libero, unitamente a istituzioni e aziende, tempo libero, unitamente a istituzioni e aziende, da anni operano congiuntamente e 
offrono, a più di 6.000 bambine e bambini delle scuole ravennati, questa esperienza 
sul campo capace di veicolare messaggi importanti attraverso le passioni, conoscenze 
e sensibilità di tutti coloro che partecipano.  
Con la consapevolezza che, l’educazione alla sostenibilità ha un ruolo importante e  
trasversale per molte politiche pubbliche e per la vita quotidiana di famiglie, istituzioni e 
imprese, l'intera programmazione di AMBIENTE 2017 propone attività formative su temi 
di grande rilevanza per le attuali e future generazioni.  
 

Un invito ad impegnarsi anche attraverso i nostri piccoli gesti quotidiani misurando e 
valutando le possibili conseguenze positive anche su larga scala.  
L'insieme delle azioni comunicative ed educative proposte affrontano le grandi temati-
che di riferimento, traducibili con parole chiave come ambiente, energia, mobilità,  
salute, cittadinanza, rifiuti, economia circolare, cambiamenti climatici, lotta allo spreco, 
ecc. a volte intersecando tra loro i diversi temi e spesso favorendo l'approfondimento di 
conoscenze scientifiche di base. 
 

Un programma educativo che nasce dalla comunità quindi e si sviluppa sui principi della Un programma educativo che nasce dalla comunità quindi e si sviluppa sui principi della Un programma educativo che nasce dalla comunità quindi e si sviluppa sui principi della Un programma educativo che nasce dalla comunità quindi e si sviluppa sui principi della 
condivisione, compartecipazione e impegno comune.condivisione, compartecipazione e impegno comune.condivisione, compartecipazione e impegno comune.condivisione, compartecipazione e impegno comune.    

               
       L’Assessore all’Ambiente L’Assessore all’Ambiente L’Assessore all’Ambiente L’Assessore all’Ambiente      
          Gianandrea Baroncini 
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Programmazione di attività di Educazione ed Informazione alla sostenibilità 
proposta dal Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna per  

l’ANNO 2017l’ANNO 2017l’ANNO 2017l’ANNO 2017    
 

Di ognuna sarà data dettagliata notizia attraverso i consueti canali  
di informazione 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTI CON LE SCUOLE PROGETTI CON LE SCUOLE PROGETTI CON LE SCUOLE PROGETTI CON LE SCUOLE                                                                                             da pag. 3  a  31    
 

EVENTI E INIZIATIVE PER TUTTA LA CITTADINANZA EVENTI E INIZIATIVE PER TUTTA LA CITTADINANZA EVENTI E INIZIATIVE PER TUTTA LA CITTADINANZA EVENTI E INIZIATIVE PER TUTTA LA CITTADINANZA    da pag.  32 a  66 
 

AMBIENTE 2017 

 

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

    
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI,     
I PROGRAMMI DETTAGLIATI E LA I PROGRAMMI DETTAGLIATI E LA I PROGRAMMI DETTAGLIATI E LA I PROGRAMMI DETTAGLIATI E LA     
CONFERMA DELLE DATE DELLE CONFERMA DELLE DATE DELLE CONFERMA DELLE DATE DELLE CONFERMA DELLE DATE DELLE     
INIZIATIVE SARANNO REPERIBILI INIZIATIVE SARANNO REPERIBILI INIZIATIVE SARANNO REPERIBILI INIZIATIVE SARANNO REPERIBILI     
SUL SITO WEB:SUL SITO WEB:SUL SITO WEB:SUL SITO WEB:    
http://ceasra21.comune.ra.ithttp://ceasra21.comune.ra.ithttp://ceasra21.comune.ra.ithttp://ceasra21.comune.ra.it 
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Mese dell’Albero in FestaMese dell’Albero in FestaMese dell’Albero in FestaMese dell’Albero in Festa    
♣ Messa a dimora di nuovi alberi 
♣ Aule verdi in pineta  
♣ Giornate ecologiche 
♣ Laboratorio didattico sul tartufo: Il tartufo entra in classe 
♣ Laboratorio Ecorunning 
♣ Concorso “Disegna e Racconta l’Ambiente” 

    

GESTIONE DEI  RIFIUTIGESTIONE DEI  RIFIUTIGESTIONE DEI  RIFIUTIGESTIONE DEI  RIFIUTI    
♣ Riciclandino e Scuola Riciclona 
♣ Ambasciatori contro il fenomeno del “Littering” -  Concorso 

    

MOBILITA’  SOSTENIBILEMOBILITA’  SOSTENIBILEMOBILITA’  SOSTENIBILEMOBILITA’  SOSTENIBILE    
♣ Un Pedibus targato Ravenna 
♣ Siamo Nati per Camminare 

    

RISPARMIO IDRICORISPARMIO IDRICORISPARMIO IDRICORISPARMIO IDRICO    
♣ Campagna “L’Acqua siamo noi” con “AKVO Alla ricerca dell’acqua perduta” 

    

RISPARMIO ENERGETICO RISPARMIO ENERGETICO RISPARMIO ENERGETICO RISPARMIO ENERGETICO     
♣ Energy Manager a scuola 
♣ Energeticamente sostenibili    
♣ FLAMINGO Lab - Conoscere l'economia circolare e adattarsi al cambiamento 

climatico    
    

CURA DEL VERDECURA DEL VERDECURA DEL VERDECURA DEL VERDE    
♣ C’è Orto e Orto 
♣ Un nido al Nido    
♣ I nostri amici alberi 

    

♣ LOTTA ALLO SPRECOLOTTA ALLO SPRECOLOTTA ALLO SPRECOLOTTA ALLO SPRECO 
♣ Alimentazione e Spreco a scuola 
♣ Sprechetti in circolo!    
    

    

AMBIENTE E SALUTEAMBIENTE E SALUTEAMBIENTE E SALUTEAMBIENTE E SALUTE 
♣ GIOCONDA - i GIOvani COntano Nelle Decisioni su Ambiente e salute    

PROGETTI con le SCUOLE  
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MESE DELL’ALBERO  
IN FESTA 

Disegno selezionato dal Concorso “Disegno l’Ambiente” 
Anno scolastico 2015-2016 
Scuola dell’Infanzia Felici Insieme, Ravenna 
 Sezione III - Castello Blu 
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XXX EDIZIONEXXX EDIZIONEXXX EDIZIONEXXX EDIZIONE    ––––    ANNOANNOANNOANNO 20 20 20 2017171717    
 

Il “MESE DELL’ALBERO IN FESTA”“MESE DELL’ALBERO IN FESTA”“MESE DELL’ALBERO IN FESTA”“MESE DELL’ALBERO IN FESTA”, la storica iniziativa curata, ideata e promossa 
attraverso un partenariato tra il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna e le loca-
li Associazioni Venatorie, con la indispensabile collaborazione di alcune Associazio-
ni Ambientaliste, sportive e culturali e il contributo di Aziende locali e Istituzioni sen-
sibili alle tematiche ambientali, giunge quest’anno alla sua XXX edizione.giunge quest’anno alla sua XXX edizione.giunge quest’anno alla sua XXX edizione.giunge quest’anno alla sua XXX 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, 
il 21 novembre, la “Giornata dell’Albero”.il 21 novembre, la “Giornata dell’Albero”.il 21 novembre, la “Giornata dell’Albero”.il 21 novembre, 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 “pineta e natura come laboratorio scolastico “pineta e natura come laboratorio scolastico “pineta e natura come laboratorio scolastico 
all’aperto”all’aperto”all’aperto”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 cercan-
do di favorire lo sviluppo di maggiori conoscenze e sensibilità verso i concetti e la 
filosofia di “sviluppo sostenibile” e“conservazione della biodiversità”. 
 

Nel corso degli ultimi anni intorno a questa iniziativa, si è sviluppato ed arricchito 
un progetto di educazione ambientale che coinvolge le scuole materne e primarie 
pubbliche e private del territorio comunale. 

 

A conferma dell’interesse e del gradimento 
di tale iniziativa lo scorso anno sono state 
registrate più di 6.000 presenze di alunne, 
alunni e loro insegnanti che, prendendo  
come riferimento l'habitat della pineta,  
hanno approfondito 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. Le iniziative proposto 
hanno inoltre sottolineato come tali aree 
possano divenire meravigliose palestre per 
la nostra salute.  

Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ravenna.it 

    

MESE DELL’ALBERO IN FESTA 

Disegno selezionato dal Concorso “Disegno l’Ambiente” 
Anno scolastico 2015-2016 
Scuola dell'Infanzia Le Ali Ravenna - I e II sezione 
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MESE DMESE DMESE DMESE DELL’ALBEROELL’ALBEROELL’ALBEROELL’ALBERO IN FESTA IN FESTA IN FESTA IN FESTA    
XXX EDIZIONEXXX EDIZIONEXXX EDIZIONEXXX EDIZIONE    ––––    ANNOANNOANNOANNO 20 20 20 2017171717    

Dal 7 marzo all’11 aprile 
    

Progetto di Educazione Ambientale 
ideato, curato e promosso 

dal Servizio e Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna 

 
con il patrocinio di:con il patrocinio di:con il patrocinio di:con il patrocinio di:    

Regione Emilia Romagna 

 
in partenariato con:in partenariato con:in partenariato con:in partenariato con:    

EkoClub 
ATC RA2 – Ambito Territoriale di Caccia Ravennate 

Associazioni Venatorie 
Associazione Tartufai Ravenna 

 
con il contributo di:con il contributo di:con il contributo di:con il contributo di:    

Eni 
HERAmbiente 

DELTAMBIENTE 

 
e con la collaborazione di:e con la collaborazione di:e con la collaborazione di:e con la collaborazione di:    

Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna - Gruppo di Ravenna  
Corpo Volontario Forestale 
C.A.I. Sezione di Ravenna 

Legambiente - Circolo Matelda Ravenna 
Gruppo Micologico 

Comitato Acque Terre 
Trail Romagna 

Tralenuvole 
Aurora Polare 
Fata Butega 

L’organizzazione del Mese dell’Albero in FestaL’organizzazione del Mese dell’Albero in FestaL’organizzazione del Mese dell’Albero in FestaL’organizzazione del Mese dell’Albero in Festa 
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BUON PASTORE - Ravenna 
DARIO MISSIROLI - Piangipane  

DIVINA PROVVIDENZA - Sant’Alberto  
E. FOSCHI - San Zaccaria  
EX LAMETTA - Ravenna 

FELICI INSIEME – Ravenna 
FRECCIA AZZURRA - Ravenna 

G. GARIBALDI - Ravenna 
G. A. MONTI - Ravenna 

I DELFINI - Punta Marina T. 
I FOLLETTI - Mezzano 

IL GABBIANO - Ravenna 
IL GRILLO PARLANTE - Savarna 

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 

L'ARCA DI NOE' - Mezzano 
L’ARCOBALENO DEI BIMBI - Ravenna 

LE ALI - Ravenna 
MADONNA DELLA FIDUCIA - Ravenna 

 

MADRE TERESA DI CALCUTTA -  
S. Pietro in Vincoli 

MAMMA MARGHERITA - Ravenna 
MANI FIORITE - Ravenna 

MARIA IMMACOLATA – Roncalceci 
MARIO PASI - Ravenna 

MONS. MORELLI - Ravenna 
NICOLA BRAVI - Sant’Antonio 

G. OTTOLENGHI - Marina di Ravenna 
P. E V. GHEZZO - S. Pietro in Campiano 

PETER PAN - Osteria 
PETER PAN - Ponte Nuovo 

POLO LAMA SUD - Ravenna 
S. MARIA IN FERCULIS - Piangipane 

S.G. COTTOLENGO - Castiglione di Ra 
SAN FRANCESCO DI SALES - Ponte Nuovo 
SAN PIETRO IN TRENTO - S. P. in Trento  

SAN SISTO II - Santerno 
SERGIO FUSCONI - Borgo Montone 

TAVELLI - Ravenna 
TITO VALBUSA - Classe 

VILLA DELL'ALBERO - Madonna dell’Albero 
M. G. ZACCAGNINI - S. Michele 

Scuole dell'InfanziaScuole dell'InfanziaScuole dell'InfanziaScuole dell'Infanzia    

Ist.  TAVELLI - Ravenna 
A. SPALLICCI - S. Pietro in Vincoli 

B. PASINI - Ravenna 
C. BALELLA - Piangipane 

CAMERANI - Ravenna 
S. CAVINA - Porto Fuori 

CLASSE - Classe 
F. MORDANI - Ravenna 
G. PASCOLI - Ravenna 

G. PASCOLI - Sant’Alberto 
G. RODARI - Mezzano 

GRANDE ALBERO - Madonna dell’Albero 

GULMINELLI - Ponte Nuovo 
IQBAL MASIH - Lido Adriano 

M. MORETTI - Punta Marina T. 
Mons. MORELLI  - Ravenna 

R. MURATORI - Ravenna 
R. CAMPAGNONI - S. Pietro in Campiano 

SAN VINCENZO DE PAOLI - Ravenna 
SAN ZACCARIA - San Zaccaria 

S. CAVINA - Porto Fuori 
TAVELLI - Ravenna 
V. RANDI - Ravenna 

Scuole PrimarieScuole PrimarieScuole PrimarieScuole Primarie    

Le scuole che hanno aderito al Mese dell’Albero in FestaLe scuole che hanno aderito al Mese dell’Albero in FestaLe scuole che hanno aderito al Mese dell’Albero in FestaLe scuole che hanno aderito al Mese dell’Albero in Festa    
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Messa a dimora di nuovi alberi nelle pinete e nei parchi Messa a dimora di nuovi alberi nelle pinete e nei parchi Messa a dimora di nuovi alberi nelle pinete e nei parchi Messa a dimora di nuovi alberi nelle pinete e nei parchi     
 

7-9-14-16-21-23-24 marzo  2017 
7 giornate dedicate alla piantumazione di “nuovi alberi” 

 

La piantumazione di giovani alberi da parte dei ragazzi intende stimolare in  
ognuno di loro la crescita di un proprio senso di responsabilità verso l’ambiente in 
cui si vive, assumendo un significato etico molto profondo di socialità e di rispetto 
dell’esistenza propria ed altrui. 
 

Gli studenti vengono assistiti nella messa a dimora di piantinemessa a dimora di piantinemessa a dimora di piantinemessa a dimora di piantine in fitocella e radice 
che sarà effettuata secondo logiche che riprendono i lineamenti caratteristici  
dell’ambiente e in modo tale da conferire maggiore naturalità all’area rimboschita.  
 

Con la piantumazione gli studenti contribuiranno come da tradizione al rimboschi-
mento delle aree pinetali, in particolare della Pineta San Vitale e della Pineta di 
Classe. 

 

In questi ultimi anni l’attività di piantumazione si è estesa anche ad alcune zone  
urbane. Questa edizione prevede nelle giornate del 21 e 23 marzo 21 e 23 marzo 21 e 23 marzo 21 e 23 marzo la messa a  
dimora di nuove piante all’interno del Parco Urbano Baronio, 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, bellezza e lotta ai cambiamenti climatici. 

Le attività previste all’interno del Mese dell’AlberoLe attività previste all’interno del Mese dell’AlberoLe attività previste all’interno del Mese dell’AlberoLe attività previste all’interno del Mese dell’Albero 
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Aule Verdi in pineta Aule Verdi in pineta Aule Verdi in pineta Aule Verdi in pineta  
30 marzo e 4-6-11 aprile 2017 

 

4 giornate in cui le classi vengono invitate a vivere 4 giornate in cui le classi vengono invitate a vivere 4 giornate in cui le classi vengono invitate a vivere 4 giornate in cui le classi vengono invitate a vivere 
il Parco come aula e come laboratorio all’apertoil Parco come aula e come laboratorio all’apertoil Parco come aula e come laboratorio all’apertoil Parco come aula e come laboratorio all’aperto, 
per una esperienza divertente e nel contempo utile 
a stimolare l'interesse e l’attenzione sulle temati-
che dell’ambiente e della sostenibilità.  
Un modo diverso di approfondire la conoscenza 
delle peculiarità ambientali e storico-culturali che 
caratterizzano questo particolare ambiente natura-
le ravennate.  
I ragazzi saranno accompagnati da volontari del I ragazzi saranno accompagnati da volontari del I ragazzi saranno accompagnati da volontari del I ragazzi saranno accompagnati da volontari del 
mondo ambientalista e venatorio, grandi conoscitori della pineta e da alcuni esperti mondo ambientalista e venatorio, grandi conoscitori della pineta e da alcuni esperti mondo ambientalista e venatorio, grandi conoscitori della pineta e da alcuni esperti mondo ambientalista e venatorio, grandi conoscitori della pineta e da alcuni esperti 
formati come guide ambientali o animatori.formati come guide ambientali o animatori.formati come guide ambientali o animatori.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 persona-
le, dal vissuto e dalla voglia di trasmettere una passione, un profondo amore e  
rispetto per questo patrimonio naturale. 
 

Giornate ecologicheGiornate ecologicheGiornate ecologicheGiornate ecologiche    
Le giornate di laboratorio del Mese dell’Albero in festa saranno l’occasione per  
condividere ottimizzare le attività di pulizia del sottobosco attività di pulizia del sottobosco attività di pulizia del sottobosco attività di pulizia del sottobosco portata avanti nelle  
cosiddette “Giornate ecologicheGiornate ecologicheGiornate ecologicheGiornate ecologiche”. In tali giornate le associazioni venatorie organizza-
no e coordinano i volontari nello 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 Utilizzare i momenti di pulizia della pineta portate avanti dai volontari come specifici Utilizzare i momenti di pulizia della pineta portate avanti dai volontari come specifici Utilizzare i momenti di pulizia della pineta portate avanti dai volontari come specifici 
laboratori all’aperto rappresenta una prezioso momento di approfondimento delle laboratori all’aperto rappresenta una prezioso momento di approfondimento delle laboratori all’aperto rappresenta una prezioso momento di approfondimento delle laboratori all’aperto rappresenta una prezioso momento di approfondimento delle 
conoscenze, delle peculiarità e delle esigenze proprie di una pineta tipica come conoscenze, delle peculiarità e delle esigenze proprie di una pineta tipica come conoscenze, delle peculiarità e delle esigenze proprie di una pineta tipica come conoscenze, delle peculiarità e delle esigenze proprie di una pineta tipica come 
quella ravennate.quella ravennate.quella ravennate.quella ravennate.    
 

Laboratorio didattico sul tartufo  Laboratorio didattico sul tartufo  Laboratorio didattico sul tartufo  Laboratorio didattico sul tartufo  “Il Tartufo entra in classe” 
L’iniziativa viene condotta in collaborazione tra l’Associazione Tartufai Ravenna e il L’iniziativa viene condotta in collaborazione tra l’Associazione Tartufai Ravenna e il L’iniziativa viene condotta in collaborazione tra l’Associazione Tartufai Ravenna e il 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” Comune di Ravenna e si inserisce nel programma del “Mese dell’Albero in Festa” Comune di Ravenna e si inserisce nel programma del “Mese dell’Albero in Festa” 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. Il laboratorio didatticolaboratorio didatticolaboratorio didatticolaboratorio didattico, che si propone in generale di favorire e sviluppare 
la conoscenza da parte dei ragazzi del proprio territorio, delle sue peculiari caratteri-
stiche e tradizioni, delle regole da rispettare per la tutela dell’ambiente e per uno  
sviluppo sostenibile, si articola in una lezione in classe si articola in una lezione in classe si articola in una lezione in classe si articola in una lezione in classe con proiezione di diapositive 
e consegna di dispense. Inoltre, sabato 25 marzo 201725 marzo 201725 marzo 201725 marzo 2017, 4 classi della scuola ac-
compagnate 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 na-
turali e progetti di valorizzazione delle vocazioni tartufigene nella provincia di Ra-
venna, rapporti tra tartufaio e ambiente, tra tartufaio e cane.    
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Laboratorio EcorunningLaboratorio EcorunningLaboratorio EcorunningLaboratorio Ecorunning    
 

L'Ecorunning, ossia “la corsa nella natura”, L'Ecorunning, ossia “la corsa nella natura”, L'Ecorunning, ossia “la corsa nella natura”, L'Ecorunning, ossia “la corsa nella natura”, è una vera e propria attività che unisce 
due mondi apparentemente distinti, quello dello sport e quello dell’ambiente,  
abbinata alla compilazione di una eco-scheda durante il percorso.  
Percorso che unisce sport e natura alla scoperta delle specie vegetali e animali 
tipiche del territorio.  
I piccoli studenti partecipanti dovranno, durante il percorso, certificare i diversi 
avvistamenti con disegni o con il superamento di prove e osservazione o analisi 
specifiche. 
L’iniziativa viene realizzata da TRAIL Romagna all’interno delle giornate dedicate L’iniziativa viene realizzata da TRAIL Romagna all’interno delle giornate dedicate L’iniziativa viene realizzata da TRAIL Romagna all’interno delle giornate dedicate L’iniziativa viene realizzata da TRAIL Romagna all’interno delle giornate dedicate 
alle cosiddette Aule verdi.alle cosiddette Aule verdi.alle cosiddette Aule verdi.alle cosiddette Aule verdi. 
 

    
    
    
    
    
    
    

    

Il Servizio Ambiente ed Energia organizza la nuova edizione del concorso che que-
st'anno si arricchisce della novità relativa alla creazione di filastrocche sul tema 
della natura e della sua tutela.  
Finalità del concorso è quella di offrire ai giovani studenti un’occasione per espri-Finalità del concorso è quella di offrire ai giovani studenti un’occasione per espri-Finalità del concorso è quella di offrire ai giovani studenti un’occasione per espri-Finalità del concorso è quella di offrire ai giovani studenti un’occasione per espri-
mere la loro sensibilità nei confronti dell'ambiente e le loro personali idee circa le mere la loro sensibilità nei confronti dell'ambiente e le loro personali idee circa le mere la loro sensibilità nei confronti dell'ambiente e le loro personali idee circa le mere la loro sensibilità nei confronti dell'ambiente e le loro personali idee circa le 
possibilità di proteggerlo e tutelarlo. possibilità di proteggerlo e tutelarlo. possibilità di proteggerlo e tutelarlo. possibilità di proteggerlo e tutelarlo. Il Concorso è aperto alla partecipazione delle 
classi delle Scuole dell’Infanzia e primarie pubbliche e private che aderiscono alla 
XXX Edizione del “Mese dell'Albero in Festa anno 2017".  
Gli elaborati saranno esaminati da una giuria di esperti che li valuterà tenendo  
conto dell'età dei partecipanti, degli aspetti grafici e dei contenuti tematici.  
I primi 12 lavori selezionati verranno utilizzati per la realizzazione del Calendam-
biente 2018 e ulteriori 2 elaborati verranno utilizzati per il manifesto del "Mese 
dell'albero in Festa" (anno 2018) e per la copertina della brochure Ambiente 2018.  
Le filastrocche saranno pubblicate sul sito web e, se si raggiungerà un numero 
significativo di elaborati, si predisporrà un opuscolo da diffondere nelle scuole. 
 

Concorso “Disegna e Racconta l’Ambiente” 
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GESTIONE DEI RIFIUTI 
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Il Comune di Ravenna, attraverso il suo Multicentro CEAS RA21 ed HERA SPA, ri-
propone il progetto Riciclandino, per aumentare l’attenzione e le conoscenze degli 
studenti e dei cittadini rispetto alla corretta gestione dei rifiuti urbani ed in partico-
lare per le raccolta differenziata.  
 
Ulteriore obiettivo è quello 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel Comune di Ravenna le scuole aderenti per l’anno scolastico 2016-2017 sono  
90, di ogni ordine e grado, per un totale di oltre 16.000 studenti. 
Per ciascuna scuola aderente sono stati creati specifici codici identificativi riportati 
in tessere distribuite a tutte le migliaia di alunni coinvolti. Ogni studente ha così la Ogni studente ha così la Ogni studente ha così la Ogni studente ha così la 
possibilità di recarsi con la propria famiglia alle stazioni ecologiche di Hera e, possibilità di recarsi con la propria famiglia alle stazioni ecologiche di Hera e, possibilità di recarsi con la propria famiglia alle stazioni ecologiche di Hera e, 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 conferendo i rifiuti, con una “strisciata” contribuisce ad accumulare un bonus per conferendo i rifiuti, con una “strisciata” contribuisce ad accumulare un bonus per conferendo i rifiuti, con una “strisciata” contribuisce ad accumulare un bonus per 
la propria scuola.la propria scuola.la propria scuola.la propria scuola.    
    

Anche in questa edizione vi è la possibilità, da parte delle famiglie, di destinare Anche in questa edizione vi è la possibilità, da parte delle famiglie, di destinare Anche in questa edizione vi è la possibilità, da parte delle famiglie, di destinare Anche in questa edizione vi è la possibilità, da parte delle famiglie, di destinare     
risorse alle scuole, mantenendo il proprio sconto, passando sia la propria bolletta risorse alle scuole, mantenendo il proprio sconto, passando sia la propria bolletta risorse alle scuole, mantenendo il proprio sconto, passando sia la propria bolletta risorse alle scuole, mantenendo il proprio sconto, passando sia la propria bolletta 
che la tessera Riciclandino.che la tessera Riciclandino.che la tessera Riciclandino.che la tessera Riciclandino.    
 

In base al quantitativo di raccolta pro-capite realizzato, le scuole concorrono anche 
al titolo di “Scuola Riciclona”, per guadagnare risme di carta ecologica in base alla Scuola Riciclona”, per guadagnare risme di carta ecologica in base alla Scuola Riciclona”, per guadagnare risme di carta ecologica in base alla Scuola Riciclona”, per guadagnare risme di carta ecologica in base alla 
quantità di rifiuto conferito per numero di studentiquantità di rifiuto conferito per numero di studentiquantità di rifiuto conferito per numero di studentiquantità di rifiuto conferito per numero di studenti. 
Di anno in anno i risultati di raccolta alle stazioni ecologiche attestano e dimostra-
no un sempre maggiore ricorso alla stazione ecologica per conferire i propri rifiuti.  
 
Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ravenna.it 

RICICLANDINO E SCUOLA RICICLONA 
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Il termine ““““litteringlitteringlitteringlittering” è di origine anglosassone e descrive 
efficacemente il crescente malcostume di quel gesto  
incivile e diffuso del gettare i nostri piccoli rifiuti a terragettare i nostri piccoli rifiuti a terragettare i nostri piccoli rifiuti a terragettare i nostri piccoli rifiuti a terra, 
fenomeno negativo su cui sono state avviate numerose 
iniziative a livello europeo e nazionale. I litter, più comuni 
sono i chewing gum, cicche delle sigarette, bottiglie e 
lattine, confezioni di bevande, pezzi di carta e di vetro, 
scatole vuote di sigarette, sacchetti, avanzi di cibo,  
confezioni di alimenti e piccoli imballaggi in genere. 
 
 

Il progetto, proposto sotto forma di concorso, è nato con l’obiettivo principale di l’obiettivo principale di l’obiettivo principale di l’obiettivo principale di 
rendere consapevoli i giovani che il fulcro degli sforzi per combattere questo rendere consapevoli i giovani che il fulcro degli sforzi per combattere questo rendere consapevoli i giovani che il fulcro degli sforzi per combattere questo rendere consapevoli i giovani che il fulcro degli sforzi per combattere questo     
fenomeno nasce proprio da loro stessi,fenomeno nasce proprio da loro stessi,fenomeno nasce proprio da loro stessi,fenomeno nasce proprio da loro stessi,    da ogni singolo cittadino. Cerca di far leva 
su un sentimento di rinnovato senso civico che costringe a ragionare e a far  
ragionare sulle conseguenze e i risvolti di quel gesto, a volte inconsapevole, di  
buttare a terra un qualsiasi piccolo rifiuto: dal biglietto dell’autobus alla gomma da 
masticare, dalla lattina della bibita fino allo scontrino di un pagamento.  
Come un’onda o una valanga, l’azione di tanti può diffondere nuova sensibilità 
verso comportamenti più responsabili. 
Gli studenti possono infatti divenire efficaci portatori del messaggio per fare  
ulteriore cassa di risonanza all’emergenza “littering” causata da gesti irrispettosi di 
abbandono di ogni genere di rifiuto nei locali scolastici, ma anche al di fuori di essi. 
 

Anche per l’as 2016Anche per l’as 2016Anche per l’as 2016Anche per l’as 2016----2017 il Multicentro CEAS R.A21 del Comune di Ravenna 2017 il Multicentro CEAS R.A21 del Comune di Ravenna 2017 il Multicentro CEAS R.A21 del Comune di Ravenna 2017 il Multicentro CEAS R.A21 del Comune di Ravenna     
propone in collaborazione con Hera S.p.a. e Legambiente Ravenna, il concorso propone in collaborazione con Hera S.p.a. e Legambiente Ravenna, il concorso propone in collaborazione con Hera S.p.a. e Legambiente Ravenna, il concorso propone in collaborazione con Hera S.p.a. e Legambiente Ravenna, il concorso 
“Ambasciatori contro il fenomeno del Littering” all’interno del progetto “Ambasciatori contro il fenomeno del Littering” all’interno del progetto “Ambasciatori contro il fenomeno del Littering” all’interno del progetto “Ambasciatori contro il fenomeno del Littering” all’interno del progetto     
Riciclandino.Riciclandino.Riciclandino.Riciclandino.    
    

Il concorso è rivolto tutte le scuole del territorio ravennate (dell’infanzia, primarie, 
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado).  
Per partecipare è necessario produrre documentazioni e testimonianze delle azioni 
intraprese durante l’anno scolastico sul tema oggetto del bando, esempio: relazio-
ni, articoli, avvio di gestione dei littering all’interno delle scuole, indagini, interviste, 
fumetti, e quanto altro la creatività possa suggerire. 
La documentazione prodotta dovrà essere consegnata entro il 12 maggio 2017. 
 
 

Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ravenna.it 

AMBASCIATORI CONTRO IL FENOMENO 
DEL LITTERING - Concorso 
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MOBILITA’ SOSTENIBILE 
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Il Comune di Ravenna, tramite il coordinamento di Kirecò Coop. Soc. di Ravenna, 
continua nell’anno scolastico 2016/2017 l’esperienza del “Pedibus targato Raven-
na”. Grazie all’attività di un gruppo di lavoro costituitosi nel corso del 2007, com-
posto da diversi soggetti istituzionali e non (Servizio Istruzione, Servizio Mobilità e 
Viabilità, Servizio Strade, Servizio Ambiente ed Energia, Polizia Municipale, Circo-
scrizioni Prima e Seconda, AUSL – Uff. Igiene Ambientale, Legambiente) e alla buo-
na volontà di alcune scuole, sono in funzione a Ravenna alcuni Pedibus: il modo 
ecologico e sicuro per andare e tornare da scuola. 

I Pedibus a Ravenna sono attivi presso le scuole primarie A. Torre, V. Randi, Morda-I Pedibus a Ravenna sono attivi presso le scuole primarie A. Torre, V. Randi, Morda-I Pedibus a Ravenna sono attivi presso le scuole primarie A. Torre, V. Randi, Morda-I Pedibus a Ravenna sono attivi presso le scuole primarie A. Torre, V. Randi, Morda-

ni e presso l’Istituto Tavelli con un totale di 140 bambini iscritti.ni e presso l’Istituto Tavelli con un totale di 140 bambini iscritti.ni e presso l’Istituto Tavelli con un totale di 140 bambini iscritti.ni e presso l’Istituto Tavelli con un totale di 140 bambini iscritti.    

Il 4 marzo 2017 inaugurerà il 2° percorso del PEDIBUS presso l’istituto Tavelli.Il 4 marzo 2017 inaugurerà il 2° percorso del PEDIBUS presso l’istituto Tavelli.Il 4 marzo 2017 inaugurerà il 2° percorso del PEDIBUS presso l’istituto Tavelli.Il 4 marzo 2017 inaugurerà il 2° percorso del PEDIBUS 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 
 

 

Per info: 
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ravenna.it 

UN PEDIBUS TARGATO RAVENNA 
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Camminare quotidianamente, specialmente nei percorsi da 

casa a scuola, spesso brevi, non solo ha effetti sull’ambiente e 

sulla congestione delle città, ma è anche uno strumento per 

attivare la mente, coltivare uno spazio per conoscere gli altri ed 

esplorare con curiosità il territorio e le persone che lo abitano. 
  

Per questo il Comune di Ravenna aderisce al progetto educativo il Comune di Ravenna aderisce al progetto educativo il Comune di Ravenna aderisce al progetto educativo il Comune di Ravenna aderisce al progetto educativo 

della Regione Emilia Romagna “Siamo nati per camminaredella Regione Emilia Romagna “Siamo nati per camminaredella Regione Emilia Romagna “Siamo nati per camminaredella Regione Emilia Romagna “Siamo nati per camminare”, 

che ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e valoriz-che ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e valoriz-che ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e valoriz-che ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e valoriz-

zare esperienze concrete, come i pedibus, quali soluzioni zare esperienze concrete, come i pedibus, quali soluzioni zare esperienze concrete, come i pedibus, quali soluzioni zare esperienze concrete, come i pedibus, quali soluzioni     

alternative e virtuose in particolare sui percorsi casaalternative e virtuose in particolare sui percorsi casaalternative e virtuose in particolare sui percorsi casaalternative e virtuose in particolare sui percorsi casa----scuola.scuola.scuola.scuola. 

La campagna coinvolge le bambine e i bambini di alcune scuole 

ravennati  e i loro genitori. 
 

La campagna fa emergere diversi vantaggi della mobilità  

pedonale (meno traffico intorno alle scuole, meno auto in città,  

migliore qualità dell'aria, attività motoria, etc.) e ogni anno  

propone un approfondimento specifico: il focus di questa edizio-un approfondimento specifico: il focus di questa edizio-un approfondimento specifico: il focus di questa edizio-un approfondimento specifico: il focus di questa edizio-

ne è “Camminare bene comune”, ne è “Camminare bene comune”, ne è “Camminare bene comune”, ne è “Camminare bene comune”, a valorizzare il camminare da 

intendersi come bene comune e a sottolineare il “rispetto delle 

regole” non inteso come leggi ma come abito culturale basato 

sulla fiducia, la solidarietà e il senso di responsabilità nei con-

fronti della comunità in cui viviamo. La mobilità sostenibile, in 

bici o piedi, rappresenta uno strumento per migliorare la qualità 

dell’aria, ma anche per promuovere la sicurezza e il presidio 

delle strade e città, che si popolano così di cittadini più attivi e 

attenti. 
 

Nelle scuole verrà distribuita una lettera aperta ai genitori, a 

firma del sindaco, e alcune cartoline e manifesti dove i bambini 

potranno disegnare e scrivere un messaggio al sindaco sul  

tema della mobilità sostenibile.  

I lavori dei bambini diventeranno poi occasione di confronto sui 

temi del camminare quotidiano in tutti i suoi aspetti.  
 

La campagna è promossa dalla Regione Emilia-Romagna con il 
coordinamento dalla nuova Area Educazione alla sostenibilità di 
Arpae e del Ceas Centro Antartide di Bologna. 
 

Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ravenna.it 

SIAMO NATI PER CAMMINARE 
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RISPARMIO IDRICO 
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Continua la Campagna “L’acqua siamo noi” con attività Continua la Campagna “L’acqua siamo noi” con attività Continua la Campagna “L’acqua siamo noi” con attività Continua la Campagna “L’acqua siamo noi” con attività 
di informazione e divulgazione sui temi del risparmio di informazione e divulgazione sui temi del risparmio di informazione e divulgazione sui temi del risparmio di informazione e divulgazione sui temi del risparmio 
idrico e la distribuzione del gioco “Akvo alla ricerca idrico e la distribuzione del gioco “Akvo alla ricerca idrico e la distribuzione del gioco “Akvo alla ricerca idrico e la distribuzione del gioco “Akvo alla ricerca     
dell’acqua perduta” proposto a giocatori dagli 8 ai 99 dell’acqua perduta” proposto a giocatori dagli 8 ai 99 dell’acqua perduta” proposto a giocatori dagli 8 ai 99 dell’acqua perduta” proposto a giocatori dagli 8 ai 99 
annianniannianni,   
 
Per il Multicentro CEAS R.A21 è importante affrontare 
questo tema e parlare della risorsa per eccellenza,  che 
rischia di diventare per tutti sempre più "rara" a causa 
non solo dell'aumento progressivo dei consumi, ma an-
che delle crescenti forme di inquinamento. Tale attenzio-
ne è tanto più significativa in considerazione del cammi-
no che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso verso 

la definizione di una propria strategia per l'Adattamento Climatico. 
 
 

“Su pianeta Akvo la terra è arida,  
l’inquinamento e lo spreco delle risorse 
naturali hanno provocato terribili disa-
stri ambientali e la popolazione vive 
disperata per la sete. Solo poche Gocce 
d’Acqua rimaste tra le rovine delle città 
e gli aspri terreni possono salvare il 
pianeta. Interpreta il ruolo di un abitan-
te di Akvo in questo gioco di carte.  
Sopravvivi alle difficoltà sfruttando al 
meglio le tue Risorse, collabora con gli 
altri giocatori per superare le prove di 
questa avventura, ottenere Gocce  
d’Acqua e diventare l’eroe che riporterà 
il Pianeta al suo antico splendore”. 
 
 

 

 

 
Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ra.it 

Campagna "L’Acqua siamo noi"  

con “Akvo alla ricerca dell'acqua perduta” 
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RISPARMIO ENERGETICO 
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Il Comune di Ravenna, in qualità di partner del progetto europeo  
FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action)FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action)FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action)FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action) finanziato 
dal Programma Intelligent Energy - Europe, per stabilire un canale di 
comunicazione con i propri cittadini in merito al tema miglioramento 
dell'efficienza energetica, ha previsto l’apertura dello Sportello  

Energia che fornisce ai cittadini interessati informazioni relative al risparmio ener-
getico in ambito domestico e si rende disponibile ad effettuare audit energetici 
gratuiti presso le abitazioni. 
 

Nei mesi di febbraioNei mesi di febbraioNei mesi di febbraioNei mesi di febbraio————marzo verranno realizzati presso la scuola secondaria di I marzo verranno realizzati presso la scuola secondaria di I marzo verranno realizzati presso la scuola secondaria di I marzo verranno realizzati presso la scuola secondaria di I 
grado M. Montanari e la scuola primaria Muratori dei percorsi didattici finalizzati grado M. Montanari e la scuola primaria Muratori dei percorsi didattici finalizzati grado M. Montanari e la scuola primaria Muratori dei percorsi didattici finalizzati grado M. Montanari e la scuola primaria Muratori dei percorsi didattici finalizzati 
all’acquisizione di competenze relative all’’efficientamento degli edifici. all’acquisizione di competenze relative all’’efficientamento degli edifici. all’acquisizione di competenze relative all’’efficientamento degli edifici. all’acquisizione di competenze relative all’’efficientamento degli edifici.     
L’idea è quella di far diventare gli studenti veri e propri “Energy manager” della 
propria scuola, mettendoli in grado di svolgere tale funzione a livelli pratici. 
 
 
 

Per info:  
Sportello Energia tel. 0544-482674 
http://www.fiesta-audit.eu  
 

 

    “ENERGY MANAGER A SCUOLA”  
Laboratori dello Sportello Energia - Progetto FIESTA 



21 

    

ENERGETICAMENTE SOSTENIBILI 
 
 
 
    
Percorso didattico presso due scuole primarie e due scuole Percorso didattico presso due scuole primarie e due scuole Percorso didattico presso due scuole primarie e due scuole Percorso didattico presso due scuole primarie e due scuole     
secondarie di I grado del territorio comunale su tematiche secondarie di I grado del territorio comunale su tematiche secondarie di I grado del territorio comunale su tematiche secondarie di I grado del territorio comunale su tematiche     
riguardanti energia, sostenibilità, alimentazione e nuove riguardanti energia, sostenibilità, alimentazione e nuove riguardanti energia, sostenibilità, alimentazione e nuove riguardanti energia, sostenibilità, alimentazione e nuove     
tecnologietecnologietecnologietecnologie che si avvale della professionalità e  
competenza di RES Reliable Environmental solutions. 
 
Obiettivo Obiettivo Obiettivo Obiettivo     
Far comprendere agli studenti l'importante legame  
esistente tra cibo, energia ed inquinamento mediante  
un percorso di educazione alla sostenibilità volto a  
sensibilizzare i bambini al consumo razionale di cibo  
ed energia 
    
Verranno messi in luce:Verranno messi in luce:Verranno messi in luce:Verranno messi in luce:    

• le strette correlazioni esistenti tra produzione e conservazione degli alimenti ed 
i consumi di energia legati a tali attività 

• la possibilità di risparmiare energia partendo da semplici gesti quotidiani 

• l'opportunità di produrre energia utilizzando gli scarti di produzione/lavorazione 

• l'utilizzo di moderne tecnologie per la produzione di energia rinnovabile ed una 
riduzione dei consumi energetici ed idrici 

• il corretto utilizzo del web e di tecnologie open source 
 
Risultati attesi:Risultati attesi:Risultati attesi:Risultati attesi:    

• sviluppare interesse sulla conoscenza di fonti energetiche alternative e sosteni-
bili ricavate da scarti o sottoprodotti naturali 

• sensibilizzare in maniera critica sulla problematica delle biomasse per la produ-
zione di energia, focalizzando l'attenzione sul concetto di biomassa da scarti o 
sottoprodotti 

• riprodurre ed utilizzare processi naturali per la produzione di energia 

• incentivare il consumo di cibi freschi e di stagione a discapito di cibi congelati o 
provenienti da paesi esotici 

• promuovere l'utilizzo di pratiche ad "impatto zero" per la conservazione dei cibi 

• stimolare la creatività attraverso l'utilizzo e lo sviluppo di tecnologie IOT 
(Internet of Things) 

• promuovere la diffusione di conoscenze informatiche e nuove tecnologie 
 
 

 

Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  

ceasra21@comune.ra.it 
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FLAMINGO Lab - Conoscere l'economia 
circolare e adattarsi al cambiamento climatico 

 
L’adattamento e la mitigazione (ossia la riduzione delle emissioni di gas serra) sono azioni 
complementari, ed entrambe costituiscono le aree prioritarie per affrontare la questione del 
cambiamento climatico. 
Nel 2008, la Commissione Europea ha lanciato il Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci) per 
avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche +nel 
campo dell’energia sostenibile. Nel 2014 la UE ha lanciato l’iniziativa Mayors Adapt, 
promuovendo strategie politiche e azioni di prevenzione volte a preparare le città agli 
inevitabili effetti dei cambiamenti climatici. Alla fine del 2015 le due iniziative si sono fuse 
nel nuovo Covenant of Mayors for Climate and Energy (Patto dei Sindaci per il Clima e 
l’Energia), che ha adottato gli obiettivi EU di riduzione delle emissioni di CO2 previsti per il 
2030 e un approccio integrato alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici.  
 

Il progetto, che si avvale della professionalità e competenza di INDICA srl, ha 
l’obiettivo di definire, partendo dai risultati intermedi ottenuti con l’attuazione dei 
PAES (Piani di Azione per l’Enmergia Sostenibiile) da parte dei comuni, una 
strategia partecipata di ampliamento ai temi dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici e dell’economia circolare. 
Per questo, il Multicentro CEAS RA21 ha attivato 2 campagne di coinvolgimento 
delle scuole: 
1. per definire le basi di una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici da 

integrare nel PAES e da cui partire per sviluppare successivamente un Piano di 
adattamento della città 

2. per aumentare la consapevolezza sui temi dell’economia circolare ed attivare un 
primo progetto pilota per coinvolgere progressivamente cittadini, imprese locali 
ed istituzioni 

 

1. Campagna “Adattamento ai cambiamenti climatici”1. Campagna “Adattamento ai cambiamenti climatici”1. Campagna “Adattamento ai cambiamenti climatici”1. Campagna “Adattamento ai cambiamenti climatici”    
 

Obiettivo: Obiettivo: Obiettivo: Obiettivo: Avviare un percorso di sensibilizzazione della popolazione sul tema 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici partendo dagli studenti del Liceo 
Scientifico Oriani di Ravenna 
 

In particolare si mira a: 

• Formare gli studenti sui temi dei cambiamenti climatici, dei loro impatti a 
livello locale, delle misure per aumentare la resilienza e ridurre i rischi legati 
ad eventi climatici estremi; 

• Coinvolgere direttamente gli studenti e le loro famiglie nella definizione di 
un percorso di integrazione dei temi dell’adattamento climatico nel PAES 
che il Comune potrà sviluppare negli anni successivi; 

• Sviluppare un laboratorio con gli studenti per mettere a punto un gioco di 
società che possa successivamente essere distribuito a tutte le scuole per 
sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici 
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Attività previste:Attività previste:Attività previste:Attività previste:    

• Redazione di un dossier informativo  

• Realizzazione di 3 workshop di definizione della strategia locale di integrazione 
dei temi dell’adattamento ai cambiamenti climatici all’interno del PAES. I 
workshop coinvolgeranno studenti, famiglie e autorità locali (Comune, 
Protezione Civile, ARPA, ecc.).  

• Laboratorio per la realizzazione di un gioco di società (ad esempio “gioco 
dell’oca dei cambiamenti climatici”) progettato dagli studenti e destinato agli 
studenti delle altre scuole del territorio.  

• Realizzazione di un breve video sull’adattamento e sui comportamentiche  
devono essere tenuti per ridurre i rischi derivanti dai cambiamenti climatici  

 
 

2. Campagna “Economia circolare”2. Campagna “Economia circolare”2. Campagna “Economia circolare”2. Campagna “Economia circolare”    
 

Obiettivo: Obiettivo: Obiettivo: Obiettivo: Sensibilizzazione nei confronti delle innovazioni offerte dai modelli di 
economia circolare partendo dagli studenti del Liceo Classico, sviluppando una 
partnership con alcune aziende del territorio  
 

In particolare si mira a:In particolare si mira a:In particolare si mira a:In particolare si mira a:    

• Formare gli studenti sui principi dell’economia circolare e sui prodotti che 
rispondono ai nuovi principi di circolarità; 

• Stimolare la creatività e lo spirito imprenditoriale attraverso l’ideazione di un 
gioco di società che illustri i principi e modelli dell’economia circolare. 

 

Attività previste:Attività previste:Attività previste:Attività previste:    

• Redazione un dossier informativo destinato agli insegnanti e agli studenti delle 
scuole secondarie.  

• Realizzazione di 2 brevi video di sensibilizzazione sull’economia circolare  

• Visite aziendali a 3 impianti di recupero o riciclo del territorio regionale 

• Laboratorio per la realizzazione di un gioco di società dagli studenti e destinato 
agli studenti delle altre scuole del territorio.  

Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  

ceasra21@comune.ra.it 
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CURA DEL VERDE 
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Il Multicentro CEAS R.A21 mette a disposizione delle  
scuole le esperienze già realizzate all’interno della rasse-
gna di orti. 
 
Pubblica e mette in “vetrina” tutte le esperienze Pubblica e mette in “vetrina” tutte le esperienze Pubblica e mette in “vetrina” tutte le esperienze Pubblica e mette in “vetrina” tutte le esperienze che  
verranno documentate e offerte alla conoscenza diffusa.  
sul sito http://ceasra231.comune.era.it  sul sito http://ceasra231.comune.era.it  sul sito http://ceasra231.comune.era.it  sul sito http://ceasra231.comune.era.it   

 
 
 
Si tratta di raccontare e testimonia-Si tratta di raccontare e testimonia-Si tratta di raccontare e testimonia-Si tratta di raccontare e testimonia-
re percorsi tra loro diversi ma acco-re percorsi tra loro diversi ma acco-re percorsi tra loro diversi ma acco-re percorsi tra loro diversi ma acco-
munati da un amore per la natura e munati da un amore per la natura e munati da un amore per la natura e munati da un amore per la natura e 
i frutti della sua terrai frutti della sua terrai frutti della sua terrai frutti della sua terra. . . . Di appoggiare 
le progettualità di nuovi orti e giardi-
ni per sottolinearne e valorizzarne, 
sia la molteplice portata formativa 
sia la preziosa occasione per vede-
re e toccare la natura al lavoro.    
    
    
    

Orti scolastici in vetrina sono:Orti scolastici in vetrina sono:Orti scolastici in vetrina sono: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 
 
Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ra.it 

C’E’ ORTO E ORTO: 

dall’orto in vasetto all’orto energetico 
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Anno scolastico 2016/2017 
Percorso di educazione ambientale su cassette nido e Percorso di educazione ambientale su cassette nido e Percorso di educazione ambientale su cassette nido e Percorso di educazione ambientale su cassette nido e 
mangiatoie per l’avifauna cittadina presso i nidi d’Infanzia mangiatoie per l’avifauna cittadina presso i nidi d’Infanzia mangiatoie per l’avifauna cittadina presso i nidi d’Infanzia mangiatoie per l’avifauna cittadina presso i nidi d’Infanzia 
comunali “Orsa Minore” e “Marina di Ravenna” realizzato comunali “Orsa Minore” e “Marina di Ravenna” realizzato comunali “Orsa Minore” e “Marina di Ravenna” realizzato comunali “Orsa Minore” e “Marina di Ravenna” realizzato 
dal Museo NatuRa, Museo di Scienze Naturali della città di dal Museo NatuRa, Museo di Scienze Naturali della città di dal Museo NatuRa, Museo di Scienze Naturali della città di dal Museo NatuRa, Museo di Scienze Naturali della città di 
Ravenna, polo del Multicentro CEAS RA21.Ravenna, polo del Multicentro CEAS RA21.Ravenna, polo del Multicentro CEAS RA21.Ravenna, polo del Multicentro CEAS RA21. 
Un percorso per le bambine, i bambini e le famiglie finaliz-
zato a stimolare l’osservazione e l’amore per la Natura. 
Il progetto prevede nella prima fase la realizzazione da 
parte dei genitori, supportati da un operatore, di postazioni 
di ‘birdgardening’ con mangiatoie e cassette nido costruite 

con materiali di recupero per favorire 
lo sviluppo di specie (cinciallegra, 
cinciarella, passera mattugia ecc.) 
all’interno del giardino del nido. 
Le mangiatoie e le cassette vengono 
posizionate in punti in cui le bambine 
e i bambini delle diverse sezioni pos-
sono osservarle liberamente durante 
la routine quotidiana. 
 

Si entra quindi nella seconda fase del progetto, quella dedicata alla conoscenza 
dell'avifauna con letture e ascolto di suoni, insieme a osservazioni di controllo. 
Infatti i bambini potranno osservare ogni giorno quel che accade 'fuori dalla fine-
stra', monitorando le postazioni, visibili da ogni classe, e registrando gli avvista-
menti dell'avifauna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per info: 
Museo NatuRa via Rivaletto, 25 Sant'Alberto (RA)  
tel. 0544 528710, 529260 fax 0544 528710  
infonatura@comune.ra.it  
www.natura.ra.it  

UN NIDO AL NIDO:  
un progetto per avvicinare i bimbi alla natura 
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I NOSTRI AMICI ALBERI:   

impariamo a chiamarli per nome 

 

 

 

 

 
Il progetto, che coinvolge bambine,  
bambini,  insegnanti e genitori e che si 
offre alle scuole ravennati, è  promosso 
e attivato dal Multicentro CEAS R.A21 è 
realizzato attraverso la collaborazione di 
aziende, associazioni e cooperative del 
territorio ravennate. 
 

L’obiettivo del progetto di sviluppare e L’obiettivo del progetto di sviluppare e L’obiettivo del progetto di sviluppare e L’obiettivo del progetto di sviluppare e 
approfondire da parte dei piccoli studen-approfondire da parte dei piccoli studen-approfondire da parte dei piccoli studen-approfondire da parte dei piccoli studen-
titititi     la conoscenza del patrimonio vegeta- la conoscenza del patrimonio vegeta- la conoscenza del patrimonio vegeta- la conoscenza del patrimonio vegeta-
le della propria area verde scolastica è le della propria area verde scolastica è le della propria area verde scolastica è le della propria area verde scolastica è 
stato raggiunto attraverso l’utilizzo di stato raggiunto attraverso l’utilizzo di stato raggiunto attraverso l’utilizzo di stato raggiunto attraverso l’utilizzo di 
modalità smart e interattive.modalità smart e interattive.modalità smart e interattive.modalità smart e interattive.    
 

Le piante sono state mappate su una 
planimetria interattiva a cui si può  
accedere dal sito internet dedicato al 
progetto: 

http://inostriamicialberi.altervista.org/blog/http://inostriamicialberi.altervista.org/blog/http://inostriamicialberi.altervista.org/blog/http://inostriamicialberi.altervista.org/blog/    

    

La planimetria interattiva è uno strumento di consultazione rapido e semplice,  
tramite il quale è possibile visualizzare per ciascun albero la scheda descrittiva e le 
foto. Scopo del progetto è la creazione da parte degli alunni della scuola di schede 
personalizzate, con i loro disegni, foto e descrizioni di ciascuna pianta.  
 
 

In questo anno scolastico 2016/2017 sono previsti 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, posi-
tiva sul loro sviluppo, nell’ottica di far apprezzare ai bambini la meravigliosa inter-
connessione dei vari fattori dell’habitat in cui vivono. 
 

La costruzione della mappamappamappamappa diviene uno strumento fondamentale poiché consente 
alle bambine e ai bambini ma anche agli insegnanti e ai genitori 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. 
 

Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  

ceasra21@comune.ra.it 
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LOTTA ALLO SPRECO 

Dal 7 gennaio 2017 per fronteggiare lo spreco alimentare, la ditta CAMST Soc. 
Coop. a r.l. (aggiudicataria della gestione del servizio di ristorazione scolastica dei 
nidi, scuole infanzia, primarie e secondarie del Comune di Ravenna) distribuirà ai 
bambini delle scuole elementari e medie un sacchetto “bag” per il trasporto a casa 
di alcuni articoli alimentari non consumati (pane, frutta e dolcetti confezionati).  
E' stata inoltre attivata una collaborazione con associazioni non lucrative di attività 
sociale per i pasti avanzati e non somministrati. 
 

Nell’ottica di contenere lo spreco alimentare ed educare e sensibilizzare in materia 
alimentare, Camst organizzerà e avvierà, nel corso dell’anno scolastico, 15 labora-
tori a tema che coinvolgeranno altrettante classi (dai nidi alle scuole medie). 

ALIMENTAZIONE E SPRECO A SCUOLA 
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“Sprechetti in Circolo!” prende spunto dal precedente progetto didattico “A casa 
della famiglia Sprechetti”, realizzato dal Multicentro CEAS – Agenda 21 del Comu-
ne di Ravenna in compartecipazione con l’associazione Tralenuvole,  
 

Con “Sprechetti in Circolo!”, vogliamo passare dal concetto di spreco, a quello di Con “Sprechetti in Circolo!”, vogliamo passare dal concetto di spreco, a quello di Con “Sprechetti in Circolo!”, vogliamo passare dal concetto di spreco, a quello di Con “Sprechetti in Circolo!”, vogliamo passare dal concetto di spreco, a quello di 
riciclo, recupero e riuso, per trasformare i rifiuti in risorse, affrontando quindi il riciclo, recupero e riuso, per trasformare i rifiuti in risorse, affrontando quindi il riciclo, recupero e riuso, per trasformare i rifiuti in risorse, affrontando quindi il riciclo, recupero e riuso, per trasformare i rifiuti in risorse, affrontando quindi il 
tema dell’economia circolare, tema dell’economia circolare, tema dell’economia circolare, tema dell’economia circolare, che sta sempre più prendendo piede nei concetti di 
sharying economy del momento.  
Saranno analizzati gli sprechi ma anche le buone pratiche esistenti. Le azioni  
sbagliate e quelle che potrebbe essere fatto per migliorare la situazione. 
 
Saranno coinvolte scuole diverse all’interno del Comune di Ravenna, e gli studenti 
saranno chiamati ad ipotizzare azioni concrete di riuso che potranno essere comu-
nicate al Forum regionale.  
Gli studenti, all’interno delle varie scuole, potranno infine realizzare un’attività  
conclusiva di sharing economy, come ad esempio un mercatino dello scambio o 
“swap party” o l’allestimento permanente di un book crossing.  
 

    
OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI     
La prevenzione ambientale 
rimane la sfida del futuro ma 
può essere usato come leva di 
un processo educativo per le 
generazioni attuali, che faccia 
crescere nei bambini la consa-
pevolezza di essere parte di un 
intero ecosistema che va sal-
vaguardato e valorizzato. 
 

 

 

 

Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ra.it 

SPRECHETTI IN CIRCOLO! 
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AMBIENTE E SALUTE 
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Il progetto LIFE Gioconda progetto LIFE Gioconda progetto LIFE Gioconda progetto LIFE Gioconda (2014-2016), realizzato da 
Arpa Emilia-Romagna, Società della Salute Valdarno 
inferiore, Comune di Ravenna, Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli e ARPA Puglia, sotto il coordinamen-
to dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, ha avuto 
l’obiettivo principale di costruire uno strumento di gover-
nance innovativo, capace di supportare le decisioni delle 
amministrazioni locali sul tema di ambiente e salute, 
mettendo al centro i giovani che divengono protagonisti 
di un’azione continuativa di democrazia partecipativa. 
 

Dal progetto europeo, al termine di un percorso nelle scuole durato due anni, è 
nata la piattaforma GIOCONDA, uno strumento che consente il dialogo tra giovani la piattaforma GIOCONDA, uno strumento che consente il dialogo tra giovani la piattaforma GIOCONDA, uno strumento che consente il dialogo tra giovani la piattaforma GIOCONDA, uno strumento che consente il dialogo tra giovani 
cittadini e amministrazioni locali sui temi di ambiente e salutecittadini e amministrazioni locali sui temi di ambiente e salutecittadini e amministrazioni locali sui temi di ambiente e salutecittadini e amministrazioni locali sui temi di ambiente e salute, a disposizione per 
tutti sul sito http:/ gioconda.ifc.cnr.it  
Accompagna tutti i passi per costruire il processo di partecipazione teso ad inco-
raggiare   i cittadini più giovani a riflettere sull’ambiente, sui problemi di cui hanno 
sentito parlare o di cui hanno avuto esperienza, ma anche a immaginare soluzioni 
da inoltrare come raccomandazioni ai decisori della città . 
 

Il CEAS proporrà e faciliterà alle scuole ravennati interessate l'esperienza di Gio-
conda, nata sui temi ambiente e salute, ma declinabile su qualsiasi altra tematica 
ambientale ritenuta significativa. Nella piattaforma, scuole e decisori si potranno  
incontrare per monitorare la percezione del rischio e dialogare attraverso mappe e 
informazioni del territorio. 
Per l’avvio di GIOCONDA è a disposizione delle scuole un toolkit che comprende: Per l’avvio di GIOCONDA è a disposizione delle scuole un toolkit che comprende: Per l’avvio di GIOCONDA è a disposizione delle scuole un toolkit che comprende: Per l’avvio di GIOCONDA è a disposizione delle scuole un toolkit che comprende: 
una guida per l'uso della piattaforma e per la realizzazione delle attività, alcune una guida per l'uso della piattaforma e per la realizzazione delle attività, alcune una guida per l'uso della piattaforma e per la realizzazione delle attività, alcune una guida per l'uso della piattaforma e per la realizzazione delle attività, alcune 
schede stampabili sui temi di ambiente e salute e uno schema per la valutazione schede stampabili sui temi di ambiente e salute e uno schema per la valutazione schede stampabili sui temi di ambiente e salute e uno schema per la valutazione schede stampabili sui temi di ambiente e salute e uno schema per la valutazione 
delle competenze degli studenti.delle competenze degli studenti.delle competenze degli studenti.delle competenze degli studenti.    
 

I 5 PASSI per mettere in atto Gioconda in classe sono: 
• costruire una mappa mentale intorno alla parola “rischio” e compilare sulla piattafor-
ma di gioconda www.gioconda.inf.cnr.it il questionario sulla percezione del rischio  
• raccogliere i dati ambientali sulla piattaforma di GIOCONDA e consultare le schede 
informative   
• discutere con gli studenti in classe ed elaborare riflessioni e proposte  
• elaborare le raccomandazioni per le autorità locali: nelle singole classi o riunendo più 
classi della scuola, attraverso tecniche partecipative  
• presentare i risultati ottenuti ai rappresentanti dell’amministrazione locale attraverso 
un poster, una presentazione orale o un video, invitandoli a scuola  
 

Gioconda verrà proposta anche alla rete regionale dei CEAS e sviluppata presso i 
Centri interessati. 

Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  

ceasra21@comune.ra.it 

GIOCONDA 
i GIOvani COntano Nelle Decisioni su Ambiente e salute 



32 

 

♣ Appuntamenti al Museo NatuRA 

♣ Appuntamenti al Planetario 

♣ Appuntamenti in bicicletta 

♣ Progetto Outdoor Education - Decentramento 

♣ Progetti di Villaggio Globale 

♣ Caleidoscopio Ravenna 

♣ Laboratorio cittadino: realizzazione di un percorso fluviale tutelato  

♣ Ecofeste 

♣ M’illumino di meno 

♣ Operazione Occhio verde 

♣ Sagra del tartufo 

♣ Mostra Primavera in Bonsai 

♣ Progetto Terra, come proteggere l’ambiente 

♣ Per...correre il territorio 

♣ Iniziative del Consorzio di Bonifica 

♣ Meraviglie segrete 

♣ Ravenna 2017 - Fare i conti con l’Ambiente 

♣ ProgettoRE-D, REwilding Dunes 

♣ Mostra di piante grasse 

♣ Festival Sostenibile Creative 

♣ Vivi il verde 

♣ Puliamo il mondo 

♣ European Mobility Week 

♣ Mostra Autunno in Bonsai 

♣ Mostra micologica 

♣ Orienteering in Città 

♣ Giornata nazionale degli alberi 

♣ Presentazione e premiazione “Calendambiente 2018” 

EVENTI E  
INIZIATIVE PER  
TUTTA LA  
CITTADINANZA 
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LA NATURA A DUE PASSI LA NATURA A DUE PASSI LA NATURA A DUE PASSI LA NATURA A DUE PASSI ———— Primavera 2017 Primavera 2017 Primavera 2017 Primavera 2017    
    
    

Domenica 19 marzo 2017, ore 14.30Domenica 19 marzo 2017, ore 14.30Domenica 19 marzo 2017, ore 14.30Domenica 19 marzo 2017, ore 14.30    
ritrovo presso parcheggio di Punte Alberete (RA) 
ESCURSIONE DI PRIMAVERAESCURSIONE DI PRIMAVERAESCURSIONE DI PRIMAVERAESCURSIONE DI PRIMAVERA    
Un pomeriggio dedicato al risveglio della natura con un itinerario guidato a piedi all’in-
terno del bosco di Punte Alberete. Impareremo a riconoscere le numerose specie ani-
mali e botaniche che popolano il bosco, tutti i partecipanti saranno forniti di binocolo . 
Costo a partecipante: intero € 6, ridotto (fino a 10 anni) € 5, gratuito 0-3 anni - Prenota-
zione obbligatoria entro il giorno precedente  
(NatuRa tel. 0544 528710  natura@atlantide.net) 
 

Domenica 19 marzo 2017, ore 9.30Domenica 19 marzo 2017, ore 9.30Domenica 19 marzo 2017, ore 9.30Domenica 19 marzo 2017, ore 9.30----13 e 1413 e 1413 e 1413 e 14----18181818    
Presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
PORTA IL PAPA’ AL MUSEOPORTA IL PAPA’ AL MUSEOPORTA IL PAPA’ AL MUSEOPORTA IL PAPA’ AL MUSEO    
Ingresso gratuito per il papà che accompagna il bimbo/a al Museo 
NatuRa tel. 0544 528710 natura@atlantide.net 
 

Domenica 26 marzo 2017Domenica 26 marzo 2017Domenica 26 marzo 2017Domenica 26 marzo 2017    
ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
 

Ore 10.00: N BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERIOre 10.00: N BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERIOre 10.00: N BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERIOre 10.00: N BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI    
Tour guidato in bicicletta attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della 
natura del Delta del Po. I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale, il percorso 
prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno. Possibilità di prenotare 
un cestino per chi, al rientro, volesse fermarsi a fare un pic nic presso il giardino del 
Museo NatuRa. 
Costo a persona: € 10 (il costo è comprensivo del noleggio bici), con bicicletta propria € 
9, Costo a persona con cestino: € 16 (il costo è comprensivo del noleggio bici e cesti-
no), con bicicletta di proprietà e cestino € 15 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente (NatuRa tel. 0544 528710 
natura@atlantide.net) 

ore 14.30: TOUR IN TARABUSINOore 14.30: TOUR IN TARABUSINOore 14.30: TOUR IN TARABUSINOore 14.30: TOUR IN TARABUSINO    
Tour guidato in bus elettrico attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta 
della natura del Delta del Po. I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale, il per-
corso prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno. 
Costo a persona: € 12, ridotto euro 10; pacchetto famiglia (genitori+1 bambini) € 30; 
pacchetto famiglia (genitori+2 bambini) € 40. 
(Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente)NatuRa tel. 0544 528710 
natura@atlantide.net  
    

Sabato 1 aprile 2017 , ore 15Sabato 1 aprile 2017 , ore 15Sabato 1 aprile 2017 , ore 15Sabato 1 aprile 2017 , ore 15    
Ritrovo presso Museo NatuRa ,Sant’Alberto(RA) 
PESCI D’APRILE: PESCI D’APRILE: PESCI D’APRILE: PESCI D’APRILE: Laboratorio scientifico e creativo sui pesci 
Costo a persona: euro 5 Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente (NatuRa 
tel. 0544528710 natura@atlantide.net) 

Appuntamenti al Museo NatuRA 
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Domenica 2 aprile 2017, ore 9.15Domenica 2 aprile 2017, ore 9.15Domenica 2 aprile 2017, ore 9.15Domenica 2 aprile 2017, ore 9.15    
Ritrovo presso Cà Vecchia, Pineta San Vitale (RA) 
NATURA E SAPORI: alla scoperta dei profumi della PinetaNATURA E SAPORI: alla scoperta dei profumi della PinetaNATURA E SAPORI: alla scoperta dei profumi della PinetaNATURA E SAPORI: alla scoperta dei profumi della Pineta    
Itinerario guidato a piedi tra Pineta San Vitale e la Pialassa delle Baiona dedicato alla 
scoperta di questi ambienti unici e dei numerosi animali che li popolano.  
L’itinerario sarà arricchito da un aperitivo sospesi tra le acque dell Piallassa. 
Costo a persona: intero € 14, ridotto (fino a 10 anni) € 12, gratuito 0-3 anni 
(Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente) 
Info e prenotazioni: NatuRa tel 0544 528710 , natura@atlantide.net 
    

Domenica 9 aprile 2017, ore 10.00Domenica 9 aprile 2017, ore 10.00Domenica 9 aprile 2017, ore 10.00Domenica 9 aprile 2017, ore 10.00    
ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI: IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI: IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI: IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI: Tour guidato in bicicletta attraver-
so le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della natura del Delta del Po. I parteci-
panti saranno forniti di binocolo individuale, il percorso prevede il passaggio sul caratte-
ristico traghetto del fiume Reno. Possibilità di prenotare un cestino per chi, al rientro, 
volesse fermarsi a fare un picnic presso il giardino del Museo NatuRa. Costo a persona: 
€ 10 (il costo è comprensivo del noleggio bici) – con bicicletta propria € 9 Costo a per-
sona con cestino: €16 (il costo è comprensivo del noleggio bici e cestino)-con bicicletta 
di proprietà e cestino € 15. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente 
(NatuRa tel. 0544 528710 natura@atlantide.net) 
 

Sabato 15 aprile 2017, dalle ore 14.00 alle ore 18.00Sabato 15 aprile 2017, dalle ore 14.00 alle ore 18.00Sabato 15 aprile 2017, dalle ore 14.00 alle ore 18.00Sabato 15 aprile 2017, dalle ore 14.00 alle ore 18.00    
Presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
FESTA DI PRIMAVERA FESTA DI PRIMAVERA FESTA DI PRIMAVERA FESTA DI PRIMAVERA Un pomeriggio di giochi, letture, laboratori per tutte le bambine 
e i bambini. In caso di maltempo tutte le attività si svolgeranno in interno. 
• Ore 14.00: apertura biglietteria Ore 14.00: apertura biglietteria Ore 14.00: apertura biglietteria Ore 14.00: apertura biglietteria  
• Per tutto il pomeriggioPer tutto il pomeriggioPer tutto il pomeriggioPer tutto il pomeriggio    

• Caccia al tesoro di primavera: Un divertente gioco da svolgere in autonomia nelle 
sale del Museo Da 5 anni - compreso nel biglietto d’ingresso al Museo 

• La primavera in scienza: Laboratori di NatuRa aperti a tutti per sperimentare, sco-
prire, conoscere e divertirsi insieme a un esperto del Museo. Da 7 anni - compreso 
nel biglietto d’ingresso al Museo 

• Truccabimbi Per tutte le età – compreso nel biglietto d’ingresso al Museo 
• Ore 15.30: Ci vuole un fiore, Ore 15.30: Ci vuole un fiore, Ore 15.30: Ci vuole un fiore, Ore 15.30: Ci vuole un fiore, a cura di lettori volontari Nati per Leggere. Per tutte le 

età – partecipazione gratuita 
• Ore 16.15: Merenda in giardinoOre 16.15: Merenda in giardinoOre 16.15: Merenda in giardinoOre 16.15: Merenda in giardino    
• Ore 16.30: Laboratori per i più piccoli Ore 16.30: Laboratori per i più piccoli Ore 16.30: Laboratori per i più piccoli Ore 16.30: Laboratori per i più piccoli da 0 a 4 anni – partecipazione gratuita 
• Ore 16.45: Laboratori Da 4 anni Ore 16.45: Laboratori Da 4 anni Ore 16.45: Laboratori Da 4 anni Ore 16.45: Laboratori Da 4 anni – costo cumulativo (lab ore 15.15 e ore 16.45): 4 € 

bambini, 2 € adulti 
 

Domenica 16 aprile 2017, ore 9.15Domenica 16 aprile 2017, ore 9.15Domenica 16 aprile 2017, ore 9.15Domenica 16 aprile 2017, ore 9.15    
ritrovo presso Agriturismo Tenuta Augusta, Mandriole (RA) 
NATURA E SAPORI: alla scoperta delle orchidee selvatiche: NATURA E SAPORI: alla scoperta delle orchidee selvatiche: NATURA E SAPORI: alla scoperta delle orchidee selvatiche: NATURA E SAPORI: alla scoperta delle orchidee selvatiche: Passeggiata guidata tra 
le acque della Valle Mandriole e i sentieri del prato del Bardello, con il suo incredibile 
mosaico di fioriture e profumi. Il percorso, di interesse botanico e ornitologico, si con-
cluderà con un aperitivo a base di piadina, pane, affettati, formaggi e dolcetti presso 
l’agriturismo Tenuta Augusta. Costo a persona: intero € 14, ridotto (fino a 10 anni) € 
12, gratuito 0-3 anni. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente (NatuRa tel. 
0544 528710  natura@atlantide.net) 
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Lunedì 17 aprile 2017, ore 10.00Lunedì 17 aprile 2017, ore 10.00Lunedì 17 aprile 2017, ore 10.00Lunedì 17 aprile 2017, ore 10.00    
ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERIIN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERIIN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERIIN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI    
Tour guidato in bicicletta attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della 
natura del Delta del Po. I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale, il percorso 
prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno. Possibilità di prenotare 
un cestino per chi, al rientro, volesse fermarsi a fare un picnic presso il giardino del Mu-
seo NatuRa.  
Costo a persona: euro 10,00 (il costo è comprensivo del noleggio bici) – con bicicletta 
propria € 9 Costo a persona con cestino: € 16 (il costo è comprensivo del noleggio bici 
e cestino) -con bicicletta di proprietà e cestino € 15 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente (NatuRa tel. 0544 528710 
natura@atlantide.net) 
 

Sabato 22 aprile 2017, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00Sabato 22 aprile 2017, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00Sabato 22 aprile 2017, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00Sabato 22 aprile 2017, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00    
Presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
INGRESSO GRATUITO AL MUSEO INGRESSO GRATUITO AL MUSEO INGRESSO GRATUITO AL MUSEO INGRESSO GRATUITO AL MUSEO In occasione della Giornata della Terra 
 

Sabato 22 aprile 2017, ore 17.30Sabato 22 aprile 2017, ore 17.30Sabato 22 aprile 2017, ore 17.30Sabato 22 aprile 2017, ore 17.30    
ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
TRAMONTO IN VALLE: ESCURSIONE IN BICICLETTATRAMONTO IN VALLE: ESCURSIONE IN BICICLETTATRAMONTO IN VALLE: ESCURSIONE IN BICICLETTATRAMONTO IN VALLE: ESCURSIONE IN BICICLETTA    
Suggestivo percorso guidato dedicato a suoni e colori delle Valli di Comacchio al tra-
monto. Durante l’itinerario si potranno scorgere le numerose specie di uccelli che popo-
lano questo angolo di Parco. 
Costo a persona: € 10 (il costo è comprensivo del noleggio bici) – con bicicletta propria 
€ 9. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente  
(NatuRa tel. 0544 528710 natura@atlantide.net) 
 

Lunedi 24 aprile 2017 Lunedi 24 aprile 2017 Lunedi 24 aprile 2017 Lunedi 24 aprile 2017 ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
Ore 10.00 IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERIOre 10.00 IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERIOre 10.00 IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERIOre 10.00 IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI    
Tour guidato in bicicletta attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della 
natura del Delta del Po. I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale, il percorso 
prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno. Possibilità di prenotare 
un cestino per chi, al rientro, volesse fermarsi a fare un picnic presso il giardino del  
Museo NatuRa.  
Costo a persona: € 10 (il costo è comprensivo del noleggio bici)– con bicicletta propria 
€9 Costo a persona con cestino: €16 (il costo è comprensivo del noleggio bici e cesti-
no)-con bicicletta di proprietà e cestino € 15.  
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente (NatuRa tel. 0544 528710 natu-
ra@atlantide.net) 
 

Ore 14.30 TOUR IN TARABUSINOOre 14.30 TOUR IN TARABUSINOOre 14.30 TOUR IN TARABUSINOOre 14.30 TOUR IN TARABUSINO    
Tour guidato in bus elettrico attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta 
della natura del Delta del Po. I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale, il per-
corso prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno. 

Costo a persona: € 12, ridotto € 10; pacchetto famiglia (genitori+1 bambino) €30; pac-

chetto famiglia (genitori +2 bambini) € 40. 
(Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente (NatuRa tel. 0544 528710 
natura@atlantide.net) 
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Martedi 25 aprile 2017, ore 10.00Martedi 25 aprile 2017, ore 10.00Martedi 25 aprile 2017, ore 10.00Martedi 25 aprile 2017, ore 10.00    
ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERIIN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERIIN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERIIN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI    
Tour guidato in bicicletta attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della 
natura del Delta del Po. I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale, il percorso 
prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno. Possibilità di prenotare 
un cestino per chi, al rientro, volesse fermarsi a fare un picnic presso il giardino del Mu-
seo NatuRa.  

Costo a persona: €10 (il costo è comprensivo del noleggio bici) – con bicicletta propria 

€ 9 Costo a persona con cestino: € 16 (il costo è comprensivo del noleggio bici e cesti-

no)-con bicicletta di proprietà e cestino €15.  
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente (NatuRa tel. 0544 528710  
natura@atlantide.net) 
 

Sabato 13 maggio 2017, ore 14.30Sabato 13 maggio 2017, ore 14.30Sabato 13 maggio 2017, ore 14.30Sabato 13 maggio 2017, ore 14.30    
Ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto(RA) 
POMERIGGI IN SCIENZA: POMERIGGI IN SCIENZA: POMERIGGI IN SCIENZA: POMERIGGI IN SCIENZA: In occasione dei Kid Pass Day due pomeriggio dedicati a os-
servazioni, esperimenti e tanto divertimento. 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente (NatuRa tel. 0544 528710 
natura@atlantide.net) 
 

Domenica 14 maggio 2017, ore 10.00Domenica 14 maggio 2017, ore 10.00Domenica 14 maggio 2017, ore 10.00Domenica 14 maggio 2017, ore 10.00    
Ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
SULLE ALI DI VANESSASULLE ALI DI VANESSASULLE ALI DI VANESSASULLE ALI DI VANESSA 
In occasione dei Kid Pass Day mattinata dedicata alla scoperta delle farfalle autoctone 
con visita al Museo nella sezione dedicata alle farfalle e attività di osservazione allo  
stereoscopio di alcuni esemplari. A seguire escursione a piedi sull’argine del Reno per 
osservare il volo delle farfalle. 

Costo a persona: euro 6 intero; € 5 ridotto; pacchetto famiglia (2 genitori+1 bambino)  

€ 15; pacchetto famiglia (2 genitori + 2 bambini) € 20. 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente (NatuRa tel. 0544 528710 
natura@atlantide.net) 
 

Domenica 21 maggio 2017, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00Domenica 21 maggio 2017, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00Domenica 21 maggio 2017, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00Domenica 21 maggio 2017, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00    
Presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
INGRESSO ed EVENTI GRATUITI AL MUSEOINGRESSO ed EVENTI GRATUITI AL MUSEOINGRESSO ed EVENTI GRATUITI AL MUSEOINGRESSO ed EVENTI GRATUITI AL MUSEO    
In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità il Museo offre l’ingresso 
gratuito a tutti e alcuni eventi come invito a passare una giornata dedicata alle meravi-
glie della natura. 
Info e prenotazioni NatuRa tel. 0544 528710 natura@atlantide.net 
 
 
 

Per informazioni  su tutte le iniziative: Per informazioni  su tutte le iniziative: Per informazioni  su tutte le iniziative: 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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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 Ra-

venna 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 stelleA marzo il tradizionale appuntamento con le stelleA marzo il tradizionale appuntamento con le stelleA marzo il tradizionale appuntamento con le stelle....    
Domenica 12 marzo festeggeremo la Giornata Nazionale dei Planetari con l’aper-
tura 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.Il mese di Aprile sarà dedicato all'esplorazione dello spazio.Il mese di Aprile sarà dedicato all'esplorazione dello spazio.Il mese di Aprile sarà dedicato all'esplorazione dello spazio.    
Tra i vari incontri ricordiamo Domenica 9 aprile alle 15.00 con "Da grande voglio 
fare l'astronauta". Un pomeriggio insieme per scoprire come funzionano i razzi e 
come si costruiscono. 
 
In primavera/estate dedicheremo diversi appuntamenti ed osservazioni a Giove, In primavera/estate dedicheremo diversi appuntamenti ed osservazioni a Giove, In primavera/estate dedicheremo diversi appuntamenti ed osservazioni a Giove, In primavera/estate dedicheremo diversi appuntamenti ed osservazioni a Giove, 
Luna e Saturno.Luna e Saturno.Luna e Saturno.Luna e Saturno.    
 
Nei mesi estivi siamo anche a disposizione di CRE e gruppi organizzati. Nei mesi estivi siamo anche a disposizione di CRE e gruppi organizzati. Nei mesi estivi siamo anche a disposizione di CRE e gruppi organizzati. 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 cono-
scere il cielo. 
 
Il planetario offre inoltre alle scuole un ricco catalogo di lezioni in cupola e  
laboratori didattici. 
 
 

Per informazioni e prenotazioni:Per informazioni e prenotazioni:Per informazioni e prenotazioni: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  

Tel. 0544-62534 e-mail: info@arar.it     
www.planetarioravenna.it  

APPUNTAMENTI AL PLANETARIO 
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SCIAME DI BICICLETTESCIAME DI BICICLETTESCIAME DI BICICLETTESCIAME DI BICICLETTE    
Domenica 2 aprile 2017Domenica 2 aprile 2017Domenica 2 aprile 2017Domenica 2 aprile 2017    

    
Lo Sciame di Biciclette Sciame di Biciclette Sciame di Biciclette Sciame di Biciclette all'insegna dello slogan 
“Liberiamo l'aria” Liberiamo l'aria” Liberiamo l'aria” Liberiamo l'aria” lanciato dalla Regione Emilia-Romagna 
partirà domenica 2 aprile 2017 alle ore 9.30 da Piazza domenica 2 aprile 2017 alle ore 9.30 da Piazza domenica 2 aprile 2017 alle ore 9.30 da Piazza domenica 2 aprile 2017 alle ore 9.30 da Piazza 
del Popolo.del Popolo.del Popolo.del Popolo.    
Si dirigerà lungo un suggestivo percorso totalmente 
ciclabile addentrandosi nella Pineta di Classe per giungere sino al Parco I maggio. 
 

All'arrivo i partecipanti All'arrivo i partecipanti All'arrivo i partecipanti All'arrivo i partecipanti saranno accolti da un punto ristoro punto ristoro punto ristoro punto ristoro e potranno rilassarsi e 
passeggiare lungo i sentieri della pineta. 
 
 
 

PEDALATA DELLA LIBERAZIONEPEDALATA DELLA LIBERAZIONEPEDALATA DELLA LIBERAZIONEPEDALATA DELLA LIBERAZIONE    
 

     L’iniziativa invita tutta la cittadinanza a celebrare 
     il 25 Aprile 25 Aprile 25 Aprile 25 Aprile con un’attività all’insegna della  
      natura e dell’ambiente organizzando una giorna-
      ta di festa che sollecita e sensibilizza all’uso  
     della bicicletta quale mezzo di trasporto rispetto-
     so 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 Dal parcheggio del Conad di Via Galilei (dove è prevista la Dal parcheggio del Conad di Via Galilei (dove è prevista la Dal parcheggio del Conad di Via Galilei (dove è prevista la     
        partenza) ci si dirigerà lungo un suggestivo percorso totalmente partenza) ci si dirigerà lungo un suggestivo percorso totalmente partenza) ci si dirigerà lungo un suggestivo percorso totalmente partenza) ci si dirigerà lungo un suggestivo percorso totalmente     
        ciclabile che si addentra nella Pineta di Classe e giungerà alla Ca’ ciclabile che si addentra nella Pineta di Classe e giungerà alla Ca’ ciclabile che si addentra nella Pineta di Classe e giungerà alla Ca’ ciclabile che si addentra nella Pineta di Classe e giungerà alla Ca’     
        Acquara. Poco dopo l’ingresso in pineta, verrà effettuata una sosta Acquara. Poco dopo l’ingresso in pineta, verrà effettuata una sosta Acquara. Poco dopo l’ingresso in pineta, verrà effettuata una sosta Acquara. Poco dopo l’ingresso in pineta, verrà effettuata una sosta 
        per depositare i fiori presso il Cippo in memoria dei caduti.per depositare i fiori presso il Cippo in memoria dei caduti.per depositare i fiori presso il Cippo in memoria dei caduti.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.  

 
 
 

Per informazioni e programma completo delle pedalate: Per informazioni e programma completo delle pedalate: Per informazioni e programma completo delle pedalate: Per informazioni e programma completo delle pedalate:     
http://ceasra21.comune.ra.it                        
ceasra21@comune.ravenna.it 
0544/482266 

APPUNTAMENTI IN BICICLETTA 
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 BIMBIMBICIBIMBIMBICIBIMBIMBICIBIMBIMBICI    
    

Domenica 14 maggio 2017 Domenica 14 maggio 2017 Domenica 14 maggio 2017 Domenica 14 maggio 2017     
    

il Comune di Ravenna aderisce il Comune di Ravenna aderisce il Comune di Ravenna aderisce il Comune di Ravenna aderisce     

alla giornata nazionale “BIMBIMBICI”. alla giornata nazionale “BIMBIMBICI”. alla giornata nazionale “BIMBIMBICI”. alla giornata nazionale “BIMBIMBICI”.     

In collaborazione con il Gruppo AmicinbiciGruppo AmicinbiciGruppo AmicinbiciGruppo Amicinbici, le scuole di Ravenna e numerosi altri 

soggetti del territorio, verrà realizzata una pedalata che si snoderà lungo le vie cit-una pedalata che si snoderà lungo le vie cit-una pedalata che si snoderà lungo le vie cit-una pedalata che si snoderà lungo le vie cit-

tadine e terminerà a Punta Marina Terme. tadine e terminerà a Punta Marina Terme. tadine e terminerà a Punta Marina Terme. tadine e terminerà a Punta Marina Terme.     

Qui la giornata proseguirà tra giochi e intratteni-Qui la giornata proseguirà tra giochi e intratteni-Qui la giornata proseguirà tra giochi e intratteni-Qui la giornata proseguirà tra giochi e intratteni-

menti vari.menti vari.menti vari.menti 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.   
    

Una giornata, dedicata quindi ai bambini, alle famiglie e a tutti cittadini interessati Una giornata, dedicata quindi ai bambini, alle famiglie e a tutti cittadini interessati Una giornata, dedicata quindi ai bambini, alle famiglie e a tutti cittadini interessati Una giornata, dedicata quindi ai bambini, alle famiglie e a tutti cittadini interessati 
ad uno stile di vita attivo che promuove aria pulita, mobilità urbana e conservazio-ad uno stile di vita attivo che promuove aria pulita, mobilità urbana e conservazio-ad uno stile di vita attivo che promuove aria pulita, mobilità urbana e conservazio-ad uno stile di vita attivo che promuove aria pulita, mobilità urbana e conservazio-
ne della naturane della naturane della naturane della natura.  
Anche quest'anno BIMBIMBICI si unirà all'appuntamento dedicato alla scoperta 
delle nostre dune: DUNA DAY DUNA DAY DUNA DAY DUNA DAY che si svolgerà a Punta Marina con un ricco  
programma di mostre, laboratori, momenti di gioco dedicati alla scoperta di  
questo ecosistema meraviglioso e importantissimo per la protezione delle nostre 
coste. 
 

GIRETTO D’ITALIAGIRETTO D’ITALIAGIRETTO D’ITALIAGIRETTO D’ITALIA    Campionato Italiano della Ciclabilità UrbanaCampionato Italiano della Ciclabilità UrbanaCampionato Italiano della Ciclabilità UrbanaCampionato Italiano della Ciclabilità Urbana    
 

Il Comune di Ravenna aderisce anche quest’anno a settembre al “Gìretto d’ItaliaIl Comune di Ravenna aderisce anche quest’anno a settembre al “Gìretto d’ItaliaIl Comune di Ravenna aderisce anche quest’anno a settembre al “Gìretto d’ItaliaIl Comune di Ravenna aderisce anche quest’anno a settembre al “Gìretto d’Italia”, 
iniziativa nazionale con lo scopo di promuovere la mobilità ciclistica, organizzata 
da Legambiente e VeloLove in collaborazione con Euromobility e Fiab e con il  
contributo di CNH.  
Con il Giretto si propone un nuovo stile di mobilità più sostenibile, moderno, pulito, 
e di rendere visibile il traffico ciclistico delle città italiane che normalmente non è 
considerato nelle indagini statistiche sulla mobilità urbana. Riuscire a far crescere 
gli spostamenti in bici (a piedi e tramite Tpl) vuol dire non solo ridurre traffico e 
smog, ma anche creare le premesse per un concreto miglioramento della qualità 
della vita urbana.  
 

Anche in questa edizione, il monitoraggio di concentrerà sugli spostamenti casa-
lavoro (bike to work), ovvero, nelle città che aderiscono all’iniziativa saranno  
contati, in un arco temporale predefinito e attraverso appositi check point, gli  
spostamenti effettuati in bici per recarsi a scuola o sul posto di lavoro. 

 

Il Comune estende l’invito a partecipare a tutta la cittadinanza per dare il Il Comune estende l’invito a partecipare a tutta la cittadinanza per dare il Il Comune estende l’invito a partecipare a tutta la cittadinanza per dare il Il Comune estende l’invito a partecipare a tutta la cittadinanza per dare il     
massimo risalto all’iniziativa e confermare l’amore dei ravennati per al bicicletta.massimo risalto all’iniziativa e confermare l’amore dei ravennati per al bicicletta.massimo risalto all’iniziativa e confermare l’amore dei ravennati per al bicicletta.massimo risalto all’iniziativa e confermare l’amore dei ravennati per al bicicletta. 
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AREA RAVENNA CENTROAREA RAVENNA CENTROAREA RAVENNA CENTROAREA RAVENNA CENTRO    
5 pomeriggi di feste all'aperto presso parchi e strutture con l’allestimento temporaneo di 
diversi spazi di gioco, attività di animazione e laboratori presso il giardino del centro Gioco 
Natura e Creatività “La Lucertola”, il parco della Fratellanza di Via Cilla, il Parco J. Lennon al 
quartiere S. Giuseppe, il parco Strocchi in Via Vicoli a Ravenna. 
Periodo di realizzazione: Tutto l'anno 
Con chi realizziamo il progetto: Compartecipazione alle spese con Associazione di Promozio-
ne Sociale “Piccolo Albero” 
    

AREA RAVENNA SUDAREA RAVENNA SUDAREA RAVENNA SUDAREA RAVENNA SUD    
Dire-Fare–Baciare–Lettera-Testamento: troviamoci al parco di Pippi Calzelunghe per giocare 
tutti insieme all'aperto. 
15 incontri (giovedì pomeriggio ore 16.00-18.00) per giocare insieme. Giochi di gruppo tra-
dizionali e altre attività sempre all'aria aperta per bambini dai 6 anni. 
Periodo: Aprile/Maggio/Giugno/Settembre 
Con chi realizziamo il progetto: Compartecipazione alle spese con l'Associazione Fatabutega 
 

AREA DARSENAAREA DARSENAAREA DARSENAAREA DARSENA    
Destinatari: Alunni e studenti della scuola primaria e secondaria di I grado “I.C. Darsena”, 
cittadinanza 
Obiettivi: 
• elaborare un piano educativo e didattico volto a favorire la formazione e lo sviluppo di una 

adeguata coscienza civica ed ambientale 
• sviluppare un pensiero critico sul rapporto uomo-ambiente, sullo sfruttamento delle risor-

se in maniera non invasiva, per una convivenza equilibrata fra flora e fauna 
• far conoscere la biologia degli animali dei vari habitat 
• affrontare tematiche quali l'inquinamento ambientale e marino, l'importanza del manteni-

mento della biodiversità e la conoscenza consapevole del proprio territorio 
• promuovere eventi sul territorio per sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche di cono-

scenza, scoperta e protezione dei propri ambienti naturali 
• valorizzare e rispettare gli ecosistemi naturali locali 
Descrizione: Il progetto si suddivide in sezioni da realizzarsi all'interno delle classi ed eventi 
“OUT-DOOR”. 
Collaborazioni: Istituto Comprensivo Darsena e Assessorato all'Ambiente 
Periodo di realizzazione: Anno scolastico 2017-2018 
Con chi realizziamo il progetto: Compartecipazione alle spese con l'Ass. Aurora Polare. 
 

AREA  DI SANT'ALBERTOAREA  DI SANT'ALBERTOAREA  DI SANT'ALBERTOAREA  DI SANT'ALBERTO    
3 incontri/laboratori da svolgersi nei parchi e nelle aree verdi del territorio  
Collaborazioni: Biblioteca Olindo Guerrini – Scuola dell’infanzia e primaria di S. Alberto, 
Scuola materna S. Antonio, organi partecipativi di Mandriole, S. Romualdo e S. Antonio 
Periodo di realizzazione: primavera/autunno 
Con chi realizziamo il progetto: Compartecipazione alle spese con l’Associazione Culturale 
Altr'e20 

PROGETTO OUTDOOR EDUCATION -  

DECENTRAMENTO 

Animiamo i parchi del territorio 
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AREA DI MEZZANOAREA DI MEZZANOAREA DI MEZZANOAREA DI MEZZANO    
3 incontri presso parchi ed aree verdi del territorio. Si prevedono concerti e costruzione di 
strumenti musicali, pitture a cielo aperto, passeggiate fotografiche 
Collaborazioni: Istituto Comprensivo “Manara Valgimigli” di Mezzano, Biblioteca “Giulio Ruf-
fini” - Percorsi Mezzano – Biblioteca “Olindo Guerrini” Sant’Alberto, Comitati cittadini e asso-
ciazioni operanti sul territorio. 
Periodo di realizzazione: primavera/autunno. 
Con chi realizziamo il progetto: Compartecipazione alle spese con l’Associazione Culturale 
Altr'e 20. 
 

AREA DI PIANGIPANEAREA DI PIANGIPANEAREA DI PIANGIPANEAREA DI PIANGIPANE    
Si attiveranno una serie di attività di gioco ed incontro all'aperto, che avranno come filo con-
duttore il rendere accogliente, stimolante e far diventare luogo di contatto anche culturale e 
sociale  l'area verde “diffusa” nel territorio di  Piangipane 
Periodo: Tutto l'anno 
Collaborazioni: Associazioni del territorio, Volontari,  Assessorato all'Ambiente, Istituto Com-
prensivo “ Manara-Valgimigli” 
Con chi realizziamo il progetto  : Associazione “Un Mosaico di idee” 
 

AREA DI RONCALCECIAREA DI RONCALCECIAREA DI RONCALCECIAREA DI RONCALCECI    
Saranno attivati una serie di laboratori, iniziative, feste, attività di gioco all'aperto, che a-
vranno come filo conduttore il rendere accogliente, stimolante e far diventare luogo di in-
contro e di gioco per le famiglie e gli abitanti, le aree verdi pubbliche: 5 incontri pomeridiani 
in altrettante aree verdi: Ghibullo, Pilastro,  Coccolia, S. P. in Trento e Roncalceci. 
Periodo di realizzazione: Da aprile a dicembre  
Collaborazioni: Istituto Comprensivo di S. P. in Vincoli, comitati cittadini, associazioni locali 
Con chi realizziamo il progetto: Compartecipazione economica con l'Associazione culturale 
“Aurora Polare” 
 

MARE NOSTROMARE NOSTROMARE NOSTROMARE NOSTRO    
Destinatari: Gli alunni della scuola primaria “Martiri del Montone” 
Obiettivi:  
• stimolare i bambini all'ascolto e alla lettura 
• creare le basi per un approccio consapevole alla salvaguardia dell'ambiente e degli 

habitat naturali  
• introdurre i bambini al concetto di impatto ambientale e salvaguardia dell'ambiente, intro-

ducendo il tema dei rifiuti, del riciclo, del riuso, oltre che di raccolta differenziata 
• stimolare la creatività, la fantasia e le attività manipolative mediante la realizzazione di 

un diorama 
Il progetto prevede 2 incontri per le sei classi di due ore ciascuno, in cui si prevede la realiz-
zazione di: 
• lettura animata introduttiva al tema e ai concetti più scientifici riguardo il mondo animale 

anche attraverso l'utilizzo della video-proiezione  
• laboratorio creativo con costruzione di un lapbook. . 
Periodo di realizzazione: Febbraio - giugno  
Collaborazioni: Istituto Comprensivo di S.P. in Vincoli – scuola primaria “Martiri del Monto-
ne” Roncalceci 
Con chi realizziamo il progetto: Compartecipazione  con Associazione di promozione sociale 
“Tralenuvole” 
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AREA DI SAN PIETRO IN VINCOLIAREA DI SAN PIETRO IN VINCOLIAREA DI SAN PIETRO IN VINCOLIAREA DI SAN PIETRO IN VINCOLI    
Si attiveranno una serie di attività di gioco ed incontro all'aperto, che avranno come filo con-
duttore il rendere accogliente, stimolante e far diventare luogo di contatto anche culturale e 
sociale l'area verde “diffusa” nel territorio di San Pietro in Vincoli. 
Periodo: Tutto l'anno 
Con chi realizziamo il progetto: Associazioni del territorio, Volontari,  Assessorato all'Ambien-
te, Istituto Comprensivo S.P. In Vincoli  
 

AREA DI CASTIGLIONE DI RAVENNAAREA DI CASTIGLIONE DI RAVENNAAREA DI CASTIGLIONE DI RAVENNAAREA DI CASTIGLIONE DI RAVENNA    
FESTIVAL NATURAE   
Destinatari: Tutti i cittadini e i turisti 
Descrizione: Il Festival Naturae è nato per celebrare e promuovere le meraviglie naturalisti-
che che Lido di Classe offre. Il Festival si articola in 6 giornate ognuna con un tema partico-
lare: spettacoli musicali ispirati al vento, all'acqua e all'ambiente, escursioni guidate a piedi, 
in bicicletta, in canoa, a cavallo, birdwatching,  incontri letterari, incontri con l'autore, labora-
tori pratici, concerti alla foce del Bevano, mostre fotografiche e pittoriche. 
Periodo di realizzazione: dal 22 al 31 luglio 2017 
Collaborazioni: Associazione Solaris, Comitato Cittadino di Lido di Classe, Ufficio Territoriale 
per la Biodiversità di Punta Marina del Corpo Forestale dello Stato, Parco Regionale del Del-
ta del Po, e Ricicloofficina di Ravenna. 
Con chi realizziamo il progetto: Compartecipazione alle spese con l'Associazione Culturale 
Solaris 
 

AREA DEL MAREAREA DEL MAREAREA DEL MAREAREA DEL MARE    
Il progetto si suddivide in sezioni da realizzarsi all'interno delle classi ed eventi “OUT-DOOR”. 
Collaborazioni: Istituto Comprensivo del Mare 
Periodo di realizzazione: Anno scolastico 2017/2018 
Con chi realizziamo il progetto: Compartecipazione alle spese con l'Ass. Aurora Polare 
 

RICICLONDARICICLONDARICICLONDARICICLONDA    
Destinatari: Alunni e genitori delle scuole dell'Istituto Comprensivo del Mare 
Obiettivi: creare un percorso all'interno delle classi che sensibilizzi al tema della ecologia e 
della “seconda vita delle cose”, promuovere aggregazione fra i bambini/e, creare collega-
mento/aggregazione fra bambini e genitori nella costruzione di Mini-imbarcazioni 
Descrizione: iniziativa che è diventata altamente significativa per le scuole, per la sensibiliz-
zazione al riciclo e per far conoscere il Centro Velico Punta Marina. Alla conclusione del  
progetto, che fa lavorare le classi sul tema del riciclo, teorico e pratico, si vuole partecipare 
ad una manifestazione al Centro Velico, che coinvolge bambini e famiglie. Le attività si  
terranno in classe, in mare e in spiaggia e saranno coinvolte 5 classi della scuola primaria e 
le scuole dell'infanzia. 
Periodo di realizzazione: febbraio-giugno 
Collaborazioni:Istituto Comprensivo del Mare e Pro Loco Punta Marina T. 
Con chi realizziamo il progetto: compartecipazione alle spese con il Centro Velico Punta Ma-
rina T.  
 
Per informazioni:Per informazioni:Per informazioni:Per informazioni:    
Comune di Ravenna — U.O. Decentramento 
Servizio Decentramento E Sport 
0544/482558 
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E' un progetto nato nel 2008 dalla Cooperativa Villaggio Globale in sinergia con di-
verse associazioni del territorio sensibili alle tematiche del riuso e della mobilità 
sostenibile come Legambiente e Fiab.  
Gli ideali che portiamo avanti sono quelli della promozione della cultura della bici, Gli ideali che portiamo avanti sono quelli della promozione della cultura della bici, Gli ideali che portiamo avanti sono quelli della promozione della cultura della bici, Gli ideali che portiamo avanti sono quelli della promozione della cultura della bici, 
della salvaguardia ambientale tramite il riuso e la riduzione dei rifiuti, della solida-della salvaguardia ambientale tramite il riuso e la riduzione dei rifiuti, della solida-della salvaguardia ambientale tramite il riuso e la riduzione dei rifiuti, della solida-della salvaguardia ambientale tramite il riuso e la riduzione dei rifiuti, della solida-
rietà socialerietà socialerietà socialerietà sociale. Fino al 2012 il progetto è stato dedicato al recupero di biciclette in 
stato di abbandono consegnateci dalla Polizia Municipale, ed è stato parte inte-
grante di CittA@ttiva, il centro di cittadinanza attiva e mediazione sociale del Comu-
ne gestito da Villaggio Globale. In riferimento a questo periodo possiamo vantare la 
riparazione di oltre 400 biciclette altrimenti destinate alla discarica di cui la metà 
sono state donate alle fasce più svantaggiate della cittadinanza in collaborazione 
con diversi enti no profit richiedenti. 
Oggi le cose sono cambiate: RicicloOfficina ha saputo trasformarsi e diventare una RicicloOfficina ha saputo trasformarsi e diventare una RicicloOfficina ha saputo trasformarsi e diventare una RicicloOfficina ha saputo trasformarsi e diventare una 
vera e propria officina popolare punto di riferimento per tutti i cittadini ravennati vera e propria officina popolare punto di riferimento per tutti i cittadini ravennati vera e propria officina popolare punto di riferimento per tutti i cittadini ravennati vera e propria officina popolare punto di riferimento per tutti i cittadini ravennati 
interessati. interessati. interessati. interessati.     
Dal 2014 la nuova sede di via Capodistria 17 a Ravenna nuova sede di via Capodistria 17 a Ravenna nuova sede di via Capodistria 17 a Ravenna nuova sede di via Capodistria 17 a Ravenna è una vera e propria offici-
na attrezzata in cui, durante le aperture al pubblico è possibile autoriparare la pro-
pria bici con l'assistenza di un meccanico esperto. E' inoltre possibile trovare bici 
usate in vendita e componenti da montare direttamente sulla propria bicicletta. Ma 
soprattutto è possibile partecipare alle nostre attività, praticare l'arte della ripara-
zione, imparare aiutandoci o aiutandoci a far imparare. 
RicicloOfficina ha una consolidata esperienza nell'organizzazione di corsi e labora-
tori di riparazione bici anche al di fuori della propria sede presso scuole, associa-
zioni, progetti sociali etc. . 
Un altro modo per partecipare ed aiutare RicicloOfficina è donare biciclette che non 
servono più, magari destinate alla discarica. Una volta riparate vengono messe 
metterle a disposizione di chi ne ha bisogno, 
 
Per informazioni: 
Referente: Milos Canali 345.8218831 
Web: www.ricicloofficinaravenna.blogspot.it     e-mail: ricicloofficina@villaggioglobale.ra.it   
Facebook: ricicloofficina ravenna 

 
    
    
    

 
 

 

RicicloOfficinaRicicloOfficinaRicicloOfficinaRicicloOfficina    

PROGETTI DI VILLAGGIO GLOBALE 
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E’ un progetto della Cooperativa Sociale Villaggio Globale nato per offrire al territo-
rio 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. Nato nel 2010 all’interno di Nato nel 2010 all’interno di Nato nel 2010 all’interno di Nato nel 2010 all’interno di 
un progetto più ampio dedicato all’architetto ecologista austriaco Hundertwasser, un progetto più ampio dedicato all’architetto ecologista austriaco Hundertwasser, un progetto più ampio dedicato all’architetto ecologista austriaco Hundertwasser, un progetto più ampio dedicato all’architetto ecologista austriaco Hundertwasser, 
negli anni ha visto avvicendarsi nelle varie sedi ospitanti più di 150 corsiste in 11 negli anni ha visto avvicendarsi nelle varie sedi ospitanti più di 150 corsiste in 11 negli anni ha visto avvicendarsi nelle varie sedi ospitanti più di 150 corsiste in 11 negli anni ha visto avvicendarsi nelle varie sedi ospitanti più di 150 corsiste in 11 
percorsi formativi rivolti a tutte le fasce d’età, ora ha finalmente trovato uno spazio percorsi formativi rivolti a tutte le fasce d’età, ora ha finalmente trovato uno spazio percorsi formativi rivolti a tutte le fasce d’età, ora ha finalmente trovato uno spazio percorsi formativi rivolti a tutte le fasce d’età, ora ha finalmente trovato uno spazio 
dedicato, allestito grazie all’impegno di diversi volontari e volontarie che in questi dedicato, allestito grazie all’impegno di diversi volontari e volontarie che in questi dedicato, allestito grazie all’impegno di diversi volontari e volontarie che in questi dedicato, allestito grazie all’impegno di diversi volontari e volontarie che in questi 
mesi si sono dedicati alla sistemazione di muri, armadi e bacheche rigorosamente mesi si sono dedicati alla sistemazione di muri, armadi e bacheche rigorosamente mesi si sono dedicati alla sistemazione di muri, armadi e bacheche rigorosamente mesi si sono dedicati alla sistemazione di muri, armadi e bacheche rigorosamente 
di riuso.di riuso.di riuso.di riuso.    
Con i nuovi locali in Via Venezia 26 che 
ospitano il progetto all’interno de “LA “LA “LA “LA     
CUCIRIA” CUCIRIA” CUCIRIA” CUCIRIA” si mettono a disposizione di 
cittadini, scuole e associazioni apparec-
chiature e strumentazioni ricevute in do-
nazione. Prima Hub cittadina, sarà  
attiva tutti i Giovedì dalle 14.30 alle 1-
7.30 e in altre giornate su appuntamento. Proseguiranno tutto l’anno i CorsiCorsiCorsiCorsi----
NonCorsi di cucito emotivo in cui sono banditi metro e spilli, dove non esistono er-NonCorsi di cucito emotivo in cui sono banditi metro e spilli, dove non esistono er-NonCorsi di cucito emotivo in cui sono banditi metro e spilli, dove non esistono er-NonCorsi di cucito emotivo in cui sono banditi metro e spilli, dove non esistono er-
rori, ma solo “ostacoli di bellezza” cui, all’insegna della creatività e della condivisio-rori, ma solo “ostacoli di bellezza” cui, all’insegna della creatività e della condivisio-rori, ma solo “ostacoli di bellezza” cui, all’insegna della creatività e della condivisio-rori, ma solo “ostacoli di bellezza” cui, all’insegna della creatività e della condivisio-
ne di competenze possono accedere principianti e non!ne di competenze possono accedere principianti e non!ne di competenze possono accedere principianti e non!ne di competenze possono accedere principianti e non!  
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 for-
nire competenze e abilità legate alla manifattura dell’oggetto. Quello che si cerche-
rà 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 saranno un altro valore 
aggiunto. A fine laboratorio i partecipanti porteranno a casa i loro elaborati, il nu-
mero dei quali dipenderà dalla difficoltà e dal tempo necessario per lo sviluppo del-
l’idea creativa. L’esperienza e la partecipazione è aperta a tutti ... genitori, nonni, 
insegnanti, ragazzi e ragazze di ogni età. Raccogliamo stoffe, grandi e piccoli ritagli, 
abiti in buono stato siamo alla ricerca di ditte che lavorano tessuti, filati o altro, di-
sposte a donare al progetto i loro scarti di produzione. 
 
Per info: Per info: Per info: Per info: www.pestehundertwasser.blogspot.com    www.sartoriacreativaemotiva.blogspot.it 
Referente: Stefania Pelloni 349-1314748 e-mail: peste100h2o@gmail.com 
Gruppo Facebook: SARTORIA CREATIVA & EMOTIVA Ravenna 
Pagina Facebook: Sartoria Creativa Emotiva    

La sartoria creativa emotiva e cuciriaLa sartoria creativa emotiva e cuciriaLa sartoria creativa emotiva e cuciriaLa sartoria creativa emotiva e cuciria    
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Nata da un progetto della Coop.Sociale Villaggio Globale nel 2010 la Fiera del ba-Nata da un progetto della Coop.Sociale Villaggio Globale nel 2010 la Fiera del ba-Nata da un progetto della Coop.Sociale Villaggio Globale nel 2010 la Fiera del ba-Nata da un progetto della Coop.Sociale Villaggio Globale nel 2010 la Fiera del ba-
ratto e del riuso si è sviluppata negli anni ed è stata adottata da altre organizzazio-ratto e del riuso si è sviluppata negli anni ed è stata adottata da altre organizzazio-ratto e del riuso si è sviluppata negli anni ed è stata adottata da altre organizzazio-ratto e del riuso si è sviluppata negli anni ed è stata adottata da altre organizzazio-
ni che l’hanno replicata nei propri territori. E’ nata per dare una seconda vita a tut-ni che l’hanno replicata nei propri territori. E’ nata per dare una seconda vita a tut-ni che l’hanno replicata nei propri territori. E’ nata per dare una seconda vita a tut-ni che l’hanno replicata nei propri territori. E’ nata per dare una seconda vita a tut-
te quelle cose che abbiamo in casa e che ci sembrano inutili, ma che è un peccato te quelle cose che abbiamo in casa e che ci sembrano inutili, ma che è un peccato te quelle cose che abbiamo in casa e che ci sembrano inutili, ma che è un peccato te quelle cose che abbiamo in casa e che ci sembrano inutili, ma che è un peccato 
buttare perché ancora utili.buttare perché ancora utili.buttare perché ancora utili.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 disponibi-
lità dei volontari, organizzata dalla Coop. Sociale Villaggio Globale, CittA@ttiva e di-
verse 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 bici-
clette, consigli per il risparmio energetico, promozione dell’acqua come bene comu-
ne 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 ma-
te- rialmente con materiale di scarto, merende, contenitori e altro. 
 

Per infoPer infoPer infoPer info: Referente: Stefania Pelloni 335.1802940  
e-mail: barattoriuso@villaggioglobale.ra.it 

Gruppo Facebook:  ravenna baratto 

 

LA FIERA DEL BARATTO E DEL RIUSOLA FIERA DEL BARATTO E DEL RIUSOLA FIERA DEL BARATTO E DEL RIUSOLA FIERA DEL BARATTO E DEL RIUSO    
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Il laboratorio di SeRIUSOgrafiaSeRIUSOgrafiaSeRIUSOgrafiaSeRIUSOgrafia    è l’ultimo progetto sostenibile nato all’interno del 

gruppo di lavoro sui riusi del Villaggio Globale. 

Il progetto ha l’obiettivo di proporre anche attraverso l’arte della serigrafia input e Il progetto ha l’obiettivo di proporre anche attraverso l’arte della serigrafia input e Il progetto ha l’obiettivo di proporre anche attraverso l’arte della serigrafia input e Il progetto ha l’obiettivo di proporre anche attraverso l’arte della serigrafia input e 
stimoli legati al riuso. I materiali impiegati, oltre a quelli industriali, arrivano da stimoli legati al riuso. I materiali impiegati, oltre a quelli industriali, arrivano da stimoli legati al riuso. I materiali impiegati, oltre a quelli industriali, arrivano da stimoli legati al riuso. I materiali impiegati, oltre a quelli industriali, arrivano da 
scarti oppure da materiali i quali avevano altre funzioni, come vecchie cornici, tavo-scarti oppure da materiali i quali avevano altre funzioni, come vecchie cornici, tavo-scarti oppure da materiali i quali avevano altre funzioni, come vecchie cornici, tavo-scarti oppure da materiali i quali avevano altre funzioni, come vecchie cornici, tavo-
li oli oli oli o     scheletri di letti scheletri di letti scheletri di letti scheletri di letti....    
    

Grazie al finanziamento della Fondazione Del Monte e del 8x1000 chiesa Valdesi, 
da quest’anno abbiamo anche una sede in coabitazione con la Ricicloofficina Ra-
venna, in Via Capodistria 17 dove realizziamo corsi base rivolti a cittadini e scuole 

del territorio, per la produzione handmade di serigrafia su magliette e altri supporti. 

Con l’allestimento di una sede dedicata è oggi possibile anche rispondere alle esi-
genze di ditte e aziende per la produzione seriale di prodotti serigrafati, che con la 

scelta di rivolgersi alla nostra SeRIUSOgrafia sostengono e alimentano il progetto. 

Per il progetto si raccolgono magliette, borse e stoffe di cotone usate in buono  
stato. 
 
    
Per infoPer infoPer infoPer info    
Email: deviazioni@villaggioglobale.ra.it 
Gruppo Face book: seriusografia 

 

 
 

 

SeRIUSOgrafiaSeRIUSOgrafiaSeRIUSOgrafiaSeRIUSOgrafia    
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IlIlIlIl progetto, realizzato da Trail Romagna in compartecipazione con il CEAS R.A21, si progetto, realizzato da Trail Romagna in compartecipazione con il CEAS R.A21, si progetto, realizzato da Trail Romagna in compartecipazione con il CEAS R.A21, si progetto, realizzato da Trail Romagna in compartecipazione con il CEAS R.A21, si 
propone di inserire le attività che il MultiCentro già realizza all’interno delle zone propone di inserire le attività che il MultiCentro già realizza all’interno delle zone propone di inserire le attività che il MultiCentro già realizza all’interno delle zone propone di inserire le attività che il MultiCentro già realizza all’interno delle zone 
naturali ravennati in un contesto di più ampia possibilità di fruizione dei luoghinaturali ravennati in un contesto di più ampia possibilità di fruizione dei luoghinaturali ravennati in un contesto di più ampia possibilità di fruizione dei luoghinaturali ravennati in un contesto di più ampia possibilità di fruizione dei luoghi, e di 
sviluppare una comunicazione efficace che metta in valore i tanti messaggi educa-
tivi e formativi che tali luoghi portano con sé. Una immagine caleidoscopica dei 
luoghi capace di rappresentare  i temi e i colori della natura e della biodiversità con 
quelli del benessere e dello sport. 
 

L’azione portata avanti vuole rispondere appieno agli obiettivi e finalità del  
Multicentro CEAS oltre che inserirsi nel calendario delle attività di “Ravenna Città 
dello Sport 2016”. Si tratta di potenziare i riferimenti al concetto di sviluppo  
sostenibile e di impronta ecologica ancorandoli alle radici del territorio, sia per  
recuperarne il patrimonio materiale e culturale che per utilizzarne pubblicamente 
gli spazi preziosi e attivarvi una rete di competenze, energie, risorse, imprese e 
associazioni che nel loro insieme funzionino come moltiplicatori di cultura, relazio-
ni, scambio, condivisione. 
In particolare il progetto prende spunto dalle seguenti iniziative del CEAS: 

• Mese dell’albero in festa che si svolge nelle pinete di Classe e San Vitale 

• Sciame di Biciclette e della Pedalata della Liberazione che raggiungono la pineta 
di Classe 

• Sagra del tartufo che si svolge nella pineta di Classe 
 

Obiettivi del progetto:Obiettivi del progetto:Obiettivi del progetto:Obiettivi del progetto:    

• favorire l’imparare in modo efficace in relazione all'età dei ragazzi facendo, in 
particolare, riferimento all’Outdoor Education. Un insieme di pratiche formative 
che si basano sull’utilizzo dell’ambiente esterno come spazio privilegiato per le 
esperienze di bambini e bambine, ambiente in cui si apprende potenziando il 
senso di rispetto per l’ambiente naturale e consentendo ai bambini di esprimere 
numerosi linguaggi (ludico, motorio, emotivo affettivo, sociale, espressivo, creati-
vo) 

• offrire una visione integrata di temi (biodiversità agricola e urbana) e una  
modalità di apprendimento diversificata e basata sull’esperienza diretta 

• sperimentare la pratica sportiva del semplice passeggiare in bicicletta e la sua 
duttile capacità di introdurre diverse discipline quale strumento di lettura e  
conoscenza del territorio locale da parte dei fruitori primi quali sono i ragazzi e le 
loro famiglie 

 
Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ra.it 

CALEIDOSCOPIO RAVENNA:  
i mille volti delle zone naturali tra natura, sport e benessere!  
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Il sistema fluviale del Ronco, Montone e Fiumi Uniti, dal quale dipartono alcuni Il sistema fluviale del Ronco, Montone e Fiumi Uniti, dal quale dipartono alcuni Il sistema fluviale del Ronco, Montone e Fiumi Uniti, dal quale dipartono alcuni Il sistema fluviale del Ronco, Montone e Fiumi Uniti, dal quale dipartono alcuni 
canali che innervano il territorio, risulta strategico per creare un’ampia atea di tute-canali che innervano il territorio, risulta strategico per creare un’ampia atea di tute-canali che innervano il territorio, risulta strategico per creare un’ampia atea di tute-canali che innervano il territorio, risulta strategico per creare un’ampia atea di tute-
la fluviale operi urbana.la fluviale operi urbana.la fluviale operi urbana.la fluviale operi urbana.    
Tale area consentirebbe alla popolazione ravennate e al turismo ambientale,  
l’utilizzo consapevole di spazi unici nel loro genere e anche la loro massima tutela, 
rendendo possibile ai fiumi di riappropriarsi inoltre della loro funzione ecosistemica 
di naturale corridoio ecologico. 
 

Il progetto prevede l’avvioIl progetto prevede l’avvioIl progetto prevede l’avvioIl progetto prevede l’avvio, tramite metodologie partecipative che possano garanti-
re il più ampio e diffuso coinvolgimento (assemblee pubbliche, workshop, visite 
guidate, focus group, ecc), di un percorso che coinvolga cittadini, associazioni, isti-di un percorso che coinvolga cittadini, associazioni, isti-di un percorso che coinvolga cittadini, associazioni, isti-di un percorso che coinvolga cittadini, associazioni, isti-
tuzioni, enti e tutti i portatori di interessetuzioni, enti e tutti i portatori di interessetuzioni, enti e tutti i portatori di interessetuzioni, enti e tutti i portatori di interesse coinvolgibili per proprie professionalità, 
conoscenze o passioni, per dare forma ad una vision espressa in articolato pro-per dare forma ad una vision espressa in articolato pro-per dare forma ad una vision espressa in articolato pro-per dare forma ad una vision espressa in articolato pro-
gramma di azione, che individui le azioni da compiere per la creazione di aree di gramma di azione, che individui le azioni da compiere per la creazione di aree di gramma di azione, che individui le azioni da compiere per la creazione di aree di gramma di azione, che individui le azioni da compiere per la creazione di aree di 
tutelatutelatutelatutela    che si sviluppino lungo gli assi fluviali dei fiumi Ronco, Montone e Fiumi Uniti 
a partire dai luoghi individuati come inizio dei percorsi verso l’entroterra e verso 
mare. 
 

L’attenzione del percorso L’attenzione del percorso L’attenzione del percorso L’attenzione del percorso 
partecipato si muove partecipato si muove partecipato si muove partecipato si muove 
quindi verso l’obiettivo di quindi verso l’obiettivo di quindi verso l’obiettivo di quindi verso l’obiettivo di 
rendere fruibile un incom-rendere fruibile un incom-rendere fruibile un incom-rendere fruibile un incom-
parab i le patr imonio parab i le patr imonio parab i le patr imonio parab i le patr imonio     
ambientaleambientaleambientaleambientale, prendendo 
come riferimento esem-
plari modelli di integrazio-
ne fra essere umano e 
natura, da tramandare 
alle generazioni future, 
non tralasciando l’atten-
zione al versante della 
tutela idraulica e dio terri-
tori antropizzati. 
 
Si utilizzerà il sito web istituzionale del Comune e del Multicentro CEAS RA21  
creando pagine dedicate per la pubblicizzazione di tutte le fasi del processo e dei 
documenti via via prodotti. 
 
Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ra.it 

LABORATORIO CITTADINO 
Realizzazione di un percorso fluviale tutelato a Ravenna 
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Il comune di Ravenna è caratterizzato da un territorio ricco di piccole e medie  
realtà paesane portatrici di tradizioni e vocazioni assai differenziate.  
Questo si traduce in un’ampia e variegata attività di feste paesane, sagre ed eventi 
in generale che possono avere un forte impatto ambientale in termini di produzio-
ne di rifiuti, di consumi energetici e di altri parametri ambientali e sociali. 
 
L’amministrazione comunale si vuole fare promotrice di una buona prassi ambien-L’amministrazione comunale si vuole fare promotrice di una buona prassi ambien-L’amministrazione comunale si vuole fare promotrice di una buona prassi ambien-L’amministrazione comunale si vuole fare promotrice di una buona prassi ambien-
tali che possa trasformare gli eventi del territorio in una grande occasione di tali che possa trasformare gli eventi del territorio in una grande occasione di tali che possa trasformare gli eventi del territorio in una grande occasione di tali che possa trasformare gli eventi del territorio in una grande occasione di     
riduzione degli impatti prodotti, soprattutto in relazione alla riduzione dei rifiuti e di riduzione degli impatti prodotti, soprattutto in relazione alla riduzione dei rifiuti e di riduzione degli impatti prodotti, soprattutto in relazione alla riduzione dei rifiuti e di riduzione degli impatti prodotti, soprattutto in relazione alla riduzione dei rifiuti e di 
sensibilizzazione verso i cittadini per la diffusione di valori comportamentali che sensibilizzazione verso i cittadini per la diffusione di valori comportamentali che sensibilizzazione verso i cittadini per la diffusione di valori comportamentali che sensibilizzazione verso i cittadini per la diffusione di valori comportamentali che 
dovranno sempre più diventare patrimonio comune . dovranno sempre più diventare patrimonio comune . dovranno sempre più diventare patrimonio comune . dovranno sempre più diventare patrimonio comune .     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto, che viene candidato al bando ATERSIR “Fondo d'Ambito di incentivazio-
ne alla  prevenzione e riduzione dei rifiuti ex LR 16/2015 - Bando per l'assegnazio-
ne di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzio-
ne dei rifiuti – anno 2016”, intende avviare nel 2017 una fase sperimentale  
coinvolgendo Comitati Cittadini e Proloco per poter definire linee guida condivise e 
provate sul campo da lanciare nel 2018 attraverso una Campagna “Ecofeste Campagna “Ecofeste Campagna “Ecofeste Campagna “Ecofeste     
Ravenna”.  Ravenna”.  Ravenna”.  Ravenna”.      
Tale campagna potrà attribuire alle iniziative territoriali un marchio specifico che Tale campagna potrà attribuire alle iniziative territoriali un marchio specifico che Tale campagna potrà attribuire alle iniziative territoriali un marchio specifico che Tale campagna potrà attribuire alle iniziative territoriali un marchio specifico che 
attesterà e riconoscerà gli impegni dell'iniziativa “per la promozione di buone attesterà e riconoscerà gli impegni dell'iniziativa “per la promozione di buone attesterà e riconoscerà gli impegni dell'iniziativa “per la promozione di buone attesterà e riconoscerà gli impegni dell'iniziativa “per la promozione di buone     
pratiche di riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata”.pratiche di riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata”.pratiche di riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata”.pratiche di riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata”.    
 

Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  

ceasra21@comune.ra.it 

ECOFESTE 
Sperimentazione per la realizzazione di Ecofeste sul territorio 

del Comune di Ravenna  
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Venerdì 24 febbraio torna “M'Illumino di Meno”, la campa-Venerdì 24 febbraio torna “M'Illumino di Meno”, la campa-Venerdì 24 febbraio torna “M'Illumino di Meno”, la campa-Venerdì 24 febbraio torna “M'Illumino di Meno”, la campa-
gna radiofonica di sensibilizzazione sul risparmio energeticogna radiofonica di sensibilizzazione sul risparmio energeticogna radiofonica di sensibilizzazione sul risparmio energeticogna radiofonica di sensibilizzazione sul risparmio energetico....    
La Città di Ravenna, attraverso il suo Multicentro CEAS  
RA21, aderisce alla nuova edizione di "M'illumino di meno", 
giornata di mobilitazione internazionale in nome del rispar-
mio energetico promossa per venerdì 24 febbraio dal  
programma di RAI Radio2 Caterpillar. 
 

Oltre allo spegnimento simbolico delle luci di piazza del Popolo dalle ore 18 alle Oltre allo spegnimento simbolico delle luci di piazza del Popolo dalle ore 18 alle Oltre allo spegnimento simbolico delle luci di piazza del Popolo dalle ore 18 alle Oltre allo spegnimento simbolico delle luci di piazza del Popolo dalle ore 18 alle 
19, promuove e collabora alle iniziative organizzate sul territorio.19, promuove e collabora alle iniziative organizzate sul territorio.19, promuove e collabora alle iniziative organizzate sul territorio.19, promuove e collabora alle iniziative organizzate sul territorio.    
 

    

INIZIATIVE IN  PROGRAMMAINIZIATIVE IN  PROGRAMMAINIZIATIVE IN  PROGRAMMAINIZIATIVE IN  PROGRAMMA    
 

> Presso il Museo NatuRa ore 16.30> Presso il Museo NatuRa ore 16.30> Presso il Museo NatuRa ore 16.30> Presso il Museo NatuRa ore 16.30    
• Il Museo a luci spente, l'illuminazione del Museo sarà ridotta e sarà possibile osser-

vare la collezione in un'atmosfera speciale in cui solo le vetrine saranno accese e i 
visitatori saranno invitati a visitare il Museo con la torcia. 

• A lume di candela: porta il tuo barattolo di vetro e lo decoreremo con sale colorato 
per donare un’atmosfera calda e colorata.Al solo costo del biglietto d’ingresso al  
Museo: Intero euro 3,00; Ridotto euro 2,00. 

 

Per info: Segreteria NatuRa - Museo Ravennate di Scienze Naturali "Alfredo Brandolini" e 
Centro Visite del Parco del Delta del Po  
tel. +39 0544 528710, +39 0544 529260fax. +39 0544 528710 
natura@atlantide.net Skype e facebook: Museo NatuRa  
www.natura.ra.it     www.atlantide.net/natura 
    

> In collaborazione con Kirecò coop. Soc.> In collaborazione con Kirecò coop. Soc.> In collaborazione con Kirecò coop. Soc.> In collaborazione con Kirecò coop. Soc.    
ci ritroveremo in Piazza del Popolo alle 17:00 per giocare in collaborazione con  
l’Ass. Lucertola Ludens. Porta un giocattolo o un libro che non utilizzi più, per  
metterli nella “Giostra della condivisione”. Per ogni oggetto donato in omaggio un 
buono per ritirare una lampadina LED presso Gruppo Comet, sponsor del progetto 
 

> In collaborazione con Legambiente > In collaborazione con Legambiente > In collaborazione con Legambiente > In collaborazione con Legambiente ---- Circolo Matelda Ravenna  Circolo Matelda Ravenna  Circolo Matelda Ravenna  Circolo Matelda Ravenna     
si terranno alcune iniziative all'insegna di "M’illumino di meno in casa ma…  
m’illumino di più in bici!”: piccole azioni di sostenibilità e promozione della sicurez-
za in bicicletta 

• presso Coop Ravenna Gallery ore 15-18: Tavolo di animazione per bambini con  
creazione di piccole lanterne luminose da decorare a cura dell’Ass. Lucertola Ludens. 

• presso IPERCOOP ESP - abbassamento simbolico delle luci dalle 18.00 alle 18.30 e 
arrivo della Pedalata organizzata per promuovere la sicurezza in bici, la cultura  
dell'utilizzo di idonea segnaletica e luci per rendersi visibili in strada. a tutti i parteci-
panti alla pedalata verrà offerto un buffet a lume di candela. 

M’ILLUMINO DI MENO 
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OPERAZIONE OCCHIO VERDE 
 
 
 
 

Il Comune di Ravenna (Assessorato al Decentramento, Assessorato all’Ambiente e 
Consiglio Territoriale Ravenna Sud), l'Associazione EkoClub e Associazione Amici 
del 243 

organizzano 
    

“OPERAZIONE OCCHIO VERDE”“OPERAZIONE OCCHIO VERDE”“OPERAZIONE OCCHIO VERDE”“OPERAZIONE OCCHIO VERDE”    
BIRDWATCHING...PASSEGGIARE NELLA NATURA OSSERVANDO GLI ANIMALIBIRDWATCHING...PASSEGGIARE NELLA NATURA OSSERVANDO GLI ANIMALIBIRDWATCHING...PASSEGGIARE NELLA NATURA OSSERVANDO GLI ANIMALIBIRDWATCHING...PASSEGGIARE NELLA NATURA OSSERVANDO GLI ANIMALI    

 
Escursioni guidate per i bambini e le bambine accompagnati dai loro famigliari 
 
Domenica 26 Febbraio, 5Domenica 26 Febbraio, 5Domenica 26 Febbraio, 5Domenica 26 Febbraio, 5----12121212----19191919----26  Marzo 201726  Marzo 201726  Marzo 201726  Marzo 2017    

• Ritrovo e partenza dalla Ca' Vecchia ore 9.00 ritorno ore 12.00 (circa) 

• Percorso dalla Ca' Vecchia alla Piallassa Baiona attraverso la pineta 

• 5 chilometri (andata e ritorno) 

• Sosta e piccolo ristoro a metà percorso presso il “Casetto Baratelli” 

• Massimo 20 iscritti ad escursione 
 

Il gruppo sarà accompagnato nella visita guidata da Gian Paolo Basaglia e dai  
volontari dell'Associazione Ekoclub – Ravenna 
 

Per tutti i bambini e bambine partecipanti, un cappellino e una bussola messi a 
disposizione dall'Associazione Ekoclub. 
 
 
 
 
 
 
Iscrizione gratuita presso:  
Ufficio decentrato di via  
Berlinguer n.11 – Ravenna 
dal lunedì al venerdì  
8.00/ 12.30 -  
martedì e giovedì  
14.00/17.00 
Tel. 0544-482815 
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Pineta di Classe Pineta di Classe Pineta di Classe Pineta di Classe ---- Parco I Maggio (Fosso Ghiaia) Parco I Maggio (Fosso Ghiaia) Parco I Maggio (Fosso Ghiaia) Parco I Maggio (Fosso Ghiaia)    
25252525----26 marzo e 126 marzo e 126 marzo e 126 marzo e 1----2 aprile 20172 aprile 20172 aprile 20172 aprile 2017 

 

La 39^ edizione della Sagra del tartufo 39^ edizione della Sagra del tartufo 39^ edizione della Sagra del tartufo 39^ edizione della Sagra del tartufo organizzata dall’Associazione 
Tartufai Ravenna con la collaborazione del Comune, della Provincia di 

Ravenna e del Parco Regionale del Delta del Po si svolgerà nei weekend del 25-26 
marzo e 1-2 aprile 2017. 
Cuore dell’evento sarà il Parco I Maggio, all’interno della storica Pineta di Classe, 
con una serie di iniziative strettamente legate al prodotto “principe” della festa. 
La festa prevede:La festa prevede:La festa prevede:La festa prevede:    

• GARE libere di ricerca del tartufo nella Pineta di Classe, con premiazione dei 
primi tre classificati e consegna di premi in natura 

• MERCATINO DEI PRODOTTI TIPICI Mercato dei prodotti dell’enogastronomia 
tipica del Delta del Po. 

• CUCINA, GASTRONOMIA & CO. Stand gastronomico/ristorante in Pineta, con 
piatti locali di cucina tipica e specialità a base di tartufo fresco 

• ATTIVITA’ PODISTICHE Gara/camminata podistica non competitiva nella Pineta di 
Classe (Organizzazione Podistica UISP Ravenna) con premiazione 

• CANI & TARTUFI Test dimostrativo di lavoro per cani addestrati alla ricerca del 
tartufo, gare in ring per cani da tartufo di tutte le razze.  

Per info: 
Sagra del tartufo: Luigi Pelliconi tel. 339 3546640 

Gare canine: Fabio Marocchi n.3485554767 
Mercatino prodotti tipici: Servizio Ambiente del Comune di Ravenna tel. 0544 482233 

 

 

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 l’8La mostra si svolgerà l’8La mostra si svolgerà l’8La mostra si svolgerà l’8----9 aprile 20179 aprile 20179 aprile 20179 aprile 2017    
presso il Chiostro della biblioteca Oriani.presso il Chiostro della biblioteca Oriani.presso il Chiostro della biblioteca Oriani.presso il Chiostro della biblioteca Oriani.    
Orari di apertura 9.30-13.00 e 14.00-19.00. 
 
 
Per informazioni: Per informazioni: Per informazioni: Per informazioni:     
Sito web dell’Associazione Bizantina Bonsai  
http:// www.bonsaiclubravenna.it 
E-mail: info@bonsaiclubravenna.it 
Tel: 339 2085309 e 348.5280851  

SAGRA DEL TARTUFO DI PINETA 

PRIMAVERA IN BONSAI 
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In occasione della Giornata Mondiale della Terra Giornata Mondiale della Terra Giornata Mondiale della Terra Giornata Mondiale della Terra ----        
22 aprile 2017 22 aprile 2017 22 aprile 2017 22 aprile 2017     

    

i Lions Club Ravenna Dante Alighieri e Ravenna Romagna  
Padusa in compartecipazione con il Multicentro CEAS RA21, 
organizzano una serie di attività, rivolte ai giovani e alla  
cittadinanza sugli aspetti legati all'ambiente e alla terra. 
 
• 10 febbraio 10 febbraio 10 febbraio 10 febbraio ---- 18 marzo. Concorso per ragazzi delle IV classi della scuola media  18 marzo. Concorso per ragazzi delle IV classi della scuola media  18 marzo. Concorso per ragazzi delle IV classi della scuola media  18 marzo. Concorso per ragazzi delle IV classi della scuola media 

superioresuperioresuperioresuperiore. . . . Il tema è: Progetto Terra, Sviluppo sostenibile, anche con l’uso di  
tecnologie innovative nel rispetto dell’ambiente e per la lotta alla fame. Ogni 
classe partecipante presenterà un elaborato scritto sul tema.  

 

• 1111----31 marzo. Concorso fotografico per bambini delle scuole primarie31 marzo. Concorso fotografico per bambini delle scuole primarie31 marzo. Concorso fotografico per bambini delle scuole primarie31 marzo. Concorso fotografico per bambini delle scuole primarie.   .  
Concorso fotografico per promuovere le buone pratiche ambientali e dare la  
possibilità alle bambine e dei bambini di lanciare il proprio messaggio ambienta-
le per un mondo sempre più verde e ambientalmente sostenibile. Il 21 aprile, 
presso la Casa Matha, ai bambini che hanno partecipato al concorso fotografico 
verrà proiettato un cortometraggio sull'ambiente. Al termine, premiazione del 
concorso fotografico.  

 

• 22 Aprile. Convegno “Terra, come proteggere l’ambiente”.22 Aprile. Convegno “Terra, come proteggere l’ambiente”.22 Aprile. Convegno “Terra, come proteggere l’ambiente”.22 Aprile. Convegno “Terra, come proteggere l’ambiente”. Presso la Casa Matha 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  

 

• 23 Aprile. Giornata in pineta Ramazzotti23 Aprile. Giornata in pineta Ramazzotti23 Aprile. Giornata in pineta Ramazzotti23 Aprile. Giornata in pineta Ramazzotti. Si tratta di una passeggiata all’interno 
della Pineta Ramazzotti (Lido di Dante), devastata dall’incendio del 2012, per 
valutare lo stato e i criteri di ricrescita. La pineta è raggiungibile in macchina 
(fino al parcheggio), poi a piedi, oppure in bicicletta da Ravenna con un gruppo 
organizzato. Previsto (per chi vuole) pranzo al sacco in zona limitrofa. 

 

• 30 Aprile. Giornata nel verde30 Aprile. Giornata nel verde30 Aprile. Giornata nel verde30 Aprile. Giornata nel verde. Presso la Ca’ Nova in Pineta S. Vitale, passeggiata 
di nordic walking lungo la pineta e i sentieri della pialassa e un laboratorio dei 
Carabinieri forestali rivolto ai bambini. E’ previsto il pranzo finale il cui ricavato 
netto verrà devoluto in beneficenza 

 

L’Earth Day (Giornata della Terra), nata nel 1970, è la più grande manifestazione 
ambientale del pianeta con la quale si celebra la Terra e se ne promuove la salva-
guardia. 
 

Per info: 
Katia Nanni 

Katia.nanni@virgilio.it  

PROGETTO TERRA,  

COME PROTEGGERE L’AMBIENTE 



54 

    

Iniziative organizzate dal Comitato AcqueTerreIniziative organizzate dal Comitato AcqueTerreIniziative organizzate dal Comitato AcqueTerreIniziative organizzate dal Comitato AcqueTerre    

GARIBALDI  TOURGARIBALDI  TOURGARIBALDI  TOURGARIBALDI  TOUR    
presentazione: giovedì 20 aprile 2017 presentazione: giovedì 20 aprile 2017 presentazione: giovedì 20 aprile 2017 presentazione: giovedì 20 aprile 2017 ---- inaugurazione: domenica 30 aprile 2017 inaugurazione: domenica 30 aprile 2017 inaugurazione: domenica 30 aprile 2017 inaugurazione: domenica 30 aprile 2017    
 
Il 4 agosto 2016, commemorazione della morte di Anita Garibaldi, è stata presentata 
alla Fattoria Guiccioli “SULLE TRACCE DI GARIBALDI”, la guida cartacea, frutto di un’ac-
curata ricerca, prodotta dal Comitato e stampata a cura del Multicentro Ceas RA21 del 
Comune di Ravenna. La guida propone un percorso ciclopodistico, di valenza storicoLa guida propone un percorso ciclopodistico, di valenza storicoLa guida propone un percorso ciclopodistico, di valenza storicoLa guida propone un percorso ciclopodistico, di valenza storico----
ambientale, nell’entroterra dei Lidi Nord di Ravennaambientale, nell’entroterra dei Lidi Nord di Ravennaambientale, nell’entroterra dei Lidi Nord di Ravennaambientale, nell’entroterra dei Lidi Nord di Ravenna, a ricordo della Trafila che salvò 
Garibaldi nel 1849. Destinatari i turisti e villeggianti dei Lidi, interessati a “dare  
un’occhiata” oltre la linea di spiaggia e anche un invito ai Ravennati a muoversi con i 
tempi della mobilità dolce su tracciati noti, ma con maggior consapevolezza di ciò che 
dà identità e pregio al nostro territorio.  
Nel 2017 il Comitato ha inteso dare sviluppo e completamento al progetto: sono state 
installate quattro pietre decorate a mosaico che integrano la segnaletica già esistente, 
in quattro luoghi significativi lungo il percorso della  Trafila.   
Giovedì 20 aprile, alla Casa Matha, ore 17, ci sarà la presentazione virtuale, con video-Giovedì 20 aprile, alla Casa Matha, ore 17, ci sarà la presentazione virtuale, con video-Giovedì 20 aprile, alla Casa Matha, ore 17, ci sarà la presentazione virtuale, con video-Giovedì 20 aprile, alla Casa Matha, ore 17, ci sarà la presentazione virtuale, con video-
proiezione, del percorso,proiezione, del percorso,proiezione, del percorso,proiezione, del percorso, che sarà inaugurato di fatto domenica 30 aprileche sarà inaugurato di fatto domenica 30 aprileche sarà inaugurato di fatto domenica 30 aprileche sarà inaugurato di fatto domenica 30 aprile, transitando 
in bicicletta tra la Fattoria Guiccioli e il Capanno Garibaldi.  
Al termine sarà allestito un buffet per i partecipanti. La distribuzione di un agile  
pieghevole, prodotto a sintesi della suddetta guida, sarà utile per chi vorrà muoversi in 
autonomia (il pieghevole sarà a disposizione presso PRO LOCO e IAT o scaricabile dal 
web).  
La manifestazione ha la collaborazione del Multicentro Ceas RA21, dell’Assessorato 
Ambiente e Turismo del Comune di Ravenna, della Fondazione Museo del Risorgimen-
to, della Società Conservatrice del Capanno, della Federazione delle Cooperative di 
Ravenna. 

PER...CORRERE IL TERRITORIO 
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UN FIUME DI GENTI ALLA FOCE DEL LAMONEUN FIUME DI GENTI ALLA FOCE DEL LAMONEUN FIUME DI GENTI ALLA FOCE DEL LAMONEUN FIUME DI GENTI ALLA FOCE DEL LAMONE    
sabato 24 giugno 2017 sabato 24 giugno 2017 sabato 24 giugno 2017 sabato 24 giugno 2017     

Da Faenza lungo Il Fiume Lamone fino alla foce (Marina Romea) 
Dopo la prima edizione del 2016, che ha riscosso ampia partecipazione, il Comitato ha  
in programma, sabato 24 giugno, la seconda manifestazione non competitiva lungo gli sabato 24 giugno, la seconda manifestazione non competitiva lungo gli sabato 24 giugno, la seconda manifestazione non competitiva lungo gli sabato 24 giugno, la seconda manifestazione non competitiva lungo gli 
argini del fiume Lamone da Faenza a Marina Romeaargini del fiume Lamone da Faenza a Marina Romeaargini del fiume Lamone da Faenza a Marina Romeaargini del fiume Lamone da Faenza a Marina Romea, contando sul coordinamento tra i 
Comuni di Faenza, Russi, Bagnacavallo, Ravenna, sull’organizzazione tecnica di  
Associazioni sportive, sul contributo di altri Soggetti privati.   
La manifestazione ha lo scopo di favorire la mobilità dolce lungo un “sentiero d’argine” La manifestazione ha lo scopo di favorire la mobilità dolce lungo un “sentiero d’argine” La manifestazione ha lo scopo di favorire la mobilità dolce lungo un “sentiero d’argine” La manifestazione ha lo scopo di favorire la mobilità dolce lungo un “sentiero d’argine” 
alla scoperta del territorio sotto l’aspetto paesaggistico, e anche di fare promozione alla scoperta del territorio sotto l’aspetto paesaggistico, e anche di fare promozione alla scoperta del territorio sotto l’aspetto paesaggistico, e anche di fare promozione alla scoperta del territorio sotto l’aspetto paesaggistico, e anche di fare promozione 
turistica e sportiva, creando nel tempo un sistema di offerta turistica integrataturistica e sportiva, creando nel tempo un sistema di offerta turistica integrataturistica e sportiva, creando nel tempo un sistema di offerta turistica integrataturistica e sportiva, creando nel tempo un sistema di offerta turistica integrata.  
Molteplici infatti i punti di richiamo e di interesse turistico che vengono toccati dalla 
direttrice del Lamone, partendo dal centro storico di Faenza, passando da Russi,  
Boncellino, Bagnacavallo, Traversara, Villanova, Mezzano, Torri, Marina Romea.  
Le partenze dai vari punti, di bikers, runners, walkers, saranno programmate in modo 
che l’arrivo alla foce del Lamone sia collettivo, tenendo conto che non è una competi-
zione, ma un evento all’insegna della condivisione.  
Al traguardo, alla foce presso il Circolo Nautico di Marina Romea, i partecipanti saranno 
accolti in allegria e potranno ristorarsi con  una degustazione a base di pesce azzurro, 
prodotti tipici e vini di qualità. L'iniziativa, che prevede anche una installazione artistica L'iniziativa, che prevede anche una installazione artistica L'iniziativa, che prevede anche una installazione artistica L'iniziativa, che prevede anche una installazione artistica 
in “omaggio al fiume”, è orientata a sviluppare un'esperienza partecipativa di persone in “omaggio al fiume”, è orientata a sviluppare un'esperienza partecipativa di persone in “omaggio al fiume”, è orientata a sviluppare un'esperienza partecipativa di persone in “omaggio al fiume”, è orientata a sviluppare un'esperienza partecipativa di persone 
che come affluenti, avvicinandosi man mano al mare, danno vita ad “Un Fiume di Gen-che come affluenti, avvicinandosi man mano al mare, danno vita ad “Un Fiume di Gen-che come affluenti, avvicinandosi man mano al mare, danno vita ad “Un Fiume di Gen-che come affluenti, avvicinandosi man mano al mare, danno vita ad “Un Fiume di Gen-
ti” che aumenta numericamente lungo il territorio attraversato. ti” che aumenta numericamente lungo il territorio attraversato. ti” che aumenta numericamente lungo il territorio attraversato. ti” che aumenta numericamente lungo il territorio attraversato.  
Un’occasione di incontro, che consolida il sentimento di appartenenza alla Romagna, 
ma che può anche stimolare l’interesse di chi, oltre i confini della nostra terra, sceglie 
di seguire le vie del turismo che coniuga insieme natura, cultura, salute ed enogastro-
nomia.  
 

AMBIENTIAMOCI... appuntamenti a tavolino AMBIENTIAMOCI... appuntamenti a tavolino AMBIENTIAMOCI... appuntamenti a tavolino AMBIENTIAMOCI... appuntamenti a tavolino     
Conversazioni, con il supporto di videoproiezioni, narrazioni, letture, musica, per appro-
fondire lo sguardo, per recuperare frammenti di memoria, per  meravigliarsi, per trarne 
voglia di muoversi.... ovvero per “ambientarsi” piacevolmente in un territorio naturalisti-
co bello e unico, quale quello dei Lidi Nord.  
Gli appuntamenti, non necessariamente serali, potranno essere richiesti nei mesi di 
luglio e agosto al Comitato dalle Pro Loco dei Lidi e dagli operatori turistici e dovranno 
essere con lo stesso concordati entro il mese di giugno.  
Temi proposti: LA DUNA VIVE - ANDAR PER PINETE – “LEGGERE” IL PAESAGGIO - SULLE 
TRACCE DI GARIBALDI – ALL’ISOLA DEGLI SPINARONI – IL PINOLO, DAL BOSCO ALLA 
TAVOLA – STORIELLE TRA VALLE E PINETE. 
 
Contattando il Comitato si potrà fissare un  
incontro per una più dettagliata illustrazione 
delle proposte: 
e-mail: comitatoacqueterre@gmail.com 
lmontanari@alice.it 
cell. 3393000919; 3334536159; 3387761601  
Altre informazioni anche sul sito:  
acqueterre.wordpress.com  
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Pedalata delle BonifichePedalata delle BonifichePedalata delle BonifichePedalata delle Bonifiche    
    

29 Aprile 2017 29 Aprile 2017 29 Aprile 2017 29 Aprile 2017     
    

il Consorzio di Bonifica della Romagna, in collaborazione con: FIAB Ravenna,  
Comune di Ravenna - Multicentro CEAS RA21 ed Ecomuseo delle Erbe palustri di 
Villanova di Bagnacavallo 
 

organizza la “Pedalata delle Bonifiche”: Alla scoperta dei luoghi della la “Pedalata delle Bonifiche”: Alla scoperta dei luoghi della la “Pedalata delle Bonifiche”: Alla scoperta dei luoghi della la “Pedalata delle Bonifiche”: Alla scoperta dei luoghi della 
bonifica del Lamone.bonifica del Lamone.bonifica del Lamone.bonifica del Lamone.    
    
    

Spazio al verde e al blu: la città falla tu!Spazio al verde e al blu: la città falla tu!Spazio al verde e al blu: la città falla tu!Spazio al verde e al blu: la città falla tu!    
    

Sabato 13 maggio 2017Sabato 13 maggio 2017Sabato 13 maggio 2017Sabato 13 maggio 2017    
    

Il Multicentro CEAS RA21, nell’ambito della “Settimana della Bonifica” e delle  
manifestazioni organizzate dal Consorzio di Bonifica, collabora all’evento di 

Guerrilla gardening rivolto alle scuola e alla cittadinanza.Guerrilla gardening rivolto alle scuola e alla cittadinanza.Guerrilla gardening rivolto alle scuola e alla cittadinanza.Guerrilla gardening rivolto alle scuola e alla cittadinanza.    
 

In tale giornata, oltre alla creazione di giardini nell’area urbana, verrà effettuata 
un’attività di informazione sulle attività del Consorzio e in particolare sull’aspetto 
irriguo. 
 

L’obiettivo è quello di migliorare e  
valorizzare l’ambiente in cui viviamo 
attraverso una attività che fa del  
tema dell’irrigazione dell’acqua il  
nodo centrale. 
 
 
Per informazioni: 
Consorzio di Bonifica della Romagna 
Laura Prometti 
0544249883 

Iniziative del Consorzio di Bonifica della Romagna 
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6 6 6 6 ---- 14 maggio 2017 14 maggio 2017 14 maggio 2017 14 maggio 2017    
    
Manifestazione di giardini aperti nel Manifestazione di giardini aperti nel Manifestazione di giardini aperti nel Manifestazione di giardini aperti nel     
territorio Ravennateterritorio Ravennateterritorio Ravennateterritorio Ravennate    
    

    

L’Asociazione Giardini e dintorni, in collaborazione con il Comune di Ravenna, Ser-
vizio Ambiente e U.O Decentramento, organizza l’edizione 2017 della manifestazio-
ne di giardini aperti nel comprensorio ravennate che rappresenta un classico ap-
puntamento primaverile per tutti gli appassionati di vita all’aria aperta. 
L’edizione di quest’anno si segnala per una grande novità: la rassegna si trasforma 
in un festival che occupa l’intera settimana dal 6 al 14 maggio.  
Ravenna e provincia fioriranno di iniziative.  
 

Il green living event coinvolge per una settimana l’intera città, elevando Ravenna a 
capitale del verde.  
Numerosi gli appuntamenti dedicati ai bambini e ai genitori, gli spazi speciali di  
approfondimento, le occasioni di attività all’aperto grazie alle associazioni di Nordic 
Walking della Bassa Romagna e al Tai-Chi Ravenna, in una festa allegra e colorata. 
 

Ingresso libero. 
 

L'itinerario dei giardinieri che aderiscono all'iniziativa è disponibile sul sito 
www.meravigliesegrete.it 

 

 
Per informazioni: 

www.meravigliesegrete.it – Facebook: meravigliesegrete 
M. Patrizia Matteucci  

Cell. 333.3347358 
 

 

MERAVIGLIE SEGRETE  
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17171717----18181818----19 MAGGIO 201719 MAGGIO 201719 MAGGIO 201719 MAGGIO 2017    
 

Prenderà il via quest’anno in maggio  
l’evento sui rifiuti, acqua, energia e … non 
solo.  
Tre giorni di incontri, formazione e infor-
mazione, approfondimenti e conoscenza 
sulle nuove tecnologie e sui processi  
industriali, coniugando cultura e solidarie-
tà 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 L'evento a km zero si svolgerà a Ravenna L'evento a km zero si svolgerà a Ravenna L'evento a km zero si svolgerà a Ravenna 
all'interno di Sale attrezzate, nelle princi-
pali vie del Centro Storico.  
“Ravenna2017 - Fare i conti con  
l’ambiente” mantiene e rafforza il caratte-
re OPEN già sperimentato nelle preceden-
ti manifestazioni.  
Tutti gli eventi saranno gratuiti.   

Il progetto e la regia della manifestazione sono di Labelab, network di professioni-
sti del settore, mentre il contributo di partner e sponsor ne rendono possibile la  
fattibilità.  
 
 

In particolare, sono previsti:In particolare, sono previsti:In particolare, sono previsti:In particolare, sono previsti:    
• Conferenze: Conferenze: Conferenze: Conferenze: evento principale con il contributo del mondo delle università, 

dei ricercatori, dell’impresa, dei mass-media e del no-profit 
• Workshop:Workshop:Workshop:Workshop: incontri di approfondimento sviluppati in collaborazione con le  

principali reti esterne (associazioni, enti ed aziende)  
• LabMeeting: LabMeeting: LabMeeting: LabMeeting: formazione ed aggiornamento in corsi a numero chiuso 
• Eventi culturali:Eventi culturali:Eventi culturali: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.ravenna2017.it  
 
Per informazioni:  
e-mail a: info@labelab.it 

RAVENNA 2017 - Fare i conti con l’ambiente 
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L’Associazione Aurora Polare, divisione interna CESTHA 
(Centro Sperimentale per la tutela degli habitat) in comparteci-
pazione con il Multicentro CEAS RA21 e il Servizio Ambiente 
del Comune di Ravenna hanno attivato una compartecipazione 

per il progetto RE-D, REwilding Dunes,  
Tale progetto punta alla tutela della costa, delle sue risorse e della sua biodiversi-
tà, attivando un programma sperimentale con oggetto “la Duna posta a sud  
dell’abitato di Casalborsetti” attraverso azioni di salvaguardia delle specie animali 
e vegetali che ospita e un programma di divulgazione ambientale rivolto a tutto il 
territorio. 
 

In particolare verranno effettuate: 
 una fase tecnica attraverso azioni di: una fase tecnica attraverso azioni di: una fase tecnica attraverso azioni di: una fase tecnica attraverso azioni di:    
• Protezione delle essenze più rare attraverso la creazione di bordure in materiale 

naturale che fungeranno da protezione dal calpestio e dall’azione erosiva del 
vento 

• Germinazione, sviluppo, accrescimento e piantumazione delle specie di flora 
autoctone 

• Protezione delle specie di fauna a rischio attraverso l’implementazione dei sup-
porti allo sviluppo delle fasi larvali 

 

 una fase divulgativa attraverso azioni di: una fase divulgativa attraverso azioni di: una fase divulgativa attraverso azioni di: una fase divulgativa attraverso azioni di:    
• Programmazione di “giornate ecologiche” e di “Outdoor education”rivolte alla 

cittadinanza, con attività di piantumazione e partecipazione 
• Sviluppo di un piano turistico volto ad eventi e visite guidate 
• Creazione di un programma divulgativa rivolto alle località di tutto il litorale, con 

eventi negli stabilimenti balneari e sviluppo di un programma di sensibilizzazio-
ne sul tema 

 

Le attività verranno realizzate nel periodo maggio-dicembre 2017. 

Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  

ceasra21@comune.ra.it 

PROGETTO RE-D, REwilding Dunes 
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17171717----18  giugno 201718  giugno 201718  giugno 201718  giugno 2017    
presso Loggetta Lombardesca presso Loggetta Lombardesca presso Loggetta Lombardesca presso Loggetta Lombardesca ———— Via di Roma 13 Ravenna  Via di Roma 13 Ravenna  Via di Roma 13 Ravenna  Via di Roma 13 Ravenna     

  
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 nell’esposizione di centinaia di esemplari di piante grasse di tutti i continenti, le più nell’esposizione di centinaia di esemplari di piante grasse di tutti i continenti, le più 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 tutelarare e belle, coltivate nel rispetto delle convenzioni internazionali di tutelarare e belle, coltivate nel rispetto delle convenzioni internazionali di tutelarare 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. 
 
 
Per info:  
A.I.A.S. - sezione Emilia Romagna 
E-mail: fabiobenzoni@yahoo.it 
Cell: 347/1655478 

MOSTRA DI PIANTE GRASSE 



61 

 

Festival Sostenibile Creative Festival Sostenibile Creative Festival Sostenibile Creative Festival Sostenibile Creative ---- III edizione III edizione III edizione III edizione    
 
A settembre si ripeterà l'evento culturale di tre giorni dedicato all'innovazione A settembre si ripeterà l'evento culturale di tre giorni dedicato all'innovazione A settembre si ripeterà l'evento culturale di tre giorni dedicato all'innovazione A settembre si ripeterà l'evento culturale di tre giorni dedicato all'innovazione     
ambientale e sociale ambientale e sociale ambientale e sociale ambientale e sociale che ha avuto un'incredibile successo nella prima edizione.  
 
Un Festival dove la parola “creatività” venga coniugata nel senso di innovazione 
(inventare) e nel senso di concretezza (creare).  
Un Festival che sia un luogo di incontro e dialogo tra le varie realtà territoriali e 
non solo, un centro di rigenerazione territoriale, dove la creatività sia al servizio 
della sostenibilità. Tre parole chiave (In-Formarsi, Ri-Scoprirsi, Ri-Conoscersi)  
accompagneranno il Festival fondendosi e nel loro susseguirsi e amalgamarsi  
concorrono al raggiungimento di unico obiettivo: indagare e leggere la società con 
lo scopo di immaginare con coraggio qualcosa al di là del contingente dove i  
cittadini sono i protagonisti principali del cambiamento, riacquistando fiducia e 
ridando valore e peso alle proprie azioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per info:  
info@kireco.eu      

 Tel. 0544 194080  
http://kireco.eu 

FESTIVAL SOSTENIBILE CREATIVE 
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22222222----23232323----24 Settembre 201724 Settembre 201724 Settembre 201724 Settembre 2017    

 

Il Comune di Ravenna aderisce anche quest'anno all'iniziativa promossa 
dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione valorizzazione valorizzazione valorizzazione 
degli alberi monumentalidegli alberi monumentalidegli alberi monumentalidegli alberi monumentali della nostra regione, attraverso la manifestazione """"Vivi il Vivi il Vivi il Vivi il 
Verde"Verde"Verde"Verde", , , , un evento che coinvolge i tanti giardini aperti al pubblico presenti sul 
territorio. 
 
Il Comune partecipa alla quarta edizione della manifestazione promuovendo Il Comune partecipa alla quarta edizione della manifestazione promuovendo Il Comune partecipa alla quarta edizione della manifestazione promuovendo Il Comune partecipa alla quarta edizione della manifestazione promuovendo 
iniziative per stimolare le persone a scoprire il giardino o il parco pubblico in iniziative per stimolare le persone a scoprire il giardino o il parco pubblico in iniziative per stimolare le persone a scoprire il giardino o il parco pubblico in iniziative per stimolare le persone a scoprire il giardino o il parco pubblico in 
un’ottica diversa, a “vivere” il giardino come bene culturale da conoscere, un’ottica diversa, a “vivere” il giardino come bene culturale da conoscere, un’ottica diversa, a “vivere” il giardino come bene culturale da conoscere, un’ottica diversa, a “vivere” il giardino come bene culturale da conoscere, 
valorizzare e rispettare proprio perché “bene comune” che merita di essere valorizzare e rispettare proprio perché “bene comune” che merita di essere valorizzare e rispettare proprio perché “bene comune” che merita di essere valorizzare e rispettare proprio perché “bene comune” che merita di essere 
“adottato” e “protetto” in primo luogo da chi ne fruisce.“adottato” e “protetto” in primo luogo da chi ne fruisce.“adottato” e “protetto” in primo luogo da chi ne fruisce.“adottato” e “protetto” in primo luogo da chi ne fruisce.    
 
Il calendario della manifestazione prevederà eventi in cui si parlerà di natura “da 
vivere” secondo le modalità più disparate: visite guidate ai giardini, certo, ma 
anche laboratori, conferenze “sul campo”, percorsi sensoriali, lezioni pratiche, 
“treewatching”, incontri con chi i giardini li cura e li protegge per mestiere, e tanto 
altro. 

 
Per info:  
Servizio Ambiente del  Comune di Ravenna 
0544/482365 

 

 

 

VIVI IL VERDE 
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Adesione alla Campagna nazionale di Legambien-Adesione alla Campagna nazionale di Legambien-Adesione alla Campagna nazionale di Legambien-Adesione alla Campagna nazionale di Legambien-
te “Puliamo il mondo” che, attraverso il Circolo te “Puliamo il mondo” che, attraverso il Circolo te “Puliamo il mondo” che, attraverso il Circolo te “Puliamo il mondo” che, attraverso il Circolo 
Matelda Legambiente di Ravenna e con il coinvol-Matelda Legambiente di Ravenna e con il coinvol-Matelda Legambiente di Ravenna e con il coinvol-Matelda Legambiente di Ravenna e con il coinvol-
gimento della di varie associazioni, scuole e citta-gimento della di varie associazioni, scuole e citta-gimento della di varie associazioni, scuole e citta-gimento della di varie associazioni, scuole e citta-
dini realizza il 29dini realizza il 29dini realizza il 29dini realizza il 29----30 settembre 2017 una serie di 30 settembre 2017 una serie di 30 settembre 2017 una serie di 30 settembre 2017 una serie di 
iniziative in diverse aree della città e del litorale.iniziative in diverse aree della città e del litorale.iniziative in diverse aree della città e del litorale.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 testimo-
niare il proprio rispetto per il territorio. 
 
“Puliamo il Mondo” è il più grande appuntamen-
to di volontariato ambientale al mondo, cono-
sciuto come “Clean Up the World”, patrocinato 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e dal Ministero dell'Istruzione Universi-
tà e Ricerca. In Italia è organizzato da Legam-
biente in collaborazione con l'UPI.  
 

Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ravenna.it 

    

    

Anche per il 2017 il Comune di Ravenna aderisce alla campagna europea Anche per il 2017 il Comune di Ravenna aderisce alla campagna europea Anche per il 2017 il Comune di Ravenna aderisce alla campagna europea Anche per il 2017 il Comune di Ravenna aderisce alla campagna europea 
“European Mobility Week”. “European Mobility Week”. “European Mobility Week”. “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. 
 

Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ravenna.it 

PULIAMO IL MONDO 

EUROPEAN MOBILITY WEEK 
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La mostra sociale annuale della Bizantina Bonsai, alla cui realizzazione collabora, 
tra gli altri, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna, è programmata il 
21212121----22 ottobre 2017 presso il Giardino delle Erbe Dimenticate 22 ottobre 2017 presso il Giardino delle Erbe Dimenticate 22 ottobre 2017 presso il Giardino delle Erbe Dimenticate 22 ottobre 2017 presso il Giardino delle Erbe Dimenticate ---- piazzetta Serra 1. piazzetta Serra 1. piazzetta Serra 1. 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 info: 
Sito web dell’Associazione Bizantina Bonsai  

http:// www.bonsaiclubravenna.it 
E-mail: info@bonsaiclubravenna.it 

Tel: 339 2085309 e 348 5280851 

 
 
 
 
 
 

 

Siamo giunti alla 36ma edizione36ma edizione36ma edizione36ma 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 28 e 29 Ottobre 2017 Presso la Sala Mostre La Mostra verrà realizzata il 28 e 29 Ottobre 2017 Presso la Sala Mostre La Mostra verrà realizzata il 28 e 29 Ottobre 2017 Presso la Sala Mostre La Mostra verrà realizzata il 28 e 29 Ottobre 2017 Presso la Sala Mostre ---- Ex  Ex  Ex  Ex     
Circoscrizione Seconda, Via Berlinguer, 11 Circoscrizione Seconda, Via Berlinguer, 11 Circoscrizione Seconda, Via Berlinguer, 11 Circoscrizione Seconda, Via Berlinguer, 11 ---- Ravenna Ravenna Ravenna Ravenna    
 

Il Gruppo Micologico svolge inoltre un’articolata attività escursionistica e didattica 
di cui è possibile avere dettagliate notizie sul sito web. 
  

 
 
 
Per info:  
http://www.racine.ra.it/micologia/gruppo.htm  
e-mail:  gruppo.micologico.ra@racine.ra.it 

AUTUNNO IN BONSAI 

MOSTRA MICOLOGICA 



65 

 

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 tradiziona-Orienteering in città”, divenuta ormai un tradiziona-Orienteering in città”, divenuta ormai un tradiziona-Orienteering in città”, divenuta ormai un tradiziona-
le appuntamento autunnale nella nostra città. L’iniziativa si le appuntamento autunnale nella nostra città. L’iniziativa si le appuntamento autunnale nella nostra città. L’iniziativa si le appuntamento autunnale nella nostra città. L’iniziativa si     
rivolge in modo particolare al mondo della scuola e dei giovani.rivolge in modo particolare al mondo della scuola e dei giovani.rivolge in modo particolare al mondo della scuola e dei giovani.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 2016ottobre 2016ottobre 2016ottobre 2016, 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 

 
 

La Giornata Nazionale degli Alberi, riconosciuta dalla Legge n. 10 del 14 gennaio 
2013 (norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), rappresenta l'occasione l'occasione l'occasione l'occasione     
privilegiata per porre l'attenzione sull'importanza degli alberi per la vita dell'uomo e privilegiata per porre l'attenzione sull'importanza degli alberi per la vita dell'uomo e privilegiata per porre l'attenzione sull'importanza degli alberi per la vita dell'uomo e privilegiata per porre l'attenzione sull'importanza degli alberi per la vita dell'uomo e 
per l'ambiente.per l'ambiente.per l'ambiente.per l'ambiente.    Tale giornata è individuata per legge nel 21 novembre21 novembre21 novembre21 novembre di ogni anno 
e nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del     
patrimonio arboreo e boschivo mondiale ed italianopatrimonio arboreo e boschivo mondiale ed italianopatrimonio arboreo e boschivo mondiale ed italianopatrimonio arboreo e boschivo mondiale ed italiano.  
E' un appuntamento ormai tradizionale per i cittadini e le scuole, ma che si rinnova 
e si carica di significati sempre diversi ad ogni edizione. 
Gli alberi rappresentano, infatti, da sempre un valore inestimabile per l’umanità, 
sono custodi della nostra memoria e fonte di risorse preziose. Essi sono elementi 

fondamentali dell’ecosistema e, in modo parti-
colare nelle città, contribuiscono significativa-
mente a contrastare l’inquinamento ambienta-
le e a migliorare la qualità della nostra vita.  
L’assessorato all’Ambiente del Comune di  
Ravenna, con il Multicentro CEAS R.A21,  
promuove per questa giornata iniziative di 
piantumazione di nuovi alberi ed eventi dedica-
ti alla celebrazione degli alberi, inoltre invita 
tutta la cittadinanza ad aderire con proprie  
azioni che verranno pubblicate nella “vetrina 

delle azioni per l’ambiente” sul proprio sito: http://ceasra21.comune.ra.it 

ORIENTEERING IN CITTA’ 

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 
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Il Calendambiente 2018 verrà realizzato con i disegni vincitori del Concorso l Calendambiente 2018 verrà realizzato con i disegni vincitori del Concorso l Calendambiente 2018 verrà realizzato con i disegni vincitori del Concorso l Calendambiente 2018 verrà realizzato con i disegni vincitori del Concorso 
“Disegno le Racconto ’Ambiente” previsto all’interno della manifestazione “Il Mese “Disegno le Racconto ’Ambiente” previsto all’interno della manifestazione “Il Mese “Disegno le Racconto ’Ambiente” previsto all’interno della manifestazione “Il Mese “Disegno le Racconto ’Ambiente” previsto all’interno della manifestazione “Il Mese 
dell’Albero in Festa”. dell’Albero in Festa”. dell’Albero in Festa”. dell’Albero in Festa”.     
    

La premiazione dei disegni selezionati, verrà effettuata in occasione della conse-
gna del Calendambiente 2018 alle scuole vincitrici, prevista nel mese di dicembre 
2017. 
 

Il calendario verrà stampato in migliaia di copie che saranno ampiamente e  
gratuitamente distribuite sul territorio ravennate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione e premiazione 

“CALENDAMBIENTE 2018”  



67 

Multicentro CEAS R.A21 Multicentro CEAS R.A21 Multicentro CEAS R.A21 Multicentro CEAS R.A21  
Servizio Ambiente ed Energia  ----        Comune di Ravenna 
Tel. 0544 482266   Fax. 0544 546132 
e-mail: ceasra21@comune.ravenna.it 
Sito web: http://ceasra21@comune.ra.it 

IL MULTICENTRO CEAS R.A21IL MULTICENTRO CEAS R.A21IL MULTICENTRO CEAS R.A21IL MULTICENTRO CEAS R.A21        
 

 
    
Il Multicentro CEAS (Centro Educazione Ambiente Sostenibilità) Il Multicentro CEAS (Centro Educazione Ambiente Sostenibilità) Il Multicentro CEAS (Centro Educazione Ambiente Sostenibilità) Il Multicentro CEAS (Centro Educazione Ambiente Sostenibilità) 
R.A21 R.A21 R.A21 R.A21 (accreditato dalla Regione Emilia Romagna nell’agosto 
del 2012) rappresenta uno dei 9 poli urbani previsti nei  
Comuni Capoluogo di Provincia che, citando espressamente la 
LR 27/2009 “devono rappresentare strutture educative e  
comunicative che sul territorio svolgono azioni di sensibilizza-
zione e informazione sulle tematiche legate alla sostenibilità 
ambientale, economica e sociale rivolgendosi a scuole,  

cittadini, imprese e comunità locali e che annovera tra i suoi obiettivi la riqualifica-
zione e riorganizzazione del Sistema dei Centro di Educazione alla Sostenibilità per 
consentire il passaggio dall’educazione ambientale alla più ampia e complessa  
educazione alla sostenibilità”. 
 

Il Multicentro CEAS R.A21 Multicentro CEAS R.A21 Multicentro CEAS R.A21 Multicentro CEAS R.A21 rappresenta il punto di incontro delle attività improntate 
alla sostenibilità messe in campo dal Comune di Ravenna nelle sue varie aree e 
servizi. Il gruppo di lavoro è composto dal Servizio Ambiente ed Energia, che ne è il 
riferimento presso la Regione Emilia Romagna, l’Area Istruzione - U.O. Progetti e 
Qualificazione Pedagogica con il Centro Gioco Natura e Creatività, il Servizio Cultu-
ra - U.O. Promozione culturale e scientifica con il Museo NatuRA di Sant’Alberto e il 
Planetario. 

 
La rete dei CEAS (RES) accreditati dalla Regione Emilia  
Romagna, di cui fa parte il Multicentro CEAS R.A21, è  
composta da 38 strutture specializzate distribuite su tutto 
il territorio regionale. Si tratta di strutture portanti del  
sistema di educazione alla sostenibilità in Emilia-Romagna 
che - anche in base alla recente legge 132/2016 che  

all’art. 3 prevede un ruolo importante per le agenzie ambientali in materia di  
educazione ambientale — realizzano attività educative per far crescere, nella  
popolazione giovane e adulta conoscenze, comportamenti e capacità di azione su 
aspetti globali e locali della sostenibilità. 
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APPUNTI 
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