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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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AMBIENTE 2019 AMBIENTE 2019 AMBIENTE 2019 AMBIENTE 2019 PROGRAMMA DI INIZIATIVE, PROGETTI E  
CAMPAGNE INFORMATIVE DEL MULTICENTRO CEAS RA21

 
 DEL COMUNE DI RAVENNA 

 

Il programma educativo e formativo annuale del CEAS parte dal presupposto che 
l'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile debba contribuire positivamen-
te alla formazione della persona, dei cittadini, dai più giovani agli adulti, quali  
soggetti attivi e responsabili dell'ambiente in cui vivono e dell’intero pianeta. 
L’educazione allo sviluppo sostenibile rappresenta oggi  un obiettivo strategico per 
il presente e per il futuro del nostro mondo, e per questo riveste un ruolo importan-
te e trasversale per molte politiche pubbliche. 
 

AMBIENTE 2019 come per gli anni passati propone un approccio educativo alle  
buone pratiche e si pone come la cosiddetta "spinta gentile" verso l'imparare  
facendo e l'apprendere attivamente perchè il cammino verso lo  sviluppo sostenibi-
le richiederà a tutti noi una profonda trasformazione del modo in cui pensiamo e  
agiamo e un grande sforzo di apprendere e capire i fenomeni.  
L'insieme delle azioni comunicative ed educative messe in campo affrontano le 
grandi tematiche di riferimento, traducibili con parole chiave quali ambiente, ener-
gia, mobilità, salute, cittadinanza, rifiuti, economia circolare, cambiamenti climatici, 
lotta allo spreco, difesa dei beni comuni ecc. a volte intersecando tra loro i diversi 
temi e spesso favorendo l'approfondimento di conoscenze scientifiche di base. 
L'intera programmazione si compone di attività messe in campo dall'ente diretta-
mente e da molte altre condotte in partnership con altri enti, associazioni o istitu-
zioni rivolgendosi sia alle scuole che all'intera cittadinanza e a tutte le sue  
diverse rappresentanze. 
 

Come tradizione apre la programmazione l'iniziativa “Il Mese dell'Albero in Festa”, 
che giunge oggi alla XXXII edizione.  
Questa manifestazione è realizzata in partnership con le associazioni venatorie e 
con la collaborazione di associazioni ambientaliste, di protezione civile e dello sport 
e di aziende sensibili ai temi della sostenibilità, e accompagna come tradizione  
migliaia di piccoli studenti  nelle nostre pinete e nel nostro verde urbano per vivere 
una giornata di “scuola all'aperto". Questa collaborazione continua ad impegnarsi 
anno dopo anno nell'obiettivo comune di far conoscere il nostro patrimonio natura-
le, la sua biodiversità e le sue fragilità da difendere e tutelare. 
 

La programmazione di  AMBIENTE 2019 si affida nella sua articolazione  a quella che 
nel tempo è divenuta la sua caratteristica principale e portante: il programma  
educativo nasce dalla comunità e si sviluppa sui principi della condivisione, compar-
tecipazione e impegno comune. 
 

Nella programmazione sono presenti iniziative realizzate anche grazie ai contributi  
dell’VIII Accordo di collaborazione tra Eni e Comune di Ravenna. 
 
       L’Assessore all’Ambiente L’Assessore all’Ambiente L’Assessore all’Ambiente L’Assessore all’Ambiente       
          Gianandrea Baroncini 
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Multicentro CEAS R.A21  
 Servizio Tutela Ambiente e Territorio -  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.A21 

Il Multicentro CEAS R.A21 (Centro Educazione Ambiente  
Sostenibilità) - 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 comu-
nicative che sul territorio svolgono azioni di sensibilizzazione 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 riqualificazione 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 CEAS RA21 lavora all'interno del Servizio Tutela Ambiente 
e Territorio del Comune di Ravenna è un multicentro di  
educazione alla sostenibilità accreditato dalla Regione  
Emilia Romagna e inserito nelle reti educanti (RES) attive 
in Regione. Nella sua attività si collega anche 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). 
 
Il 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 Tutela Ambiente e Territorio, 
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 Cultura - U.O. Promozione culturale e scientifica con il Museo NatuRA di 
Sant’Alberto e il Planetario. 
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PROGETTI CON LE SCUOLE         pag.   4-29 
 

INIZIATIVE/EVENTI PER TUTTA LA CITTADINANZA     pag. 30-64 

 

La programmazione si arricchirà  
nel corso dell’anno di altre Iniziative,  

anche proposte dalla cittadinanza. 
 

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI,  
I PROGRAMMI DETTAGLIATI E  

LA CONFERMA DELLE DATE  
DELLE INIZIATIVE SARANNO REPERIBILI  

SUL SITO WEB: 
 http://ceasra21.comune.ra.it 
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 PROGETTI con le SCUOLE  

Mese dell’Albero in Festa 
♣ Messa a dimora di nuovi alberi 
♣ Aule verdi in pineta 
♣ Concorso “Disegna l’Ambiente” 
♣ Laboratorio didattico sul tartufo 
♣ Giornate ecologiche 
♣ Ecorunning 
♣ Mostra in pineta 
♣ Piantumazioni straordinarie 

 
 

GESTIONE DEI  RIFIUTI 
♣ Riciclandino  
♣ Laboratori “Rifiuti al Centro” 
♣ Ambasciatori contro il fenomeno 

del “Littering” 
♣ Concorso fotografico Rifiuti-amo 

 
 

 

MOBILITA’  SOSTENIBILE 
♣ Un Pedibus targato Ravenna 
♣ CEAS in movimento 
♣ Un autobus per amico 

 

RISORSE IDRICHE 
♣ H2o - Habitat observation 
 
 

CURA DEL VERDE e BIODIVERSITA’ 
♣ La vetrina degli orti 
♣ Progetto BRITTA 
 

LOTTA ALLO SPRECO 
♣ Sprechetti in circolo 
 
 

4 

AMBIENTE E SALUTE 
♣ Contrasto alla diffusione della  
 zanzara tigre 
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Disegno selezionato dal Concorso “Disegno l’Ambiente” 
Anno scolastico 2017-2018 

Scuola dell'Infanzia paritaria Madonna della Fiducia 
Sezione Girasoli  

Progetto di Educazione Ambientale 
ideato, curato e promosso 

dal Servizio e Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna 
 

XXXII EDIZIONE – ANNO 2019 
Dal 7 marzo al 16 aprile 

MESE DELL’ALBERO  
IN FESTA 
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Disegno selezionato dal Concorso  
“Disegno l’Ambiente” 

Anno scolastico 2017-2018 
Scuola dell’Infanzia Felici Insieme 

II Sezione Castello Verde  

 
 
 
 

Il “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 lo-
cali associazioni venatorie, con la indispensabile collaborazione di alcune Associa-
zioni ambientaliste, sportive  e culturali e il contributo di aziende locali e Istituzioni 
sensibili alle tematiche ambientali, giunge quest’anno alla sua XXXII edizione. 
 

Il Mese dell’Albero in Festa, si svolge anche all’insegna della legge n.10 del 14 gen-
naio 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 novem-
bre, la “Giornata dell’Albero”. 
 
 

L’Assessorato e il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, intendono mantene-
re e confermare il proprio impegno per la realizzazione di questa attività di educa-
zione ambientale che si fonda sull’idea della “pineta e natura come laboratorio 
scolastico all’aperto”. Il progetto coinvolge attivamente le bambine ed i bambini 
delle scuole ravennati e l’intera comunità in una relazione stabile con il proprio ter-
ritorio cercando di favorire lo sviluppo di maggiori conoscenze e sensibilità verso i 
concetti e la filosofia di “sviluppo sostenibile” e “conservazione della biodiversi-
tà”. 
 
 

Nel corso degli 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, pren-
dendo come riferimento l'habitat della pineta, hanno approfondito i nessi esisten-
ti fra uomo e ambiente e importanti concetti quali la necessità e impellenza di di-
fendere e gestire in modo sostenibile le risorse naturali del nostro territorio. Le 
iniziative proposte hanno inoltre sottolineato come tali aree possano divenire me-
ravigliose palestre per la nostra salute.  
 
 
 
 

Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ravenna.it 
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con il patrocinio di: 
Regione Emilia Romagna 

 

in partenariato con: 
ATC RA2 – Ambito Territoriale di Caccia Ravennate 

Associazioni Venatorie 
Associazione Tartufai Ravenna 

Associazione EkoClub 
 

sponsor: 
HERAmbiente 

 
 

con la collaborazione di: 
Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna - Gruppo di Ravenna 

Corpo Volontario Forestale 
Legambiente - Circolo Matelda Ravenna 

C.A.I. Sezione di Ravenna 
 
 

per la realizzazione dei laboratori  
ci si avvale delle competenze di: 

Cestha 
Fata Butega 

Gruppo Micologico 
Trail Romagna 

Tralenuvole 

 

 

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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EX LAMETTA (GUADENZI) – Ravenna 
L'ARCA DI NOE' – Mezzano 

Il GABBIANO – Ravenna 
MADONNA DELLA FIDUCIA – Ravenna 

FELICI INSIEME – Ravenna 
G. e  A. MONTI – Ravenna 

FRECCIA AZZURRA – Ravenna 
G. GARIBALDI – Ravenna 

I DELFINI – Punta Marina T. 
G. OTTOLENGHI – Marina di Ravenna 
GUGU’, A. Rasponi del Sale – Ravenna 
P. e V. GHEZZO – S. Pietro in Campiano 

S. MARIA IN FERCULIS – Piangipane 
BUON PASTORE – Ravenna 

S. G.  COTTOLENGO - Castiglione di Ra 
M. PASI – Ravenna 

IL PETTIROSSO – Porto Fuori Ra 
ISTITUTO TAVELLI – Ravenna 
MONS. MORELLI – Ravenna 

IL PICCOLO PRINCIPE – 
S. Pietro in Vincoli 

D. MISSIROLI - Piangipane 
DIVINA PROVVIDENZA - Sant’Alberto 

 

L'AIRONE – Fosso Ghiaia  
BRAVI – Sant'Antonio  

IL VELIERO – Porto Corsini  
L'ARCOBALENO DEI BIMBI – Ravenna 

LE ALI – Ravenna 
PETER PAN – Osteria  

MADRE TERESA DI CALCUTTA –  
S. Pietro in Vincoli  

PETER PAN – Ponte Nuovo  
MAMMA MARGHERITA – Ravenna 
IMPARO GIOCANDO – Lido Adriano  

MANI FIORITE – Ravenna 
POLO LAMA SUD – Ravenna 

VILLA DELL'ALBERO –  
Madonna dell'Albero  

S. FRANCESCO DI SALES – Ponte Nuovo  
S. SISTO – Santerno  

MARIA IMMACOLATA – Roncalceci  
TITO VALBUSA – Classe  

M. G. ZACCAGNINI – S. Michele  
S. FUSCONI – Borgo Montone  

E. FOSCHI – S. Zaccaria 
S. PIETRO IN TRENTO – Filetto 

 

Scuole dell'Infanzia 

 

A. TORRE – Ravenna 
A. SPALLICCI – S. Pietro in Vincoli  

CAMERANI – Ravenna 
CAVINA – Porto Fuori 
CLASSE – Classe RA 

IQBAL MASIH – Lido Adriano  
ISTITUTO TAVELLI – Ravenna 

R. CAMPAGNONI – S. Pietro in Campiano  
S. ZACCARIA – San Zaccaria  
MONS. MORELLI – Ravenna 

M. Moretti – Ravenna 
Muratori - Ravenna 

 

R. RICCI – Ravenna 
G. PASCOLI – Sant'Alberto 

G. RODARI – Mezzano 
C. BALELLA – Piangipane 

GRANDE ALBERO – Madonna dell'Albero  
B. PASINI - Ravenna 

F. MORDANI – Ravenna 
G. GARIBALDI  – Porto Corsini 

G. GARIBALDI – Ravenna 
S. Vincenzo De Paoli – Ravenna 

V. Randi – Ravenna 

Scuole 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 
 

7-12-14-18-20-22-26-28 marzo 2019 
         8  giornate dedicate alla piantumazione di “nuovi alberi” 

 

 
La piantumazione di giovani alberi intende stimolare la crescita di un  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. 
I bambini vengono assistiti nella messa a dimora di piantine in fitocella e radice che 
viene effettuata secondo logiche che riprendono i lineamenti caratteristici  
dell’ambiente e in modo tale da conferire maggiore naturalità all’area rimboschita.  
Con la piantumazione i piccoli studenti contribuiranno al rimboschimento della  
Pineta San Vitale e della Pineta di Classe.  
 
 

 

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 
2-4-12-16 aprile 2019 

 

4 giornate in cui gli studenti sono invitati a vivere il Parco come aula e laboratorio 
all’aperto, per una esperienza divertente e nel contempo 
utile a stimolare l'interesse e l’attenzione sulle tematiche 
dell’ambiente. Un modo diverso di approfondire la  
conoscenza delle peculiarità ambientali e storico culturali 
del nostro ambiente naturale. 
I bambini saranno accompagnati da volontari del mondo 
ambientalista e venatorio, grandi conoscitori della pineta 
e da alcuni esperti formati come guide ambientali o animatori. I conduttori  
coinvolti cercheranno di trasmettere il “gusto” della scoperta, il piacere di trovarsi 
in quel luogo in quell’istante, attingendo spesso dall’esperienza personale, dal  
vissuto e dalla voglia di trasmettere una passione, un profondo amore e rispetto 
per questo patrimonio naturale. 
 

Concorso “Disegna l’Ambiente” 
Finalità del concorso è quella di offrire ai giovani studenti un’occasione per  
esprimere la loro sensibilità nei confronti dell'ambiente e le loro personali idee 
circa le possibilità di proteggerlo e tutelarlo.  Il Concorso è aperto alla partecipa-
zione delle classi delle scuole dell’infanzia e primarie pubbliche e private che  
aderiscono alla XXXII Edizione del “Mese dell'Albero in Festa anno 2019".  
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.  
 
 

Laboratorio didattico sul tartufo 

Iniziativa in collaborazione tra l’Associazione Tartufai Ravenna e il Comune di  
Ravenna che coinvolge alcune classi della Scuola Sec. di I grado M. Montanari di  
Ravenna. Il laboratorio si propone di favorire e sviluppare la conoscenza del  
territorio, delle sue peculiari caratteristiche e tradizioni, delle regole da rispettare 
per la tutela dell’ambiente e per uno sviluppo sostenibile.  
Si articola in una lezione in classe e in una escursione in pineta guidata dall’esperto 
tartufaio Luigi Pelliconi, per verificare sul campo le nozioni acquisite: specie di  
tartufo presenti nel nostro territorio, modalità di raccolta, produzione di piante  
micorizzate e impianto di una tartufaia, regole di gestione delle tartufaie naturali e 
progetti di valorizzazione delle vocazioni tartufigene nella provincia di Ravenna, 
rapporti tra tartufaio e ambiente, tra tartufaio e cane. 
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 Giornate ecologiche 
In tali giornate le associazioni venatorie organizzano e coordinano i volontari nello 
svolgimento di numerose attività sia di pulizia della pineta che di accompagna-
mento e supporto alle piantumazioni e ai laboratori. Utilizzare i momenti di pulizia 
della pineta portate avanti dai volontari come specifici laboratori all’aperto rappre-
senta una prezioso momento di approfondimento delle conoscenze, delle peculia-
rità e delle esigenze proprie di una pineta tipica come quella ravennate. 

 
Ecorunning 

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. 
 

Mostra in pineta 

Durante le giornate del Mese dell’Albero in Festa sarà allestita, nello spazio  
antistante Ca’ Nova, la mostra “Da Selva Antica a Divina Foresta, la Pineta di  
Classe" organizzata dalla Associazione Classe Archeologia e Cultura. 
La mostra si propone di recuperare memorie, valori e suggestioni di uno spazio 
naturale a noi molto vicino, ma per certi aspetti poco conosciuto. 

 
 

La pineta di Classe, conosciuta in tutto il mondo grazie a poeti come Dante Alighieri, 
Giovanni Boccaccio e  
George Byron, che l’hanno 
vissuta, amata e raccontata, 
è stata per secoli, così come 
le altre pinete ravennati, 
elemento caratterizzante 
del territorio e rappresenta 
oggi un patrimonio prezioso 
da difendere e tutelare  
anche attraverso percorsi di 
memoria storica e museale. 
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 Piantumazioni straordinarie 
 

LA STORIA DELL’ALBERO IN FESTA ALLA SCUOLA DI PIANGIPANE 
La scuola primaria Balella di Piangipane aveva un grande giardino, completamente 
assolato. La coordinatrice scolastica aveva il sogno di poter sfruttare meglio quel 
giardino, anche per poter svolgere attività all’aperto. C’era l’esigenza di proteggere 
i bambini da sguardi indiscreti, mentre giocavano durante la ricreazione. 
E così sono stati attivati i genitori, una mamma, con un po’ di esperienza in architet-
tura del paesaggio, ma soprattutto la preziosa consulenza della dott.ssa Venturi del 
Servizio Ambiente che ha redatto il progetto del verde, che prevedeva l’inserimen-
to di 18 alberi e di una siepe di circa 200 piante. 
Un babbo agricoltore è riuscito a procurare 15 dei 18 alberi richiesti. 
Il Servizio Ambiente, nella persona della dott.ssa Gasparini, con l’occasione del 
“Mese dell’albero in festa” ha poi offerto e trasportato direttamente alla scuola i 3 
alberi mancanti e le 200 piantine per la siepe. 
Una decina di genitori volontari hanno quindi piantato gli alberi e, i bimbi stessi con 
l’aiuto dei volontari dell’associazione locale “Un mosaico di idee”, guidata da  
Patrizia Strocchi, hanno piantato la siepe. 
E così, nella speranza che tutte le nuove piantine attecchiscano e crescano in fretta, 
nei prossimi anni la scuola primaria di Piangipane avrà un bellissimo parco ombreg-
giato, in cui gli alunni potranno svolgere attività didattiche all’aperto in zone  
ombreggiate e ben suddivise, per consentire l’utilizzo del giardino a 4/6 classi  
contemporaneamente, per lezioni di scienze, attività motorie, ma anche per la  
semplice ricreazione in benessere e sicurezza. 
 
 

MARINA DI RAVENNA - “ALBERI DI MARE A DIMORA” 
Il Mese dell’Albero in Festa, quest’anno coinvolgerà anche il litorale.  
Il 25 marzo 2019 alle ore 10.30 saranno messi a dimora nuovi alberi nella pineta in 
via del Marchesato a Marina di Ravenna. 
 
 
 

ALTRE INIZIATIVE DELLA CITTADINANZA  
Nel corso dell’anno si verificheranno altre piantumazioni  
le cui informazioni saranno reperibili sul  
sito web: http://ceasra21.comune.ra.it  
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GESTIONE DEI RIFIUTI 
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Il Comune di Ravenna, attraverso il suo Multicentro CEAS RA21 ed HERA SPA, ripro-
pone il progetto, per aumentare l’attenzione e le conoscenze degli studenti e dei 
cittadini rispetto alla corretta gestione dei rifiuti urbani ed in particolare per le  
raccolta differenziata. Ulteriore obiettivo è quello di favorire 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 2018-2019 sono 100, 
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 la possibilità di recarsi con la 
propria famiglia alle stazioni ecologiche di Hera e, conferendo i rifiuti, con una 
“strisciata” contribuisce ad accumulare un bonus per la propria scuola. 
 

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 
quantità di rifiuto conferito per numero di studenti. 
Di anno in anno i risultati di raccolta alle stazioni ecologiche attestano e dimostrano 
un sempre maggiore ricorso alla stazione ecologica per conferire i propri rifiuti.  
 

Laboratori “Rifiuti al Centro” 
 

Laboratori Creativi realizzati nell’ambito del progetto Riciclandino, organizzati dal 
Multicentro CEAS del Comune di Ravenna e gestiti da Kirecò Coop. Soc. 
Il progetto prevede un percorso didattico articolato in 2 laboratori da svolgere  in 
30 classi/sezioni di scuole primarie e scuole dell’infanzia del Comune di Ravenna. 
Obiettivo: avvicinare e sensibilizzare i bambini/ragazzi al tema dei rifiuti. 
Gli incontri saranno tenuti da esperti e prevederanno l’utilizzo di giochi, schede  
didattiche, presentazioni, filmati. 
 

Sensibilizzazione delle famiglie 
All’interno del progetto saranno realizzate una serie di attività di sensibilizzazione 
delle famiglie al tema dei rifiuti e della corretta raccolta differenziata tra cui  
questionari dove i bambini saranno al centro ed intervisteranno le loro famiglie.  
 
 
 
Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it 
ceasra21@comune.ravenna.it 

RICICLANDINO  
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Il termine “littering” è di origine anglosassone e descrive 
efficacemente il crescente malcostume di quel gesto incivi-
le e diffuso del gettare i nostri piccoli rifiuti a terra, feno-
meno negativo su cui sono state avviate numerose iniziati-
ve a livello europeo e nazionale. I litter, più comuni sono i 
chewinggum, cicche delle sigarette, bottiglie e lattine, con-
fezioni 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 
rendere consapevoli i giovani che il fulcro degli sforzi per combattere questo  
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 ver-
so 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 2018-2019 il Multicentro CEAS R.A21 del Comune di Ravenna  
propone, in collaborazione con Hera S.p.a. e Legambiente Ravenna, il concorso 
“Ambasciatori contro il fenomeno del Littering” all’interno del progetto Riciclan-
dino. 
 

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 neces-
sario produrre documentazioni e testimonianze delle azioni intraprese durante l’an-
no scolastico sul tema oggetto del bando, esempio: relazioni, 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 l’11 maggio 2019. 

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

AMBASCIATORI CONTRO IL 
FENOMENO DEL LITTERING 
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“RIFIUTI-AMO, la nostra nuova risorsa 
 

I clubs Lions Ravenna Dante Alighieri, Ravenna Romagna Padusa, Ravenna Bisan-
zio e Ravenna Host organizzano, nell'ambito dei Service per l’Area Ambiente e in 
compartecipazione con il Multicentro CEAS RA21 del Comune di Ravenna, un  
concorso fotografico rivolto alle classi delle scuole primarie del territorio comuna-
le con la finalità di diffondere l’educazione,  la cultura e la tutela dell’ambiente. 
 

Con questo concorso si vuole sollecitare i ragazzi ad andare oltre la pura percezio-
ne visiva, osservando criticamente l'ambiente in cui vivono e che conoscono, per 
accrescere la consapevolezza del valore dell'ambiente come bene comune e  
sviluppare nuove capacità comportamentali consapevoli e responsabili. 
 

In particolare quest'anno si vuole sensibilizzare i ragazzi sul tema dei rifiuti ed  
invitarli a riflettere sugli scarti che ogni giorno nella vita quotidiana vengono  
prodotti e che invadono le nostre città.  
La fotografia è uno strumento immediato e facilmente accessibile, per focalizzare 
l’attenzione sui rifiuti e fornirne una personale visione, riproponendo e nobilitan-
do lo scarto come soggetto fotografico, nello status di elemento degradante o di 
possibile “nuova” risorsa. Il rifiuto, è uno spreco ma anche un’occasione. Dipende 
da come lo trattiamo e bastano pochi e semplici gesti perché tutti noi possiamo 
diventiamo artefici di un cambiamento.   
 

Invio scatti fotografici:  dal 2 al 10 aprile 2019 
all'indirizzo e-mail: ceasra21@comune.ra.it 
 

La premiazione delle classi vincitrici avrà luogo 
il 13 maggio 2019 presso la Casa Matha  
Piazza Andrea Costa, Ravenna 
 

Regolamento scaricabile dal sito: 
http://ceasra21.comune.ra.it  
 
L’iniziativa viene  realizzata anche grazie ai  
contributi dell’VIII Accordo di collaborazione  
tra Eni e Comune di Ravenna. 
 
Per info: 
Katia Nanni   
e-mail: katia.nanni@virgilio.it  

Concorso fotografico RIFIUTI-AMO 
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MOBILITA’ SOSTENIBILE 



 18 

 

il Comune di Ravenna, continua nell’anno scolastico 2018/2019 l’esperienza del 
“Pedibus targato Ravenna”. Grazie all’attività di un gruppo di lavoro costituitosi nel 
corso del 2007, composto da diversi soggetti istituzionali e non (Servizio Istruzio-
ne, Servizio Mobilità e Viabilità, Servizio Strade, Servizio Tutela Ambiente e Territo-
rio, Polizia Municipale, Circoscrizioni Prima e Seconda, AUSL – Uff. Igiene Ambien-
tale, Legambiente) e alla buona volontà di alcune scuole, sono in funzione a Raven-
na alcuni Pedibus: il modo ecologico e sicuro per andare e tornare da scuola. 
 
I Pedibus sono attivi presso le scuole primarie: A. Torre, V. Randi, F. Mordani,  
Tavelli e Bartolotti di Savarna con un totale di 131 bambini iscritti. 
 
 

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 
 
 

L’iniziativa viene realizzata anche grazie ai contributi dell’VIII Accordo di collaborazio-
ne tra Eni e Comune di Ravenna. 

 
 
 

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

UN PEDIBUS TARGATO RA 
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> Azione  prevista dal Programma regionale educazione alla sostenibilità 2017/19 

 

Un progetto innovativo per alleggerire gli spostamenti casa-scuola e promuovere 
la cultura della mobilità sostenibile. 
Ogni giorno prendiamo decisioni che hanno anche un impatto sull’ambiente. A par-
tire dal mattino quando una famiglia decide come spostarsi per raggiungere la scuo-
la o la sede di lavoro, la scelta del mezzo ha un impatto sulla qualità dell’aria e sul 
traffico delle strade. Per promuovere maggiore sensibilità su queste tematiche e 
sull’urgenza di stili di vita più sostenibili si è attivato il sistema INFEAS della Regione 
Emilia-Romagna con questo nuovo progetto. 
 

Le macro-azioni su cui si sviluppa il progetto “CEAS in movimento” sono: 
1) Implementazione della figura del mobility manager scolastico 
 

2) Individuazione di uno strumento digitale open source per il monitoraggio della 
mobilità casa-scuola, ai fini di una pianificazione strategica degli spostamenti e per 
la misurazione dei benefici ambientali in mancate emissioni di anidride carbonica e 
sostanze inquinanti, oltre ad evidenziare i benefici conseguenti alle scelte “attive” 
in termini di salute. 
 

3) Potenziamento della campagna di comunicazione 
 regionale “Siamo nati per camminare”, che mette in  
luce i diversi vantaggi della mobilità pedonale. 
Tema della campagna di quest’anno è: il nostro bagaglio per andare da soli 

 

La conquista dell’autonomia è una tappa fon-
damentale nella crescita psicofisica dei bambi-
ni, dobbiamo quindi porre la giusta attenzio-
ne a fare in modo che questo possa avvenire 
nella massima sicurezza e spensieratezza. Si 
tratta di un lungo percorso in cui quotidiana-
mente i bambini devono acquisire conoscenze 
e fare esperienza in modo tale che giunga, il 
prima possibile, il fatidico momento in cui 
possano muoversi in autonomia in città. 

Fondamentale quindi creare le condizioni perchè ogni bambino possa arricchire il 
suo “bagaglio” per andare da solo (o in compagnia di coetanei). 
Anche a Ravenna la campagna “Siamo nati per camminare” coinvolgerà le bambi-
ne e i bambini delle scuole del territorio e i loro genitori.  

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

ceasra21@comune.ravenna.it 

CEAS IN MOVIMENTO 
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Progetto proposto e realizzato da Legambiente - Circolo Matelda Ravenna in colla-
borazione con Start Romagna e il Multicentro CEAS RA21 presso la scuola primaria 
Ricci Muratori - Classi 3A, 3D, 4A. 
 

Finalità del progetto: avvicinare gli alunni ai temi della mobilità sostenibile e au-
mentare la consapevolezza degli studenti sulle proposte di Mobilità offerte dal 
trasporto pubblico. 
 

Le insegnanti ed i formatori di Legambiente, opereranno per far crescere negli  
studenti una conoscenza sui temi della mobilità e del trasporto pubblico urbano. 
Impareranno a consultare i Mappabus, i percorsi delle varie linee degli autobus e il 
libretto orario, che verranno messi a disposizione da Start Romagna. 
 

Il progetto si sviluppa attraverso attività in aula e uscite. 
 

In aula: 
• Compilazione quotidiana da parte di ogni alunno del registro del mezzo di tra-

sporto utilizzato per recarsi a scuola.  
• Letture di testi informativi – argomentativi riguardanti la mobilità sostenibile, 

alle quali seguiranno momenti di conversazione e riflessione. 
• Preparazione di cartelloni, acrostici, filastrocche in vista della conclusione del 

progetto.  
 

Uscite con il  mezzo pubblico: 
• Durante il periodo delle Festività Natalizie, viaggio in autobus per una visita alle 

luminarie e all’Albero di Natale allestito in Piazza del Popolo.  
• Uscita in autobus per una visita didattica al mare (ottobre 2018 e maggio 2019), 

in cui si è andato e si andrà a pulire dai rifiuti le spiagge  Durante il viaggio coin-
volgimento degli alunni nella ricerca dell’autobus di linea, consultazione del li-
bretto degli orari, dello stradario, ricerca delle fermate più vicine alla scuola, 
ecc. 

 
 

Per info:  
Legambiente Circolo Matelda Ravenna 
Tel. +39 335 5955930 
e-mail: legambiente@racine.ra.it 

UN AUTOBUS PER AMICO 
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 H2O - HABITAT OBSERVATION 

Il progetto, realizzato da CESTHA in compartecipazione con il  
Multicentro CEASRA21, vuole proporsi come un ampio  
progetto di studio e divulgazione scientifica legato alle  
peculiarità del nostro territorio, in particolare alle zone 
umide, al mare e agli habitat che tra essi si generano  
senza dimenticare le specie che vi sono legate. 
 
 

Il programma comprende due azioni in particolare dedicate  
alla didattica e al coinvolgimento delle scuole: 
1. Ambienti di transizione – Didattica ed Educazione ambientale 
2. Plastic ranger 
 

Protagonista dei moduli didattici della prima azione sarà una specie che è il  
simbolo dei nostri territori e simbolo dell’importanza che una ragionata protezio-
ne degli ambienti umidi può portare beneficio su tutte le altre: l’anguilla. 
Gli incontri, della durata di circa 2 ore per classe, verteranno sull’importanza della 
protezione delle zone umide, sulle fake news che le demonizzano, sul consumo di 
suolo che le minaccia e sull’importanza della biodiversità che ospitano. 
Ogni classe aderente avrà poi la possibilità di “adottare” un esemplare di anguilla 
tra quelli recuperati dagli operatori del centro CESTHA per essere mantenuto in 
riabilitazione nelle vasche in dotazione al centro sito nel Vecchio Mercato del  
Pesce. In una giornata aperta a tutti, verrà organizzato il rilascio per permettere 
agli esemplari di tornare in libertà, per compiere il proprio ciclo di vita. 
 

La seconda azione ha lo scopo di coinvolgere attivamente i ragazzi delle scuole 
superiori nel monitoraggio della situazione plastica in mare o nei fiumi, attraver-
so lo svolgimento di diverse azioni sul campo, atte a redigere un rapporto utile 
nella divulgazione alla cittadinanza e agli altri istituti scolastici. 

L’obiettivo è organizzare una serie di uscite sul campo 
per la raccolta campioni di plastica abbandonata.  
I ragazzi saranno poi stimolati nella redazione scientifica 
di report sui casi studio analizzati, che saranno poi divul-
gati attraverso la produzione grafica di un manuale. 
 
 
 

L’iniziativa viene realizzata anche grazie ai contributi dell’VIII Accordo di collaborazione tra Eni 
e Comune di Ravenna. 
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CURA DEL VERDE 
E BIODIVERSITA’ 
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Il Multicentro CEAS R.A21 mette a disposizione delle scuole le esperienze già  
realizzate all’interno della rassegna di orti. Pubblica e mette in “vetrina” tutte le 
esperienze che verranno documentate e offerte alla conoscenza diffusa sul sito:  
http://ceasra21.comune.ra.it 

 

Si tratta di raccontare e testimoniare percorsi tra loro diversi ma accomunati da un 
amore per la natura e i frutti della sua terra.  
Di appoggiare le progettualità di nuovi orti e giardini per sottolinearne e valorizzar-
ne, sia la molteplice portata formativa sia la preziosa occasione per vedere e tocca-
re la natura al lavoro. 
 

Orti scolastici in vetrina 
• "L'orto di Caro e Tina" - Scuola primaria G. Garibaldi 
• "L'orto di Mario" - Scuola sec. di I grado M. Montanari 
• "L'orto delle classi terze" - Scuola primaria A. Gulminelli 
• "Orto St'Orto" - Progetto studenti di Scienze Ambientali di  Ravenna 
• L'orto della Scuola di Classe 
• "Orto-giardino" - Scuola sec. 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 sec. di I grado Don Minzoni 
• "Ortolandia" - Scuola primaria Bartolotti di Savarna 

 
 
 

 
 
 

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

ceasra21@comune.ra.it 

LA VETRINA DEGLI ORTI 
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Il CEAS  RA21 collabora al Progetto denominato “BRITTA : cosa vedono i bambini —
gli alberi in città” rientrante nel PON per la scuola 2014-2020 dell'Istituto Guido  
Novello, e realizzato dalla Scuola dell'infanzia statale Landoni. 
 

Il progetto prevede un coinvolgimento 
delle bambine, dei bambini e delle  
famiglie in attività di osservazioni delle 
piante presenti nei luoghi di vita quoti-
diana, del cortile di casa, del quartiere, 
lungo la strada per poi affrontare il 
tema in maniera scientifica a scuola.  
Le bambine ed i bambini verranno  
stimolati a parlare e a immaginare  
storie sugli  alberi, a condividere le  
tradizioni dei loro territori in relazione 
al rapporto uomo-albero. 
 

Tale progetto verrà realizzato anche tramite la cosiddetta danzaeducativa un  
approccio innovativo di didattica tesa a sviluppare competenze sensoriali, cogniti-
ve, sociali e spazio motorie a partire dalla vicinanza e rappresentazione dell'albero. 
 
Britta mira a promuovere il benessere psicofisico dei bambini, il rispetto  
dell'ambiente e la conoscenza delle aree verdi del territorio, l'osservazione di cosa 
è una pianta, come si nutre, cosa produce, i suoi cicli di vita. 
I giovani studenti osservano gli alberi attraverso passeggiate sensoriali e scoprono 
analogie e differenze con il proprio corpo: piedi-radici, gambe e busto - tronco  
testa-chioma, come un seme entreranno nella terra e sperimenteranno l'immobilità 
e l'attesa. 
Gli incontri di danza creativa e la lezione finale a porte aperte permetteranno un 
pieno coinvolgimento nelle esperienze portate avanti anche delle famiglie e di chi 
vorrà partecipare. 
 
 
Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ra.it 

PROGETTO BRITTA:  
Cosa vedono i Bambini - gli Alberi in Città 
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MESSA A DISPOSIZIONE  
DEL QUADERNO DIDATTICO “SPRECHETTI IN CIRCOLO” 

 

Il progetto è ideato e realizzato dall’associazione Tralenuvole in compartecipazione 
con il Multicentro CEAS RA21. 
 

“La famiglia Sprechetti” è un progetto nato per sensibilizzare i bambini e i ragazzi 
al tema degli sprechi ed abituarli ad un pensiero critico riferito ad un utilizzo “meno 
sprecone” delle risorse della nostra terra. 
Dal progetto è nato il primo quaderno didattico in cui si trovano i racconti sulle  
abitudini domestiche della famiglia Sprechetti, alcune  notizie e informazioni  
interessanti su ciò che accade nel mondo, ma soprattutto idee per giochi,  
esperimenti e attività pratiche sul tema degli sprechi. 
 

Il progetto continua con “Sprechetti in circolo”, il secondo quaderno che integra i 
concetti di spreco con quelli di economia circolare. 
Si vuole cercare di sensibilizzare i cittadini di domani sul tema fondamentale della 
salvaguardia ambientale, partendo dalle buone pratiche in ambito della gestione 
dei rifiuti e dall'incoraggiamento all'adozione dell'economia circolare. 
Si possono insegnare ai più piccoli i principi dell’economia circolare? Sì. Basta  
mostrare loro come un qualsiasi oggetto possa essere riparato e riusato prima di 
essere gettato nella spazzatura. 
“Il mercato non era mai stato così fiorente e pieno di idee: le bucce di arancia diventa-
vano tessuti bellissimi chiamati SECONDAPELLE™, reti da pesca strappate diventavano 
tappeti PIEDIINTRAPPOLA™, scarpe da ginnastica vecchie e rotte diventavano tappeti-
ni di gomma per i parchi gioco CADUTALIBERA™, tappini di plastica si trasformavano 
in condomini per i batteri che depurano l’acqua.”  
 
 
 
 
 
 
Per info: 
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ra.it 

SPRECHETTI IN CIRCOLO 
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Il progetto, di cui il Multicentro CEAS RA21 è partner, è finanziato dalla Regione 
Emilia Romagna all’interno del Programma INFEAS 2019.  
 
Il progetto, rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado, vuole offrire una 
opportunità per approfondire la conoscenza della biologia e dei comportamenti 
delle zanzare in ambiente urbano, i rischi sanitari correlati e l’influenza dei cam-
biamenti climatici sull’introduzione di nuove specie invasive capaci di trasmettere 
malattie a persone e animali in generale. 
 
Il progetto propone una ricerca scientifica di studio del territorio limitrofo all’istitu-
to e/o aree di residenza. 
 
Obiettivi 
Attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti nelle fasi di riconoscimento  
raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati si prevede di: 
• formare gli insegnanti e fornire efficaci strumenti per la presentazione delle atti-
vità in classe; 
• promuovere nelle classi conoscenza e consapevolezza sui temi del controllo 
delle zanzare con l’uso di strumenti idonei a favorirne la comprensione; 
• raccogliere informazioni per acquisire dati sulle specie di zanzara presenti nel 
territorio; 
• sensibilizzare il maggior numero di cittadini sulle buone azioni preventive per 
ridurre la proliferazione delle zanzare anche con il coinvolgimento diretto degli 
studenti nelle attività di campo. 
 
> Azione educativa prevista dal Programma 
regionale educazione alla sostenibilità  
2017/2019 
 
Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ra.it 

♣ Contrasto alla diffusione della  

♣ zanzara tigre 
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♣ Appuntamenti al Museo NatuRA 

♣ Appuntamenti al Planetario 

♣ Laboratori al Centro Gioco Natura e 
Creatività  - La Lucertola 

♣ Iniziative Decentramento -  
Progetto Outdoor Education  

♣ Iniziative Cittattiva: 

♣ Ricicloofficina 

♣ Fiera del Baratto e del riuso 

♣ Beni comuni 

♣ Appuntamenti a piedi e in bicicletta 

♣ Caleidoscopio Ravenna 

♣ Progetto partecipato “Fiumi Uniti 
per tutti” 

♣ Condomini sostenibili 

♣ Giornata mondiale zone umide e 
giornate di pulizia foce Bevano 

♣ Rifiuti e tutela biodiversità 

♣ M’illumino di meno 

 

 

♣ Operazione Occhio verde 

♣ Feste e sagre in pineta 

♣ Primavera in Bonsai 

♣ Per...correre il territorio 

♣ Ravenna 2019 - Fare i conti con 
l’Ambiente 

♣ Spiagge e fondali pulite 

♣ Un fiume di genti 

♣ Festival Naturae 

♣ Vivi il verde 

♣ European Mobility Week 

♣ Puliamo il mondo 

♣ Autunno in Bonsai 

♣ Mostra micologica 

♣ Orienteering in città 

♣ Giornata nazionale degli alberi 

♣ Presentazione e premiazione  

  “Calendambiente 2020” 

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 2019 Primavera 2019 Primavera 2019 Primavera 2019    
    
    

Tutti i giorni, negli orari di apertura del Museo 
IN VIAGGIO CON ZOE E TEO  
Un piccolo kit da esploratore permetterà ai visitatori di arricchire 
la visita al Museo con osservazioni allo stereoscopio, analisi, ricerche e giochi,  
ampliando il percorso di visita rendendolo ancora più coinvolgente e divertente.  
Il kit sarà proposto al momento dell’emissione del biglietto e ha un costo di 2 euro a 
partecipante. 
Dai 4 anni 
Info: Museo NatuRa tel. 0544 528710 natura@atlantide.net  
 
 

Domenica 31 marzo, ore 10 – Ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
ESCURSIONE DI PRIMAVERA 
Escursione guidata a piedi per tutti alla scoperta della natura del Parco del Delta. 
L’itinerario partirà a piedi dal Museo per addentrasi nella porzione meridionale delle 
Valli di Comacchio utilizzando il caratteristico traghetto del Fiume Reno. 
Durante la passeggiata, con il supporto della guida, del binocolo e del cannocchiale, 
i partecipanti potranno scoprire le numerose specie botaniche e animali che popola-
no la zona. 
Costo a persona: € 6, comprensivo di binocolo, traghetto e guida 
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa tel. 0544 528710  
natura@atlantide.net 
 
Sabato 6 aprile, ore 15.30 e Sabato 20 aprile, ore 15.30 
ritrovo presso Centro Visite Cubo Magico Bevanella, Savio (RA) 
PASSEGGIATA DELLE ERBE 
Escursione naturalistica tra gli argini dell’Ortazzo e la Pineta di Classe per andare alla 
scoperta delle erbe spontanee per imparare a riconoscerle e a utilizzarle in cucina. 
Costo a persona: € 6, comprensivo di binocolo e guida 
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Bevanella tel. 335 5632818  
bevanella@atlantide.net 

APPUNTAMENTI al MUSEO NatuRA 
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Sabato 6 aprile 2019, dalle 14 alle 18 - presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
FESTA DI PRIMAVERA 
Un pomeriggio tra il Museo e il giardino con laboratori, giochi, letture, merenda per 
tutti e molto altro.   
Attività gratuite e attività comprese nel prezzo del biglietto d’ingresso al Museo 
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa tel. 0544 528710  
natura@atlantide.net 
 
Da domenica 7 aprile al 2 giugno, alle ore 10 o alle ore 16 
ritrovo presso Centro Visite Cubo Magico Bevanella, Savio (RA) 
IN BARCA NEL CUORE DEL DELTA 
Escursione in barca elettrica tra Ortazzo e Ortazzino con sosta alla torretta d’avvi-
stamento, punto privilegiato per l’osservazione dei paesaggi e delle specie animali 
dell’area del Bevano. 
Costo a persona: € 10 intero, € 8,50 ridotto, comprensivo di binocolo, tour in barca e 
guida 
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Bevanella tel. 335 5632818  
bevanella@atlantide.net 
 
Domenica 7 aprile, ore 10 
Lunedì 22 aprile, ore 10 e ore 15 
Martedì 23 aprile, ore 10 
Mercoledì 24 aprile, ore 10 
Giovedì 25 aprile, ore 10 e ore 15 
Sabato 27 aprile, ore 15 
Domenica 28 aprile, ore 10 
Mercoledì 1 maggio, ore 10 e ore 15 
Domenica 12 maggio, ore 10 
IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI Ritrovo presso Museo NatuRa 
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 (comprensivo del noleggio bici) – con bicicletta propria € 9 
Costo a persona con cestino: euro 16 (comprensivo del noleggio bici e cestino) 
- con bicicletta di proprietà e cestino euro 15 
Info e prenotazione (obbligatoria): tel 0544 528710 natura@atlantide.net 
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Domenica 14 aprile, ore 10  e martedì 30 aprile, ore 15  
Ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI – speciale Volta Scirocco 
Tour guidato in bicicletta attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta 
della natura del Delta del Po e visita all’interno dell’oasi di Volta Scirocco. I parteci-
panti 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 (comprensivo del noleggio bici) – con bicicletta propria € 9. 
Costo a persona con cestino: € 16 (comprensivo del noleggio bici e cestino) 
-con bicicletta di proprietà e cestino € 15 
Info e prenotazione (obbligatoria): tel 0544 528710 natura@atlantide.net 
 
Sabato 13 aprile, ore 15.30 
Domenica 21 aprile, ore 15.30 
Venerdì 26 aprile, ore 15.30 
Lunedì 29 aprile, ore 15.30 
Sabato 4 maggio, ore 15.30 Ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
TOUR IN PULMINO ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI 
Escursione guidata in pulmino attraverso tutta la porzione meridionale delle Valli di 
Comacchio.  
Durante il percorso, comodamente seduti nel piccolo bus, i partecipanti potranno 
scoprire il paesaggio vallivo e le numerose specie di uccelli che lo popolano. Il tour è 
condotto da una guida e ai partecipanti sarà fornito un binocolo individuale. 
Costo a partecipante: 12 € intero, 10 € ridotto (fino a 10 anni) 
Famiglia € 30 (2 adulti + 1bambino) – € 40 (2 adulti + 2 bambini) 
Info e prenotazione (obbligatoria): tel 0544 528710 natura@atlantide.net  
 
Domenica 14 aprile, dalle ore 4 alle 18 - presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
- SCIENZA IN GIOCO 
Un evento tra scienza e curiosità dedicato a bambine e bambini che per un intero 
pomeriggio potranno sperimentare come veri scienziati. 
Dai 5 anni. Compreso nel biglietto d’ingresso al Museo 
- CI METTO IL BECCO A PRIMAVERA 
Un divertente gioco da svolgere autonomamente nelle sale del Museo sarà l’occa-
sione per una caccia al tesoro dedicata agli animali e alla primavera. 
Compreso nel prezzo del biglietto d’ingresso al Museo, attivo tutti i giorni negli  
orari di apertura del museo. 
Dai 5 anni 
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Sabato 20 aprile, ore 15 - Ritrovo nei pressi di Cà Chiavichino, Mandriole (RA) 
PASSEGGIATA ALLA SCOPERTE DI ORCHIDEE SELVATICHE 
Escursione guidata a piedi nel prato umido del Bardello alla scoperta delle numero-
se specie di orchidee selvatiche che è possibile osservare in questa importante area 
naturalistica. Costo a persona: € 6 
Info e prenotazione (obbligatoria): tel 0544 528710 natura@atlantide.net 
 
Da sabato 20 aprile a mercoledì 1 maggio, tutti i giorni, dalle 14 alle 18 
presso il Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
- METTI LE ALI 
Tutti i piccoli visitatori potranno travestirsi da animale e scattare una foto ricordo 
all’interno del Museo. Compreso nel biglietto d’ingresso al Museo 
- CI METTO IL BECCO A PRIMAVERA 
Un divertente gioco da svolgere autonomamente nelle sale del Museo sarà l’occa-
sione per una caccia al tesoro dedicata agli animali e alla primavera. 
Compreso nel prezzo del biglietto d’ingresso al Museo, attivo tutti i giorni negli  
orari di apertura del museo. 
Dai 5 anni 
 
Sabato 27 aprile, ore 17.30 
Sabato 25 maggio, ore 17.30 
Sabato 29 giugno, ore 18.00 
ritrovo presso Centro Visite Cubo Magico Bevanella, Savio (RA) 
IN BARCA AL TRAMONTO 
Escursione in barca elettrica tra Ortazzo e Ortazzino in un orario ideale per l’osser-
vazione dei paesaggi e l’attività di scoperta delle specie botaniche che popolano 
l’area del Bevano. 
Costo a persona: € 12 intero, € 9,5 ridotto, comprensivo di binocolo, tour in barca e 
guida 
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Bevanella tel. 335 5632818  
bevanella@atlantide.net 
 
 
 
 

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  

“Museo di qualità” è riconosciuto da Regione 

Emilia Romagna Istituto per i Beni Artistici 

Culturali e Naturali 
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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 ammiria-
mo. 
 

L’astronomia, grazie alla sua interdisciplinarietà lega 
insieme storia, geografia, letteratura, scienza, usan-
ze e tradizioni.  

In tutti questi anni di attività la nostra passione ed il nostro impegno hanno  
permesso al Planetario di Ravenna di essere uno dei centri più importanti a livello 
nazionale per la divulgazione e la didattica dell’astronomia.  
 
Buona parte delle attività del 2019 saranno dedicata ad un anniversario importan-
tissimo. Cinquant'anni fa il primo uomo sbarcò sulla Luna. Racconteremo questo 
"viaggio" attraverso conferenze, concerti, film, laboratori, libri... 
 
Il culmine delle "celebrazioni" le avremo il 6 aprile con l'inaugurazione di una  
mostra alla biblioteca Classense (collaborazione con ARAR, Istituzione Biblioteca 
Classense, Assessorato alla Cultura). 
Il 19 e 20 luglio chiuderemo la lunga maratona lunare con due appuntamenti  
d'eccezione in piazza San Francesco e in Darsena PopUp. 
 
Un programma più dettagliato è disponibile sul sito www.planetarioravenna.it 
 
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 assem-
blato dai ragazzi, il cartone si trasforma in strumenti per conoscere il cielo. 
Il planetario offre inoltre alle scuole un ricco catalogo di lezioni in cupola e labora-
tori didattici. 
 

 
 
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  
Sito web: www.planetarioravenna.it 

APPUNTAMENTI AL PLANETARIO 

Assessorato alla Cultura 
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Il Centro La Lucertola è uno spazio educativo e 
didattico del Comune di Ravenna dove la metodo-
logia della ricerca applicata attraverso il gioco 
promuove importanti esperienze educative.  
Sviluppa le proprie attività di ricerca e gli interven-
ti di educazione ambientale, secondo lo stile del-
l'animazione e del gioco, creando forti correlazioni con i concetti base della protezione 
e salvaguardia dell’ambiente.  
I temi principali che affronta portano a rafforzare il rapporto fra l’uomo ed ambiente 
ricercando soluzioni di equilibrio. L’obiettivo è promuovere “esplorazioni” su temi 
scientifici, indagandone gli aspetti culturali, artistici e ludici e sviluppare attività riguar-
danti l’educazione ambientale nell’ottica della Pedagogia dell’Essenziale.  
Le attività del Centro si rivolgono a tutti gli alunni, a partire dalla Scuola dell’Infanzia, 
agli insegnanti, ai genitori e sono svolte grazie alla collaborazione della Rete di Associa-
zioni Fatabutega e Altr’e20.  
 

I laboratori previsti per l’anno 2019:  
• Progetto di Qualificazione scolastica "Pantagruel: quando il cibo sposa storia, arte e pae-
saggio"  
• Laboratori artistici e di manualità creativa “La cucina di Argillà” e “CineLab”  
• Atelier "Passeggiate in valigia" rivolto alle Scuole dell’Infanzia del territorio  
• Lettura animata e laboratori di manualità creativa "La Blue Economy" in collaborazione 
con il Centro di lettura "L'albero dei libri"  
• Laboratori ludico-creativi "Dopo la scuola, alla Lucertola"  
• Laboratori per famiglie “Hi-Tech alla Lucertola” e “Pomeriggi di scienza” 
• Progetto "Estate alla Lucertola", laboratori di manualità creativa nei mesi estivi 
• Progetto "Made in Italy”, laboratori didattico-creativi sul cibo italiano nel mondo in colla-
borazione con U.O. Decentramento del Comune di Ravenna. 
• Corso di formazione rivolto alla scuola dell’Infanzia e Primaria "Circolarmente", l’arte, il 
circo e il gioco di Alexander Colder 
• Laboratori di carattere ambientale e sul riciclo creativo con classi in visita al Centro. 
• Partecipazione e organizzazione di eventi e feste: Festa di primavera; Festa della Terra; 
Festa dell'Europa; Festa del Diritto al Gioco; Festa di fine anno scolastico.  
• Laboratori ambientali e manualità creativa nell'ambito del progetto "Lavori in Comune" in 
collaborazione con U.O. Decentramento del Comune di Ravenna. 
 
 

Per maggiori informazioni:  
Centro La Lucertola in Via Romolo Conti 1, Ravenna  
Tel. 0544.465078 - e-mail: lucertolacomra@racine.ra.it 

LABORATORI al Centro Gioco  
Natura e Creatività “LA LUCERTOLA” 
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AREA CENTRO URBANO 
ANIMIAMO I PARCHI DEL TERRITORIO 
Destinatari: Bambini e bambine delle scuole dell'infanzia e primarie e le loro famiglie 
Descrizione: Due giornate di incontri all'aperto presso parchi e strutture con l’allesti-
mento temporaneo di diversi spazi di gioco, attività di animazione, laboratori, presso il 
parco Diane Fossey (Fagiolo) il 25 maggio e il Parco della Fratellanza “Sole Park” il 21 
settembre, a Ravenna. 
Compartecipazione con Associazione Fatabutega 
I MOSAICI NERI DI RAVENNA: Un percorso straordinario tra Storia, Arte e Natura 
Destinatari: Studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio 
Obiettivi: far giungere gli studenti all'acquisizione di contenuti e allo sviluppo di capaci-
tà che permettano loro di operare  sia nella ricerca di uno “stile di vita”, sia attraverso 
l'osservazione delle meraviglie che li circondano. 
Periodo di realizzazione: Anno scolastico 2018/19 
Compartecipazione con Associazione Cestha. 
LA CHIMICA INTORNO A NOI 
Destinatari: bambini e bambine dai 6 ai 14 anni 
Laboratori didattici e creativi presso il centro gioco natura e creatività “La lucertola” 
Periodo di realizzazione: Da novembre 2019 a febbraio 2020 
Compartecipazione con Associazione Fatabutega 
“LA SCATOLA DEL TEMPO – SE LA NATURA NON FOSSE IL NOSTRO FUTURO 
Destinatari: Studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio 
Descrizione: favorire la formazione e lo sviluppo di un’adeguata coscienza civica ed am-
bientale, attraverso la conoscenza di argomenti come la biologia degli animali, il loro 
ciclo di vita, l’inquinamento, lo sfruttamento delle risorse, la salvaguardia e la difesa del-
l’ambiente, senza dimenticare la storia del proprio territorio 
Periodo di realizzazione: Anno scolastico 2019/20 
Compartecipazione con Associazione Cestha. 
 

AREA RAVENNA SUD 
IL GIARDINO DI PIPPI. PIPPI RACCONTA: Il giardino come campo di esperienze educati-
ve per i bambini e le loro famiglie. Quattro serate (maggio-agosto) con letture animate 
nel giardino di Pippi per i bambini da 3 agli 8 anni. 
Compartecipazione con Associazione Asja Lacis 
L'ULTIMA GOCCIA 
Destinatari: Alunni ed insegnanti delle Scuole Secondarie di primo grado - Ravenna sud  
Obiettivo: Sensibilizzare gli studenti sulla risorsa idrica e la sua essenziale funzione per 
la vita del nostro Pianeta. Periodo di realizzazione: Anno scolastico 2019/2020 
Compartecipazione con Associazione Ortisti di Strada  

Iniziative Decentramento 
PROGETTO OUTDOOR EDUCATION 
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IL BELLO DI COLTIVARE LA VITA 
Destinatari: Tutti i cittadini e concessionari di orti comunali 
Descrizione: 5 incontri di informazione e formazione aperti a tutti i cittadini che nutrono 
un interesse in materia di agricoltura o che vogliono riscoprire il legame fra uomo e ter-
ra imparando a coltivarla per la produzione di ortaggi. 
Periodo di realizzazione: Gennaio – maggio 
Collaborazione con AUSER territoriale di Ravenna 
 

AREA DARSENA 
VIE D'ACQUA. Uomo e Natura a confronto 
Destinatari: Studenti scuola primaria e secondaria di I grado Ist. Stat. Compr. Darsena. 
Obiettivi: Elaborare un piano educativo e didattico volto a favorire la formazione e lo 
sviluppo, negli studenti e nelle studentesse, di un'adeguata coscienza civica, storica ed 
ambientale 
Periodo di realizzazione: Anno scolastico 2019/2020 
Compartecipazione con Associazione Cestha  
FESTA DEL DIRITTO AL GIOCO 
Nel mese di maggio il territorio della Darsena ospita la grande festa del Diritto al Gioco 
nel Parco delle Mani Fiorite e strade limitrofe. L'iniziativa è rivolta ai bambini e bambine 
della città di Ravenna e vede la partecipazione dell'Assessorato al Decentramento assie-
me ad altri Assessorati, Associazioni, Cooperative, il Centro Giovani Quake e il Centro 
Sociale La Quercia. 
Collaborazione con Associazione Lucertola Ludens 

 

AREA DI PIANGIPANE 
CAMMINATE DELLA SALUTE 
Destinatari: Tutti i cittadini 
Obiettivo: migliorare la salute attraverso il movimento che diventa abitudine quotidia-
na, socializzazione fra i partecipanti, occasione di visite a luoghi da scoprire nel proprio 
territorio. 
Periodo di realizzazione: Aprile-luglio 
Compartecipazione con Associazione Un Mosaico di idee 
 
AREA DI RONCALCECI 
IL SENTIERO DEGLI GNOMI 
Destinatari: Bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 14 anni 
Descrizione: 5 eventi rivolti alla cittadinanza caratterizzati da laboratori e attività di gio-
co all'aperto che avranno come filo conduttore Il Sentiero degli gnomi, con lo scopo di 
rendere accogliente, stimolante e far diventare luogo di incontro e di gioco per le fami-
glie e gli abitanti, le aree verdi pubbliche e aree naturali peculiari del territorio. 
Periodo di realizzazione: Maggio - dicembre 
Compartecipazione con Associazione Cestha  
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AREA DI CASTIGLIONE DI RAVENNA 
FESTIVAL NATURAE 
Il Festival Naturae è nato per celebrare e promuovere le meraviglie naturalistiche che 
Lido di Classe offre. Periodo di realizzazione: Luglio - agosto 
Collaborazioni: Associazione Solaris, Comitato Cittadino di Lido di Classe, Carabinieri per 
la Tutela della Biodiversità e Parchi - Ufficio Territoriale di Punta Marina, Parco Regiona-
le del Delta del Po, Ricicloofficina di Ravenna. 
IL MONDO IN UN ALBERO 
Destinatari: Tutti gli alunni e le alunne della scuola Primaria di San Zaccaria 
Obiettivi: Far conoscere il territorio valorizzandone i luoghi, condividere sensibilità di-
verse nel rispetto del comune amore per la cura del territorio e della natura e conoscere 
il giardino della scuola e gli alberi che lo abitano. 
Periodo di realizzazione: Da marzo a maggio 
Compartecipazione con Associazione culturale Fatabutega 
 
 

AREA DEL MARE 
RICICLONDA 
Destinatari: Alunni e alunne, genitori delle scuole dell'Istit. Stat. Comprensivo del Mare 
Descrizione: realizzazione di Riciclonda e divulgazione della scuola di vela con manife-
stazione al Centro Velico. Attività in classe e in mare e in spiaggia. 
Periodo di realizzazione: Febbraio - giugno 
Collaborazioni: Istituto Statale Comprensivo del Mare e Pro Loco Punta Marina T. 
Compartecipazione con Centro Velico Punta Marina T. 
TESSERE DI NATURA - Per vivere e scoprire come la natura convive con l'uomo 
Destinatari: Studenti scuola Primaria e Secondaria di I grado Ist. Stat. Compr. del Mare 
Descrizione: incontri dedicati all'educazione ambientale del territorio, un viaggio nella 
storia dell'evoluzione delle tradizioni e del paesaggio, partendo da quello che li circonda 
e verterà principalmente sul concetto della biodiversità; vi saranno poi uscite dedicate a 
comprendere la bellezza del territorio e per rilevarne i cambiamenti. 
Periodo di realizzazione: Anno scolastico 2019/2020 
Compartecipazione con Associazione Cestha  
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Comune di Ravenna 
U.O. Decentramento - Servizio Decentramento e Sport    
tel. 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 portati avanti sono quelli della promozione della cultura della bici, della 
salvaguardia ambientale tramite il riuso e la riduzione dei rifiuti, della solidarietà 
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 integrante di  
CittA@ttiva, il centro di cittadinanza attiva e mediazione sociale del Comune  
gestito da Villaggio Globale. In riferimento a questo periodo si possono 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 
vera e propria officina popolare punto di riferimento per tutti i cittadini ravennati 
interessati.  
Dal 2014 la nuova sede di via Capodistria 17 a Ravenna è una vera e propria officina 
attrezzata in cui, durante le aperture al pubblico è possibile autoriparare la propria 
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  
riparazione, 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, associazio-
ni, 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 
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  
FB: ricicloofficina ravenna 

 RicicloOfficina 

Iniziative CITTATTIVA 
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Nata da un progetto della Coop. Sociale Villaggio Globale nel 2010 la Fiera del  
baratto e del riuso si è sviluppata negli anni ed è stata adottata da altre organizza-
zioni che l’hanno replicata nei propri territori. E’ nata per dare una seconda vita a 
tutte quelle cose che abbiamo in casa e che ci sembrano inutili, ma che è un pecca-
to 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 disponibili-
tà dei volontari, organizzata dalla Coop. Sociale Villaggio Globale, CittA@ttiva e  
diverse associazioni che di volta in volta aderiscono e la arricchiscono con il proprio 
contributo ed è possibile grazie a decine e decine di cittadini attivi che mettono a 
disposizione il loro tempo e sono il fulcro dell'intero progetto. 
 

Le scuole possono aderire come centri di raccolta di materiale per il Baratto e la 
promozione dell’iniziativa completamente gratuita. 
Durante la Fiera: laboratori di riuso con giochi e giocattoli realizzati con materiali di 
scarto, laboratori per fare la carta riciclata, cucito creativo, sistemazione delle bici-
clette, consigli per il risparmio energetico, promozione dell’acqua come bene  
comune pubblico... e ancora: azioni volte alla promozione di stili di vita sostenibili. 
Tutte le attivazioni inserite all’interno dell’evento vengono realizzate a costo 
“zero”, come tutta la manifestazione, grazie alla disponibilità di tutta la cittadinan-
za che regala il proprio tempo e mette a disposizione della collettività il proprio  
sapere e professionalità; anche gli “sponsor” non contribuiscono economicamente, 
ma materialmente con materiale di scarto, merende, contenitori e altro. 
 
Per informazioni:  
Referenti: Stefania Pelloni e Andrea Caccia - 342 9080614 

e-mail: sociale@villaggioglobale.ra.it  

FIERA DEL BARATTO  
E DEL RIUSO 
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Hai a cuore uno spazio della tua città che vorresti valorizzare?  
Hai un'associazione, un gruppo di amici o di vicini di casa che potrebbero unirsi nel 
realizzare il tuo sogno?  
Potreste unire le vostre forze, insieme al Comune di Ravenna e ad altre realtà ed 
enti del territorio interessati e firmare un Patto di Collaborazione per la cura dei 
beni comuni.  
 

Dal 2015 il Comune di Ravenna si è dotato di un Regolamento per la collaborazione 
tra cittadini e amministrazione per la cura dei beni comuni urbani, strumento che 
consente di sostenere e valorizzare le azioni di cittadinanza attiva. 
Ogni patto individua nello specifico gli impegni reciproci delle parti, definiti nella 
fase iniziale di co-progettazione, stabilendo un rapporto paritario e di natura volon-
taria tra tutti i soggetti coinvolti. Al fine di realizzare le azioni individuate, i volontari 
beneficiano di semplificazioni burocratiche e agevolazioni per la realizzazione del 
progetto stesso.  

La rigenerazione dei beni comuni urbani è affare di tutti, in quanto sono beni mate-
riali, immateriali e digitali che i cittadini stessi riconoscono essere funzionali al  
benessere individuale o della collettività.  
 

A Ravenna i volontari dei vari gruppi si sono attivati nel pulire e curare alcuni parchi 
cittadini come la Rocca Brancaleone, il giardino Bucci, il giardino Basaglia, hanno 
organizzato eventi pubblici, hanno rigenerato la Casa del Volontariato a Piangipa-
ne, hanno ristrutturato la Pesa di Classe, allestito una Biblioteca di Condominio, 
realizzato un servizio gratuito per aiuto compiti... Insomma, ogni patto ha la sua 
missione e i suoi volontari! 
In questi primi tre anni di vita del Regolamento sono stati realizzati in città 16 patti, 
di cui 13 sono ancora attivi. Puoi scoprire tutti i singoli progetti sul sito 
www.comune.ra.it/Le-citta-come-beni-comuni2 
 

Le attività dei Patti sono supportate dagli operatori di CittAttiva, centro di parteci-
pazione civica locale del Comune di Ravenna, gestito dalla cooperativa sociale  
Villaggio Globale. CittAttiva, tra le altre attività, gestisce una sede in Via Carducci 16 
a disposizione per tutti i gruppi di cittadinanza attiva. Il supporto ai gruppi consiste 
anche in momenti formativi, sostegno alla ricerca fondi, creazione di reti di collabo-
razione, sostegno nelle realizzazione di eventi ed attività di cura dei beni comuni. 
Se vuoi maggiori informazioni o hai voglia di spenderti anche tu per il nostro territo-
rio puoi scriverci a:  benicomuni@comune.ra.it   
 

Rimbocchiamoci le maniche, iniziamo i lavori e arricchiamo la nostra città! 

BENI COMUNI... tra patti e 
fatti per la nostra città! 
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SCIAME DI BICICLETTE 
DOMENICA 31 MARZO 2019 

 
Lo Sciame di Biciclette all'insegna dello slogan 
“Liberiamo l'aria” lanciato dalla Regione Emilia-Romagna 
partirà da Piazza 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 saranno accolti da un punto ristoro e potranno rilassarsi e 
passeggiare lungo i sentieri della pineta. 
 
 

PEDALATA DELLA LIBERAZIONE 
 

     L’iniziativa invita tutta la cittadinanza a celebrare 
     il 25 Aprile con un’attività all’insegna della  
      natura e dell’ambiente organizzando una 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  
  partenza) ci si dirigerà lungo un suggestivo percorso totalmente  
  ciclabile che si addentra nella Pineta di Classe e giungerà alla Ca’  
  Aie. Poco dopo l’ingresso in pineta, verrà effettuata una sosta per  
  depositare i fiori presso il Cippo in memoria dei caduti. 
   

  All’arrivo i partecipanti saranno accolti da un apposito punto ristoro e 
  potranno rilassarsi e passeggiare lungo i sentieri della pineta.  
 
Nel pomeriggio, chi interessato, potrà proseguire la passeggiata per andare a  
visitare il Villaggio delle Cicogne. 

APPUNTAMENTI A PIEDI E IN BICICLETTA 
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 BIMBIMBICI 
 

DOMENICA 12 MAGGIO 2019 
 

il Comune di Ravenna aderisce alla giornata nazionale “BIMBIMBICI”.  
In collaborazione con il Gruppo Amicinbici, le scuole di Ravenna e numerosi altri 
soggetti del territorio, organizza una pedalata dedicata ai bambini, alle famiglie e a 
tutti cittadini interessati ad uno stile di vita attivo che promuove aria pulita, mobi-
lità urbana e conservazione della natura.  
 

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 spa-
zio alle bici, lo smog all’aria fresca, la frenesia alla lentezza.  
 

La programmazione della giornata è in corso. 
 
 

GIRETTO D’ITALIA Campionato Italiano della Ciclabilità Urbana 
 

Il 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  
massimo risalto all’iniziativa e confermare l’amore dei ravennati per al bicicletta. 
 
 
 
> Per informazioni e programma completo delle pedalate:  
http://ceasra21.comune.ra.it 
ceasra21@comune.ravenna.it     tel. 0544/482266 
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CAMMINO E NON INQUINO 

 

DOMENICA 10 MARZO 
Parco Teodorico - Ravenna 

 

Camminata a stile nordic walking e semplice non competitiva  
organizzata da Nordic Walking Ravenna e Lions Club Ravenna Dante Alighieri in  
collaborazione con Il Comune di Ravenna 
 

2 percorsi previsti:  
• 11,8km da Parco Teodorico a Parco Baronoio attraverso il centro storico di  

Ravenna 
• 5 km anello di parco teodorico 
 

> Iscrizione: dalle ore 8:30 
> Partenza: ore 9:30 
Il ricavato contribuirà alla ristrutturazione della sala accoglienza minori della  
Questura di Ravenna 
 

Per iscrizioni: 
Istruttrice Donatella Dolcini: tel. 335455306 
Negozio In & Out  Via A. Bozzi, 41 Tel. 0544 403794 
Lions Club Katia Nanni: tel. 3339855049 
 
 

PEDALATA ARTE CONTEMPORANEA 
 

VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 
 

 

“L’Arte moderna vissuta  pedalando” 
 

Percorso performativo per la promozione dell’arte contemporanea nella città di 
Ravenna proposto dall’associazione riBellArti in collaborazione con il Comune di 
Ravenna - nell’ambito della campagna Salvalarte di Legambiente.  
 

Si tratta della nuova edizione di un appuntamento con il quale si intende valorizza-
re e rendere fruibile alla cittadinanza e ai turisti opere di arte contemporanea  
presenti nel nostro territorio. 
Novità di quest’anno: unione del percorso in bicicletta alla Performance artistica 
realizzando una “Performance a tappe”. 
 
 

Per info:  
Sia per la partecipazione alla pedalata che per assistere alla performance, entrambe a  
ingresso libero, è gradita la prenotazione: 
E-mail: ribellartiassociazione@gmail.com oppure sms al 329 7507972 
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 PEDALATA DELLA BONIFICA 
 

SABATO 4 APRILE 2019 
 
 

Ritrovo alle ore 9.30  
Piazzale COOP -  via Faentina 

 

 
Il Consorzio di Bonifica della Romagna in collaborazione con FIAB Ravenna e il  
Multicentro CEASRA21 del Comune di Ravenna ripropone la pedalata nelle terre de-
gli scariolanti alla scoperta della storica “rotta del Lamone” avvenuta 180 anni fa, 
nella notte fra il 7 e l’8 dicembre del 1839.  La rotta del fiume fu utilizzata per bonifi-
care le valli a nord di Ravenna: la bonifica del Lamone, che si protrarrà sino agli anni 
’50, fu ultima grande bonifica per colmata nei territori ravennati.  
Per raccontarla si percorreranno per 23 km le antiche vie d’acqua: Via Canalazzo, Via 
Pile, Via Canale Guiccioli, Via Bacinetta, Via Lumiera, Mezzano, Ammonite, S. Anto-
nio.  
 
La pedalata, farà conoscere ai partecipanti la secolare storia dei territori di bonifi-
ca ravennati, una continua lotta fra terra e acque, come l’uomo abbia domato ca-
nali e fiumi per conquistare le proprie terre. Anna Gulminelli, paesaggista e studio-
sa del territorio, sarà la guida storica dell’itinerario poiché conoscere il passato è  
fondamentale per capire l’attualità della bonifica che sarà raccontata da Laura  
Prometti del Consorzio di bonifica: un racconto sulla  gestione sostenibile delle  
acque, sulla difesa e la sicurezza idraulica dei territori,  sul ruolo oggi importantissi-
mo di salvaguardia ambientale e di servizio irriguo all’agricoltura. 
 
Partecipazione libera e ristoro a fine percorso. 
 
 
Per informazioni: 
Consorzio di Bonifica della Romagna 
Laura Prometti 
0544249883 
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Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra  TRAIL  
Romagna e il CEAS RA21 del Comune di Ravenna, si propone 
di ampliare, integrare e arricchire il panorama delle attività  
che già si realizzano all’interno delle zone naturali ravennati.  
 

Vengono  potenziate le possibilità di fruizione  anche attraverso una comunicazione 
capace di mettere in valore i tanti messaggi educativi e formativi che tali luoghi por-
tano con sé. La proposta progettuale offre una immagine caleidoscopica del patri-
monio naturale ravennate tesa a coniugare  i temi e i colori della natura e della bio-
diversità con quelli del benessere e dello sport. 
L'operatività del progetto inoltre rafforza i riferimenti a concetti fondamentali quali 
quello di  sviluppo sostenibile e di impronta ecologica ancorandoli al  territorio vis-
suto dai cittadini. In tal senso si attiva una rete di competenze, energie, risorse, da 
parte di associazioni e imprese  che fungono da moltiplicatori di conoscenza del 
patrimonio naturale, della sua unicità e della sua fragilità, consentendo un efficace 
recupero dei tanti collegamenti culturali  che esso porta con sé. 
Si parte dall’attività di educazione alla sostenibilità legata al Mese dell'Alberto in 
festa che accompagna migliaia di piccoli studenti all'interno delle pinete ravennati 
in una vera e propria esperienza di Outdoor Education. Vengono offerte variegate 
attività educative e formative che si basano sull’utilizzo dell’ambiente esterno co-
me spazio privilegiato per le esperienze di bambine e bambini. Immersi nell'ambien-
te si apprende e si potenzia il senso di rispetto per i luoghi e per il rispetto che a 
loro si deve. Le attività svolte consentono ai piccoli studenti di apprendere e di e-
sprimersi attraverso diversi linguaggi operativi: ludico, motorio, emotivo affettivo, 
sociale, espressivo, creativo.  
Altre attività si sviluppano all'interno delle ormai tradizionali iniziative dello  
Sciame di Biciclette e della Pedalata della Liberazione in cui l'offerta naturalistica 
e culturale viene rivolta ai cittadini, alle famiglie e ai turisti.  
Partendo da un’esperienza diretta dei luoghi in cui si trovano immersi, i fruitori  
imparano ad apprezzarli e a sentirli propri. La bicicletta diviene un sano strumento 
per fare attività fisica e per viaggiare alla scoperta delle caratteristiche uniche delle 
nostre pinete patrimonio della collettività e che la collettività deve consapevolmen-
te amare e difendere. 
 

L’iniziativa viene realizzata anche grazie ai contributi dell’VIII Accordo di collaborazione tra Eni e 
Comune di Ravenna. 

 
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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Proseguono le attività del progetto partecipato “Fiumi Uniti per tutti” per il  
raggiungimento delle azioni prefissate. 
Le attività correlate verranno realizzate anche grazie ai contributi dell’VIII Accordo di 
collaborazione tra Eni e Comune di Ravenna. 
 
 

Nell’ambito della manifestazione “Ravenna 2019: Fare i conti con l’Ambiente”, con il  

WORKSHOP “MOSAICO DI ACQUA E DI NATURA”  
8 MAGGIO 2019 alle ore 15.30 presso PALAZZO RASPONI SALA EX IAT 
 

verranno presentati i due progetti partecipati su percorsi fluviali: 
 

Fiumi Uniti Per Tutti, concepito e sviluppato come Laboratorio Urbano dal CEAS di 
Ravenna, ha stimolato bisogni, idee e progetti condivi-
si per la realizzazione di un parco urbano diffuso.  
Luogo di fruizione turistica di paesaggi urbani, rurali e 
naturalistici di elevata qualità. Due tessere, nuclei fon-
danti in nucleo di un mosaico composto di acqua e na-
tura, ma non solo;  che dalla Città di Ravenna, aspirano 
ad aggregare altre tessere per comporre un più vasto 

mosaico  di spazi ed occasioni per valorizzare luoghi dell’entroterra Romagnolo.  
 

Lamone Bene Comune, ideato e condotto nel contesto dell’Ecomuseo di Villanova 
di Bagnacavallo si è sviluppato lungo tutta la direttrice del corpo idrico, che nasce in 
Toscana e sfocia al mare nei pressi di Marina Romea, lido a nord dell’insediamento 
urbano. Esperienza che si è concretizzata nel  coinvolgere tutte le Comunità storica-
mente insediate lungo il proprio corso 
 

Ravenna, per la sua posizione biogeografica, la diversità geomorfologica, nasce come 
Città sull’acqua, circondata da corsi e specchi d’acqua che ne caratterizzano la storia 
ecologica e culturale. Con il trascorrere del tempo e l’opera dell’uomo, questa impron-
ta originaria si è affievolita e l’attenzione si è concentrata verso il mare, per l’innegabi-
le fascino che esercita sulle persone ed il loro immaginario.  I corsi d’acqua che avvol-
gono la Città, il Lamone a nord, Ronco e Montone convergenti nei Fiumi Uniti a sud, 
sono passati un po’ in secondo piano.  
In questi anni si è avviato un ripensamento del fiume come risorsa antica, capace di 
recuperare valori estetici, benessere e ricchezza racchiusi nel patrimonio ambientale, 
territoriale e culturale che a suo tempo ebbe origine sulle sue rive.  
 
 

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

Progetto partecipato  
“FIUMI UNITI PER TUTTI” 
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Il Multicentro Ceas Ra21 del Comune di Ravenna è capofila unitamente al Ceas  
Antartide di Bologna del progetto di sistema della rete regionale RES.  
 

Le aree urbane, e nello specifico i condomini, rappresentano uno dei contesti più significativi 
in cui esplicitare ed applicare le strategie di sviluppo sostenibile così come evidenziate  
nell'Agenda ONU 2030 che infatti dedicata a questo ambito un obiettivo specifico. La sfida 
dello sviluppo sostenibile si deve confrontare necessariamente con un intervento multisetto-
riale a partire dalle microcomunità, i condomini, che insieme vanno a formare le aree urbane 
più o meno grandi. 

Il progetto intende mettere a sistema ed eventualmente implementare strumenti 
ed azioni volti alla promozione della sostenibilità dei condomini o di limitate aree 
urbane.  
 

Fasi del progetto: 
- individuazione delle esperienze e strumenti più interessanti, per una iniziale valuta-
zione della qualità ambientale dei condomini, e a seguire per lo sviluppo di interven-
ti migliorativi che prevedano il coinvolgimento attivo dei cittadini residenti 
- implementazione degli strumenti ritenuti più interessanti ed efficaci 
- sperimentazione in un numero limitato di realtà regionali di alcuni degli strumenti 
in base alle singole tematiche ritenuti maggiormente strategiche 
- produzione di un toolkit da mettere a disposizione dei CEAS per lo sviluppo delle 
attività in futuro 
- organizzazione di un evento finale di diffusione dei risultati raggiunti 
 

La sperimentazione a Ravenna si avvarrà delle competenze ed esperienze della  
Cooperativa Villaggio Globale.  
Verranno coinvolti 3 contesti condominiali (di cui 2 di edilizia pubblica) 1 nel forese, 2 
in città. Le attività che si svolgeranno all'interno dei condomini  evidenzieranno  
innanzitutto eventuali  buone pratiche già attive.  
Verranno proposti eventi informativi e formativi sui temi rifiuti, energia, risparmio 
idrico, e altri temi che dovessero emergere dalla partecipazione dei condomini. 
Su tali temi si realizzeranno piccole azioni sperimentali con i condomini. 
La sperimentazione di Ravenna unitamente a quelle degli altri CEAS concorrerà alla 
stesura del toolkit finale. 
 
 
Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ra.it 

CONDOMINI SOSTENIBILI 
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 GIORNATA MONDIALE DELLE ZONE UMIDE 
e giornate di pulizia di foce Bevano 

In  occasione della Giornata Mondiale delle Zone 
Umide - Aree di alto valore per biodiversità e servizi 
eco sistemici (www.ramsar.org), Legambiente  
Ravenna - Circolo Matelda Ravenna, organizza il 3 
febbraio, una visita alle Oasi di Punte Alberete e 
Valle Mandriole e alle aree umide della foce dei  
fiumi Uniti. 

 

Durante l’anno, per celebrare l’alto valore delle zone umide ravennati, Legambien-
te organizza due giornate di pulizia aperte a tutta la cittadinanza in collaborazione 
con diverse associazioni di volontariato del territorio. 

10 marzo 2019: Pulizia dei meandri interni della foce Bevano nord, con partenza da 
Lido di Dante. 

Ottobre 2019: Pulizia dei meandri interni della foce Bevano sud, con partenza da 
Lido di Classe. 

L'approssimarsi della stagione della nidificazione nella Riserva Naturale delle Dune 
Costiere Ravennati e Foce Bevano, ci induce ogni anno a fare il bilancio sulle pro-
porzioni del drammatico lascito marino di rifiuti plastici di ogni genere che si accu-
mulano nel cuore della riserva costituito dalla Foce del Bevano. 

Legambiente Ravenna attraverso le sue Guardie del Servizio di Vigilanza Ambienta-
le e il Circolo Matelda, intende promuovere una iniziativa di pulizia con l'intento di 
lasciare un ambiente più pulito all'avifauna nidificante che ogni anno ritorna a  
popolare i litorali della riserva.  

 

Per info:  
Legambiente Circolo Matelda Ravenna 
Tel. +39 335 5955930 

  e-mail: legambiente@racine.ra.it 
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il Club Lions Ravenna Dante Alighieri in collaborazione con il Club Ravenna  
Romagna Padusa, il Club Ravenna Bisanzio e Ravenna Host, in compartecipazione 
con il Comune di Ravenna, organizza una serie di attività, rivolte ai giovani e alla  
cittadinanza sulla tematica dei rifiuti e della tutela delle biodiversità. 
 
Per quanto attiene al tema dei rifiuti sono previste le seguenti attività: 
• Concorso fotografico tematico  per le scuole elementari con premiazione  

finale 
• Progetto di informazione e sensibilizzazione Mare d'Amare  
• Green Day. Giornata distrettuale da dedicare alla pulizia di un sito ambiental-

mente significativo 
• Recupero cellulari usati presso la Scuola Don Minzoni e attività di sensibilizza-

zione con esperti  
 
Per quanto riguarda il tema della tutela della biodiversità sono previste le seguenti  
attività: 
• Organizzazione e realizzazione di due camminate: una tra i parchi cittadini e 

l'altra nella Pineta San Vitale considerando tali luoghi veri e propri polmoni che 
danno ossigeno alla città 

• Collaborazione al progetto BRITTA - bambini alberi città, della scuola materna 
GUGU 

 

 
 

RIFIUTI E TUTELA BIODIVERSITA’ 
 un impegno per tutti noi 
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VENERDI’ 1 MARZO 2019 - Ravenna 
 
Il tema di questa edizione è l'economia circolare. 
L'imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli 
sprechi, allungare il ciclo di vita degli oggetti, per 
ridurre al minimo la produzione dei rifiuti 
 
 
 
Oltre all’abbassamento simbolico delle luci dalle ore 19.10 ALLE 20.10 in Piazza del 
Popolo, il Comune di Ravenna collabora ad una serie una serie di iniziative che 
verranno realizzate presso la Coop Faentina sul tema di M’illumino di meno 2019: 
“Ri-generare!”: 
 
- Dalle ore 15.00: Tavolo di animazione per bambini: Letture animate e laboratori a 
cura dell’Associazione Tralenuvole e dell’Associazione Lucertola Ludens 
 
- Alle ore 16.30: Un PEDIBUS targato Ravenna. Il mezzo più ecologico per recarsi 
insieme a scuola! 
Incontreremo insegnanti, genitori ed alunni delle scuole primarie che partecipano 
al progetto. Consegneremo loro un piccolo riconoscimento per l’impegno profuso 
ed ascolteremo le loro voci e le loro sensazioni. 
 
- Distribuzione di materiale informativo su economia circolare e mobilità sostenibi-
le: 
• Il Quaderno didattico “Sprechetti in circolo” realizzato dal CEAS RA21 e  

Associazione Tralenuvole 
• Consigli e suggerimenti su come fare una spesa sostenibile, ridurre il volume 

degli imballaggi ed evitare gli sprechi 
• Materiale informativo dei soci attivi di Coop Alleanza 3.0 sull’impegno da parte 

di Coop per ridurre i consumi energetici nei vari negozi e ridurre gli imballaggi 
• Alle ore 17.30: Piccolo ristoro a lume di candela per tutti i partecipanti 
 
 
Per info:  
http://ceasra21.comune.ra.it  
ceasra21@comune.ra.it 

M’ILLUMINO DI MENO 2019 
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 OPERAZIONE OCCHIO VERDE  
 
 

 
BIRDWATCHING e PASSEGGIATE NELLA NATURA PER OSSERVARE GLI ANIMALI 

 
 

Ritorna per il quinto anno consecutivo “Operazione occhio verde”, l’escursione  
dalla pineta alla pialassa Baiona con l’intento di far conoscere questi ambienti così 
tipici e peculiari e di consentire un primo approccio al birdwatching.  
L'iniziativa è rivolta ai bambini e alle bambine a partire dai 6 anni di età e ai loro  
familiari. Una passeggiata di circa 5 chilometri in mezzo alla natura per osservare 
e per conoscere gli ambienti della piallassa e gli animali che li abitano, con l’obiet-
tivo di contribuire alla costruzione di una coscienza ambientale rispettosa dell'am-
biente, degli animali e degli uomini che lo abitano. 
 

Iniziativa promossa dal Consiglio territoriale Ravenna Sud e dall’assessorato al  
Decentramento in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente, l'associazione  
Amici del 243 e l'associazione Ekoclub di Ravenna che metterà a disposizione gra-
tuitamente a tutti i bambini partecipanti la merenda e piccoli doni utili per affronta-
re l'escursione.  

 

Domenica 3, 10, 17 e 24 Marzo 2018 
• 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 
 

Merenda gratuita per tutti i bambini e le bambine  
partecipanti  

 

Il gruppo sarà accompagnato nella visita  
guidata dai volontari delle Associazioni  
Ekoclub Ravenna e Amici del 243. 
 

 
 
 
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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FESTA DI SAN GIUSEPPE 
Pineta di Classe - Parco I Maggio (Fosso Ghiaia) 

Domenica 17 marzo 2019 
Il comitato Cittadino di Fosso Ghiaia organizza la tradizionale Festa. Un’ occasione 
per trascorrere una giornata nella nostra splendida pineta tra gastronomia e attivi-
tà all’aria aperta. 

 

SAGRA DEL TARTUFO DI PINETA 
Pineta di Classe - Parco I Maggio (Fosso Ghiaia) 

30-31 marzo  e 6-7 aprile 2019 
 

La 41^ edizione della Sagra del tartufo organizzata dall’Associazione Tartufai 
Ravenna in collaborazione con Comune e Parco Regionale del Delta del Po. 

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: 
• GARE libere di ricerca del tartufo nella Pineta di Classe,  

• MERCATINO DEI PRODOTTI TIPICI  

• Stand gastronomico in Pineta, con piatti locali a base di tartufo fresco 

• ATTIVITA’ PODISTICHE  

• 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   tel.3485554767 
Mercatino prodotti tipici: Servizio Tutela Ambiente, Comune di Ravenna tel. 0544 482233 
 

SAGRA DEL PINOLO  
Pineta di Classe - Parco I Maggio (Fosso Ghiaia) 

25-28 aprile e 1 maggio 2019 
La sagra, grazie all'impegno del Comitato Cittadino di Fosso Ghiaia, è un appunta-
mento tradizionale: una kermesse di delizie e cultura, dedicata a un ingrediente tan-
to gustoso. Uno dei prodotti naturali più importanti e più antichi di tutto il territorio 
ravennate viene celebrato durante il weekend e nei festivi, in cui gli stand gastrono-
mici si alternano con esibizioni di tiro con l'arco, mentre a disposizione dei visitatori 
ci saranno una mostra e un mercatino. 

FESTE E SAGRE IN PINETA 
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 PRIMAVERA IN BONSAI 

La tradizionale mostra Bonsai in veste primaverile offre ai visitatori la bellezza dei 
Bonsai con le loro foglie ì giovani, consigli e dimostrazioni sulle tecniche di cura  
necessarie in questo periodo dell’anno.  
 

La mostra si svolgerà il 23-24 e 30-31 marzo 2019 
presso la Sala Mostre di vicolo degli Ariani. 
Orari di apertura 9.00-12.30 e 14.00-19.00. 
 
Per informazioni:  
Sito web dell’Associazione Bizantina Bonsai  
http:// www.bonsaiclubravenna.it 
E-mail: info@bonsaiclubravenna.it 
Tel: 339 2085309 e 348.5280851  
 

 

LA PGNĒDA DI PURET 
SUI PASSI DEI PINAROLI, LEGNAIOLI, CACCIATORI E PESCATORI, tra ‘800 e ‘900 
 

Venerdì 5 aprile 2019 presso la Casa Matha di Ravenna il Comitato Acqueterre   
propone la videoproiezione delle foto storiche, oggetto della mostra fotografica 
“La Pgneda di puret” tenutasi lo scorso anno. 
Un commento puntuale accompagnerà i presenti ad una passeggiata virtuale, sui 
passi dei legnaioli, pinaroli, cacciatori e pescatori.  
A rendere più coinvolgente l’iniziativa, saranno le letture di pagine tratte dagli Au-
tori romagnoli che hanno scritto testi di narrativa o di poesia.  
L'obiettivo è ravvivare nei cittadini di oggi la memoria dei nostri ambienti e dei co-
stumi ad essi legati,  e rendere  omaggio agli scrittori. 
 
La mostra fotografica  “La Pgneda di puret” sarà allestita nel corso dei mesi estivi 
nei locali dell'ex scuola elementare di Casalborsetti. 
 
In entrambe le iniziative verrà distribuito un catalogo di fotografie, arricchito da 
pagine di contestualizzazione e da brani dalle opere degli Autori. 
 
Per informazioni: 
Comitato Acqueterre (acqueterre.wordpress.com) 

PER...CORRERE IL TERRITORIO 
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8-9-10 MAGGIO 2019 
 

Prenderà il via quest’anno in maggio l’even-
to sui rifiuti, acqua, energia e…non solo.  
Tre giorni di incontri, formazione e informa-
zione, approfondimenti e conoscenza sulle 
nuove tecnologie e sui processi industriali, 
coniugando cultura e solidarietà ed offren-
do eventi d’arte e spettacolo. 
L’iniziativa è svolta in collaborazione con il 
Comune di Ravenna. 
 

L'evento a km zero si svolgerà a Ravenna 
all'interno di Sale attrezzate, nelle principali 
vie del Centro Storico. 
“Ravenna2019 - Fare i conti con l’ambiente” 
mantiene e rafforza il carattere OPEN già 

sperimentato nelle precedenti manifestazioni. 
Tutti gli eventi saranno gratuiti. 
Il progetto e la regia della manifestazione sono di Labelab, network di professioni-
sti del settore, mentre il contributo di partner e sponsor ne rendono possibile la  
fattibilità. 
 

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

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

principali reti esterne (associazioni, enti ed aziende)  
• LabMeeting: formazione ed aggiornamento in corsi a numero chiuso 
• Eventi culturali: ricerca, conoscenza, innovazione, arte e la cultura intesa  

come terreno ideale dal quale far partire un nuovo modo di pensare, agire e 
di comunicare. Le opere di artisti, le innovazioni delle aziende, le nuove  
forme di comunicazione sono alla base della proposta degli eventi culturali.  

 

 
Il programma definitivo della manifestazione sarà disponibile da marzo sul sito 
www.ravenna2019.it 
Per informazioni: e-mail info@labelab.it 

RAVENNA 2019 - Fare i conti con l’ambiente 
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MAGGIO 2019 

 
Torna Spiagge e Fondali Puliti, l’evento di Legambiente di fine maggio dedicato 
alla denuncia e sensibilizzazione sul problema dei rifiuti spiaggiati sulle coste della 
nostra penisola.  
 
Quanto è facile durante una passeggiata sulla battigia, incappare in reti, plastiche, 
bottiglie, cotton-fioc o altri oggetti la cui presenza può senz’altro essere sgradevo-
le? Una presenza sgradevole e pericolosa anche per tutti gli animali marini che pos-
sono entrarne in contatto. Una pericolosità spesso sottovalutata, in quanto alle vol-
te di dimensioni microscopiche, ma carica di sostanze inquinanti.  
 
Il Circolo Matelda Ravenna di Legambiente propone una iniziativa di pulizia di una 
spiaggia libera allo scopo di sensibilizzare l’attenzione del pubblico sui rifiuti marini 
e promuovere un impegno costante, per limitarne la diffusione e l’impatto ambien-
tale. 
Liberare le dune e le aree circostanti dai rifiuti spiaggiati dal mare è una pratica di 
volontariato importante per promuovere una coscienza civica e per invitare ad un 
uso responsabile del territorio. 
 
Per info:  
Legambiente Circolo Matelda Ravenna 
Tel. +39 335 5955930 

  e-mail: legambiente@racine.ra.it 

SPIAGGE E FONDALI PULITI 
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DOMENICA 9 GIUGNO 2019 

Percorso ciclopodistico da Faenza a Marina Romea 
 lungo gli argini del fiume Lamone 

 
Quarta edizione della manifestazione, nata allo scopo di valorizzare il fiume  
Lamone e le Terre circostanti, che dà risalto al lido di Marina Romea dove, dopo un 
corso di più di ottanta chilometri, ha foce il fiume che grazie alle bonifiche per  
colmata ha trasformato l’ambiente vallivo e paludoso a Nord di Ravenna in fertile 
piano di campagna.   
Una festa che rimanda al “Manifesto delle Terre del Lamone” sottoscritto dai  
Comuni di Marradi, Brisighella, Faenza, Bagnacavallo, Russi e Ravenna per creare 
occasione di relazione fra persone e scambio di conoscenze ambientali, tradizioni, 
prodotti, tra litorale ed entroterra, fino alla collina.  
Una festa all'insegna del turismo sostenibile, che, proponendo mobilità dolce, con-
tatto con la natura, intrattenimento culturale e ricreativo, tradizione enogastrono-
mica, richiama l'attenzione su Marina Romea e sull'ambiente di contesto. 
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

• Ciclisti partenza da piazza della Libertà Faenza ore 6.30 
• Podisti partenza autogestita tenendo conto dell’orario di arrivo per il pranzo 

• ore 10.30 saluto delle autorità, inaugurazione dell’opera d’arte al Lamone e del-
la mostra fotografica 
Punto Relax: pratiche di stretching e relax a cura di ASD Mi-Chi di Ravenna 

• ore 12.30 circa arrivo dei partecipanti al Circolo Nautico di Marina Romea, alla 
foce del Lamone 

Accoglienza in festa - aperitivo 

• ore 13.00 pranzo con prodotti tipici di Romagna 
 
 
 
Per informazioni: 
STRADA DELLA ROMAGNA 
P.zza del Popolo, 31 Faenza - 339 2747317 

UN FIUME DI GENTI 
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 FESTIVAL NATURAE 

LUGLIO - AGOSTO 2019 

 
Il “FESTIVAL NATURAE”, giunge quest’anno alla 12^ edizione e propone all’interno 
del territorio compreso nel Parco del Delta del Po. 
 

In particolare, Il Festival è nato per celebrare e promuovere le meraviglie naturali-
stiche che offre Lido di Classe a Ravenna. Qui vicino troviamo infatti un'oasi di rara 
bellezza: splendide spiagge incontaminate,  i profili soffici delle dune, le dolci anse 
del fiume Bevano e le rigogliose ed antiche Pinete, patrimonio ambientale intatto 
del Parco del delta del Po. 
 
Il Festival Naturae si svolge nei mesi di luglio e agosto e comprende escursioni a 
piedi e in bicicletta, favole e laboratori per bambini, osservazioni del cielo notturno, 
concerti e molto altro. Raggiunge poi il suo culmine in una settimana in cui ogni 
giornata ha un tema particolare, sebbene rimanga sempre strettamente connesso 
alla Natura e al rapporto che l'uomo ha con essa. 
 
La manifestazione è organizzata dall'associazione Solaris, in collaborazione con il 
Comitato Cittadino di Lido di Classe, l'Assessorato al Decentramento del Comune di 
Ravenna, la Circoscrizione di Castiglione di Ravenna, l'Ufficio Territoriale Carabinieri 
per la Biodiversità di Punta Marina, il Parco Regionale del Delta del Po, e la Riciclo-
officina di Ravenna. 
 
 
 
 
 

Per info: 
Sito web:  www.festivalnaturae.it  
Facebook: Festival Naturae 
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21-22 SETTEMBRE 2019 
 

Il Comune di Ravenna aderisce anche quest'anno all'iniziativa 
promossa dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia 
Romagna, per la valorizzazione degli alberi monumentali 
dellanostra regione, attraverso la manifestazione "Vivi il 
Verde", un evento che coinvolge i tanti giardini aperti al 
pubblico presenti sul territorio. 
Il Comune partecipa alla quarta edizione della manifestazione promuovendo 
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, 
valorizzare e rispettare proprio perché “bene comune” che merita di essere 
“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 Tutela Ambiente e Territorio del  Comune di Ravenna    Tel. 0544/482365 
 

 
Anche per il 2019 il Comune di Ravenna aderisce alla campagna europea 
“European Mobility Week”.  

 
Durante la settimana di Campagna verranno realizzate alcune iniziative 
tra cui: pedalate, esposizioni, lezioni di manutenzione della bicicletta, 
tutto grazie alla collaborazione dei rivenditori e artigiani della bicicletta 
ravennati e dell’indispensabile Gruppo Amicinbici. 

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

VIVI IL VERDE 

EUROPEAN MOBILITY WEEK 
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SETTEMBRE 2019 
 

 

Adesione alla Campagna nazionale di Legambien-
te “Puliamo il mondo” che, attraverso il Circolo 
Matelda Legambiente di Ravenna e con il coinvol-
gimento della di varie associazioni, scuole e citta-
dini realizza nell’ultima settimana di settembre 
una serie di iniziative in diverse aree della città e 
del litorale. 
 
“Puliamo il Mondo” è un'occasione non solo per il recupero ambientale di strade, 
boschi, parchi e fondali marini, ma anche per creare un rapporto di collaborazione 
tra cittadini e istituzioni locali, unite per testimoniare il proprio rispetto per il terri-
torio. 
 

“Puliamo il Mondo” è il più grande appuntamento di volontariato ambientale al mon-
do, conosciuto come “Clean Up the World”, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca.  
In Italia è organizzato da Legambiente in collaborazione con l'UPI. 
 
 
Per info:  
Legambiente Circolo Matelda Ravenna 
Tel. +39 335 5955930 

  e-mail: legambiente@racine.ra.it 
 
 
 

PULIAMO IL MONDO 
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La mostra sociale annuale della Bizantina Bonsai, alla cui realizzazione collabora  
l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna, è programmata il 19-20 e 26-27 
ottobre 2019 presso la saletta di vicolo degli Ariani. 
 

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 38ma edizione della Mostra Micologica di Ravenna organizzata dal 
Comune di Ravenna e dal Gruppo Micologico Ravenna  

La Mostra verrà realizzata il 19-20 ottobre 2019 presso la Sala Mostre - Ex Circoscri-
zione Seconda, Via Berlinguer, 11 - Ravenna. 
 

Il Gruppo Micologico svolge inoltre un’articolata attività escursionistica e didattica. 
Nel mese di febbraio organizza, in collaborazione con AVIS,  un corso di Micologia 
di base che si terrà in 8 serate dal 18 febbraio al 29 marzo 2019. 
Programma dettagliato del corso sul sito web: 
http://micologia.racine.ra.it/corsi.htm 
 
 
Per info:  
http://www.racine.ra.it/micologia/gruppo.htm  
e-mail:  gruppo.micologico.ra@racine.ra.it 

AUTUNNO IN BONSAI 

MOSTRA MICOLOGICA 
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OTTOBRE 2019 
 

L’Assessorato Ambiente rinnova la sua collaborazione con il Club 

Alpino Italiano di Ravenna, all’organizzazione dell’iniziativa deno-

minata “Orienteering in città”, divenuta ormai un tradizionale  
appuntamento autunnale nella nostra città. L’iniziativa si rivol-

ge 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 2019, 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, 

rappresenta l'occasione privilegiata per porre l'attenzione sull'importanza degli 
alberi per la vita dell'uomo e per l'ambiente. Tale giornata è individuata per legge 
il 21 novembre di ogni anno.  
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 valo-

re inestimabile per l’umanità, sono custodi della 

nostra memoria e fonte di risorse preziose. Essi 

sono elementi fondamentali dell’ecosistema e, in 

modo particolare nelle città, contribuiscono si-

gnificativamente a contrastare l’inquinamento 

ambientale 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 

dedicati 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 2020 verrà realizzato con i disegni vincitori del Concorso 
“Disegno l’Ambiente” previsto all’interno della manifestazione “Il Mese  
dell’Abero in Festa”.  
 

La premiazione dei disegni selezionati, verrà effettuata in occasione della consegna 
del Calendambiente 2020 alle scuole vincitrici, prevista nel mese di dicembre 2019. 
Il calendario verrà stampato in migliaia di copie che saranno ampiamente e  
gratuitamente distribuite sul territorio ravennate. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione e premiazione 
“CALENDAMBIENTE 2020”  


