
 
 
 
 



PROVINCIA DI BOLOGNA 
 

 Biopertutti. Educazione Alimentare e Cibo Biologico 
Una lezione che affronta i temi della corretta alimentazione e dell’agricoltura biologica, 
evidenziando le correlazioni tra alimentazione, ambiente e salute e l’importanza di scelte 
consapevoli. Si è scelto di utilizzare il linguaggio teatrale per coinvolgere maggiormente i ragazzi, 
coinvolgendo, a questo scopo, la compagnia Teatro Educativo.it che metterà in scena il format 
teatrale di Educazione Alimentare “Piccole scelte per un grande futuro”. Dopo una breve 
presentazione istituzionale, gli attori attraverso sketch teatrali, immagini su grande schermo, video 
e giochi interattivi con il pubblico, coinvolgeranno i ragazzi (la sala contiene 280 posti a sedere, ) in 
un percorso di accrescimento della propria consapevolezza rispetto al cibo, incentrato soprattutto 
sul confronto tra il cosiddetto cibo “spazzatura” e alimenti ottenuti con tecniche rispettose 
dell’ambiente e della salute. Al Termine dello spettacolo, il dott. Domenico Tiso, medico esperto in 
comunicazione, porrà domande ai ragazzi presenti per verificare la comprensione dei temi trattati. 
Venerdì 23 Novembre – ore 10.00/12.00 Bologna, Quartiere Navile, Sala Centofiori 
Organizzato da: Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura - sportello@prober.it; Sito 
Web: www.prober.it  
In collaborazione con: PROBER (Associazione Produttori Biologici e Biodinamici Emilia-Romagna 
), Teatro Educativo.it  
Con il patrocinio di:  Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

 
 A tavola da Madre Terra - Monteveglio 

Dal 19 al 23 novembre 2012, tutte le classi della Scuola Primaria parteciperanno ad alcuni 
laboratori sul cibo. Le diverse esperienze, pensate per alunni di età diversa (senti che cibo!; a 
scuola di tagliatelle con le nonne; facciamo il pane con la pasta madre; i regali di madre terra: alla 
ricerca di frutti ed erbe selvatiche; castagne, mele e antiche cultivar, dall’olio all’oliva) verranno 
realizzate a scuola e nel vicino laboratorio didattico di San Teodoro e hanno lo scopo di stimolare 
un maggior contatto con la terra e le sue risorse, di promuovere modelli alimentari coerenti con il 
rispetto dell’ambiente, delle tradizioni, e dell’identità culturale, favorendo il contatto 
intergenerazionale e i saperi locali. 
Il 25 novembre, a partire dal primo pomeriggio, presso il Centro San Teodoro del Parco Regionale 
dell’Abbazia di Monteveglio, laboratori per adulti condotti dalle mani esperte dei bambini, lezioni 
partecipate sul tema dell’alimentazione, banchetti a km 0 e biosostenibili con prodotti stagionali di 
contadini locali e delle Associazioni Campiaperti, Prora, Microvita, merenda tutti assieme con il 
pane sformato, fuoco caldarroste e vino nuovo.  

Tutta la settimana: – da lunedì 19 a venerdì 23 novembre scuola primaria di Monteveglio e nel 
laboratorio del Centro San Teodoro, Domenica 25 novembre nel pomeriggio al Centro San 
Teodoro 
Organizzato da: CEAS Aree Protette Emilia Orientale direzione@parcoabbazia.it 
www.parcoabbazia.it 
In collaborazione con: la scuola primaria di Monteveglio, Associazione “Monteveglio Città di 
Transizione”, associazione “Streccapogn”, fattorie e aziende agricole 
Con il patrocinio di: Comune di Monteveglio 

 
 A tavola da Madre Terra - Crespellano 

Durante la settimana DESS dal 19 al 24 novembre, presso le scuole dell’IC Crespellano si 
terranno le seguenti iniziative grazie alla collaborazione delle associazioni Campiaperti, Prora e 
Microvita. Ci saranno laboratori, visite in fattoria, visione di filmati (Facciamo il pane con farine 
strane e strani semi; Che buffe galline; Oltre lo stereotipo: la mela e la pera; Kirikù e gli animali 
selvaggi, ecc.). Con queste attività si intende affrontare il tema dell’alimentazione sostenibile 
attraverso la conoscenza delle diverse tipologie di prodotto che si coltiva nella zona e proporre una 
riflessione sulla biodiversità di alcuni alimenti di uso comune come farine e pane, frutta e uova e 
pollame coltivati e allevati sul territorio. 
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Il 25 novembre, evento finale a partire dal primo pomeriggio, presso il Centro San Teodoro del 
Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio.  

Tutta la settimana: – da lunedì 19 a sabato 24 novembre scuole dell’IC Crespellano. Domenica 25 
novembre nel pomeriggio al Centro San Teodoro 
Organizzato da: Istituto Comprensivo di Crespellano alvisielisabetta@gmail.com e CEAS Aree 
Protette Emilia Orientale  
In collaborazione con: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale 
Con il patrocinio di: Comune di Crespellano 

 
 A tavola da Madre Terra - Monteveglio 

Il 25 di Novembre verrà organizzata una giornata in cui due aziende agricole del Parco (Azienda 
Agricola La Caselina, Azienda Agricola La Torraccia) ci illustreranno le loro attività e ci faranno 
degustare i loro prodotti. Questa occasione entrerà a far parte del calendario delle iniziative 
ricorrenti del Parco. Inoltre, accompagnati da un fotografo esperto, andremo alla ricerca di 
immagini caratteristiche dell’agricoltura del Parco mentre verranno illustrate le principali tecniche di 
fotografia naturalistica. Le immagini scattate dai partecipanti in quest’occasione e durante tutta la 
stagione invernale e primaverile parteciperanno ad un concorso fotografico e verranno premiate in 
occasione della Festa del Parco del 18 Maggio 2013.  

25 novembre – Comune di Camugnano. Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone 
parcodeilaghi@cosea.bo.it, www.ilparcodeilaghi.it 
Organizzato da: CEAS Aree Protette Emilia Orientale  
In collaborazione con: Azienda Agricola La Caselina, Azienda Agricola La Torraccia 
Con il patrocinio di: Comune di Monteveglio 

 
 ParteciFare per la Terra Madre 

Durante la settimana ESS 2012 Unesco (19-25 novembre) il CEAS promuoverà l’iniziativa 
“ParteciFare per la Madre Terra”, in continuità con il Baccanale di Imola (3-18 novembre), 
evento che coinvolgerà l'intera cittadinanza e il territorio del Circondario Imolese sul tema “Musica 
in cucina”. Le varie attività e iniziative proposte all’interno di “Partecifare” hanno finalità formative 
ed educative in quanto coinvolgeranno i partecipanti attraverso incontri, attività pratiche, giochi e 
materiali informativi per promuovere conoscenze e comportamenti virtuosi nel campo della 
sostenibilità legata al cibo, al territorio, alla salute. Nel corso della settimana si svolgeranno 
iniziative e attività laboratoriali sia per le scuole del circondario imolese che per il pubblico, su 
ambiti diversi, che attraversano, con particolare attenzione, i temi dell’alimentazione, 
dell’agricoltura, della salvaguardia dell’ecosistema. Tra i percorsi: “Proposte per imparare…a 
mangiare”, a partire dai prodotti della Terra, che saranno toccati, annusati, osservati sotto la lente 
scientifica e ludica, della favola e del gioco, ci si  prenderà cura della nostra Salute e della nostra 
Terra Madre; “Crescere con le piante” diventerà un gioco per approcciarsi ai molteplici e intrecciati 
cicli della vita…e della morte; “Muffari e molte puzze” aiuteranno a scoprire cosa accade nel 
passaggio dal cibo alla terra; Con “La Voglia di Botanica vien mangiando” gli ingredienti di una 
ricetta diventeranno i protagonisti della nostra salute perché osservati e conosciuti da vari punti di 
vista, dalle loro forme, colori, nutrienti disponibili. Negli spazi del CEAS sarà allestita una mostra, 
con vari prodotti, materiali informativi e cartelloni espositivi dei percorsi già realizzati insieme alle 
scuole e al pubblico, sui temi dell’alimentazione e della salvaguardia dell’ecosistema. 

Tutta la settimana: – Comune di Imola 
Organizzato da: CEAS Intercomunale del Circondario imolese - 
http://www.comune.imola.bo.it/boscofrattona/index.htm, bosco.frattona@comune.imola.bo.it; 
In collaborazione con: Assessorato Scuola e Assessorato all’Ambiente del Comune di Imola 
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 Piccoli agricoltori seminatori 
La proposta è di invitare alcune classi delle scuole primarie di Bologna, che negli scorsi anni hanno 
seguito progetti di orticoltura nel giardino scolastico, a partecipare in tre appuntamenti ad alcune 
attività agricole nell’orto del Parco Villa Ghigi poco distante dal centro della città di Bologna. In 
particolare, nella giornata del 20 Novembre i bambini, con l’aiuto sapiente degli anziani contadini 
del parco, semineranno a mano il grano in una piccola parcelle dell’orto. Il progetto vuole 
coinvolgere le scuole in una coltivazione importante, praticata nel parco fino a 15 anni fa e vuole, 
attraverso l’incontro e il racconto tra generazioni diverse tramandare i saperi agricoli e le tradizioni 
della collina.  
Le classi coinvolte potranno seguire durante l’anno la crescita delle piante e più in generale l’orto 
condiviso. Nel mese di giugno in ambito scolastico o extrascolastico verrà fatta la mietitura e, come 
già sperimentato lo scorso anno, la trebbiatura e macinatura a mano per ottenere farina da pane. 
19, 20 e 23 Novembre – orto del Parco di Villa Ghigi, Bologna 
Organizzato da: CEAS di eccellenza del sistema regionale INFEAS Fondazione Villa Ghigi 
Bologna info@fondazionevillaghigi.it  e Multicentro per l’educazione alla sostenibilità del Comune 
di Bologna 
In collaborazione con: Coop sociale Agriverde, Scuole Primarie Zamboni e Manzolini 

 
 Chicco Tosto 

E se il caffè diventasse un'opportunità di gioco e scoperta scientifica? Una giornata per bambini e 
famiglie, organizzata da START-Laboratorio di Culture Creative, Philips Saeco e Slow Food 
Education. Giochi di squadra, visioni al microscopio, esperimenti sensoriali, prove d’assaggio e 
curiosità dalla piantagione alla tazzina. Un progetto didattico rivolto alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, ai bambini e alle famiglie. Protagonista è il caffè, dalla piantagione alla 
tavola: un prodotto che trasferisce con sé non solo un mondo di sensazioni da esplorare (si 
possono riconoscere fino a 800 aromi, tutti racchiusi in una tazzina di caffè) ma una storia originale 
e poco conosciuta, unitamente alle geografie esotiche che coinvolgono popolazioni lontane e alle 
iniziative volte a tutelarle. Partendo da questo presupposto gli alunni verranno coinvolti in un 
laboratorio che alterna giochi educativi ad attività sensoriali ed esperimenti, per comprendere lo 
sviluppo della filiera e l'importanza di un consumo che tenga conto di tutti gli attori coinvolti nel 
processo. Per migliorare le condizioni nel mondo in cui viviamo e insegnare alle nuove generazioni 
che sostenibilità e cooperazione sempre di più saranno le parole chiave. 

17 novembre – 15:00, 16:20, 17:40 e ottobre/novembre la mattina per le scuole 
Organizzato da: START-Laboratorio di Culture Creative | Fondazione Marino Golinelli 
In collaborazione con: Philips Saeco e Slow Food Education - start@golinellifondazione.org,  
www.startlab.org 
Con il patrocinio di: Comune di Bologna 

 
 Orto in valigia 

Giocando liberamente con semi e terra prepariamo un piccolo orto da portare con sè. 
Anche in poco spazio si può realizzare un piccolo orto. Bambine e bambini partecipanti sono 
invitati a preparare un semenzaio portatile, muniti di terra, semi di specie orticole e palette. Gli orti 
da viaggio saranno personalizzati per poi essere portati a casa per prendersene cura e osservare 
la crescita delle piante e, prima o poi, assaggiare qualche frutto. Il tutto sarà condito con 
filastrocche e brevi letture a tema. 

22 novembre – ore 17 al LEA Scandellara in Via Scandellara 50, Bologna 
Organizzato da: LEA Scandellara, Quartiere San Vitale Comune di Bologna 
In collaborazione con: Soffitta dei Libri, Ali della Fantasia, Anima Mundi soc coop 
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 Tra agricoltura biologica e cultura contadina  
Il Parco dei Gessi bolognesi e calanchi dell’Abbadessa promuove da anni l’agricoltura sostenibile 
all’interno del proprio territorio, assegnando il marchio “Consigliato dal Parco” alle aziende agricole 
biologiche che lo richiedono e che si dichiarano disponibili a collaborare col Parco. Attualmente 
hanno aderito 10 aziende, che si presenteranno alla cittadinanza nell’ambito di un evento previsto 
per sabato 24 novembre alle ore 17 presso il Centro Culturale/biblioteca del Comune di Ozzano 
Emilia. Gli agricoltori offriranno una degustazione dei loro prodotti e sarà presentato il programma 
di un ciclo di iniziative/laboratori che si svolgeranno presso le singole aziende nel corso del 2013, a 
partire dalla primavera fino all’inverno. Ogni agricoltore avrà modo di porre l’attenzione su un 
particolare prodotto e/o sulle modalità  di conservazione e trasformazione di frutta e verdura, sulle 
tecniche di raccolta e produzione di miele, olio, vino … con l’obiettivo di sottolineare l’importanza 
della stagionalità dei prodotti e di recuperare antiche tradizioni contadine, legate a particolari 
ricorrenze, quale ad esempio la raccolta delle noci nel giorno di San Giovanni, allo scopo di 
preparare il nocino. 

24 novembre – ore 17 al Parco dei Gessi bolognesi e calanchi dell’Abbadessa (BO) 
Organizzato da: CEAS Aree Protette Emilia Orientale, direzione@parcogessibolognesi.it  
www.enteparchi.bo.it -  www.parcogessibolognesi.it 
In collaborazione con: aziende agricole biologiche del Parco aderenti al Marchio “Consigliato dal 
Parco”, Comune di Ozzano Emilia 

 
 Mercato della terra 

Il Mercato della Terra di Bologna è un progetto della Provincia di Bologna gestito da Slow Food 
Bologna, con la collaborazione della Cineteca di Bologna ed il sostegno della Fondazione Carisbo. 
Oltre trenta contadini del nostro territorio vendono direttamente, a prezzi equi, i loro prodotti 
stagionali a km zero. Sabato 24 novembre sarà data enfasi e visibilità alla Settimana per 
l'educazione allo sviluppo sostenibile mediante materiale pubblicitario e un laboratorio didattico per 
bambini, svolto insieme agli anziani di un'Associazione locale, che proporranno la lavorazione 
della farina di castagne, quale prodotto di stagione, del territorio e legato alla storia e alle tradizioni 
dell'Appennino bolognese. 

24 novembre ore 9-14 nel cortile del Cinema Lumiere, Piazza Azzo Gardino 65 – Bologna  
Organizzato da: SLOW FOOD BOLOGNA – http://www.facebook.com/mercatoterrabologna 
In collaborazione con: Cineteca di Bologna, Provincia di Bologna, Fondazione CARISBO  
 
 
PROVINCIA DI FERRARA     
 

 Animazioni, Conferenze, Storie, Mercatini    
Educazione per rendere la sostenibilità parte integrante della vita di tutti, formazione per 
incrementare la conoscenza su temi in continua evoluzione carattere innovativo-interattivo delle 
metodologie e degli strumenti: animazioni, conferenze, storie e mercatini, attività in ambiente 
rappresentano uno strumento attivo di coinvolgimento di scuole e cittadinanza per un legame con il 
contesto culturale di riferimento. Un approccio ludico ed esperienziale con le risorse del territorio 
sono un ottimo punto di partenza per stimolare, in tutta la cittadinanza, la crescita del senso civico 
e della responsabilità nel confronti delle risorse. Ecco quindi: Narrazione e laboratorio “Pezzettino”,  
elaborazione di immagini e storie al proiettore a cura di Ass. di promozione sociale Awalé; 
Laboratorio di cosmesi naturale  a cura di Associazione Deltanatour; Laboratori per la costruzione 
di nidi artificiali e mangiatoie - Guardie Ecologiche  Volontarie; Esposizione bibliografica di libri, 
dvd, documenti  a cura della Biblioteca Comunale Ariostea e molto altro ancora. 

19 – 22 novembre – programma dettagliato www.comune.fe.it/idea 
Organizzato da: Centro IDEA del Comune di Ferrara – www.comune.fe.it/idea  
In collaborazione con:  Associazioni del territorio 
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 Agricoltura di ieri e di oggi, quale sostenibilità? 

L’iniziativa prevede un’analisi del mondo agricolo di oggi confrontato con quello di ieri per 
comprenderne vantaggi e svantaggi, cogliere gli aspetti che comportano inquinamento, confrontare 
la resa ma anche l'aspetto economico del nuovo modo di produrre. Si rifletterà sulle soluzioni per 
un'agricoltura più sostenibile e in armonia con i cicli naturali ed energetici. Il lavoro verrà svolto 
intervistando i nonni di alcuni ragazzi che hanno sempre lavorato la terra e hanno visto nel corso 
della loro vita profondi cambiamenti di tecnologia e tipologia di produzione, si parlerà anche dei 
cambiamenti nell’alimentazione. I racconti verranno confrontati con la situazione attuale e insieme 
si cercheranno soluzioni alternative, più compatibili con il risparmio energetico e con la sostenibilità 
ambientale. A supporto della riflessione sarà proiettato il film "the farm of the future". Le 
informazioni ricavate delle interviste, foto, riflessioni, saranno montate in un CD finale. 

19, 21, 24 novembre – in orario scolastico (8.10 – 13.10) nelle classi del 1^ biennio  
Organizzato da: Istituto Tecnico commerciale di Portomagiore - http://www.iisap.it  
 
 
PROVINCIA DI MODENA     
 

 Dalla terra al piatto 
Storia e racconti inerenti l’uso e la diffusione di  antiche varietà di frutta tipica del territorio 
modenese presso il campo catalogo di erbe officinali e antichi sapori nei terreni della Partecipanza 
Agraria  - Attività laboratoriali ed assaggio di frutta antica – Visita al mercato contadino e 
promozione della frutta e verdura coltivata con metodi a basso impatto e biologica – Promozione 
della merenda a base di frutta nelle scuole –  Promozione dei prodotti biologici, lettura delle 
etichette e sicurezza alimentare, Presentazione progetto della Partecipanza Agraria “ Orti a 
conduzione familiare” 

21 e 24 novembre – 21/11/12 dalle ore 9.30 alle 11.30 e 24/11/12 dalle 15 alle 18 c/o CEAS piazza 
Liberazione 20, Nonantola 
Organizzato da: CEAS Nonantola - ceas@comune.nonantola.mo.it  
In collaborazione con: Ente  Partecipanza Agraria – Associazione Genius Loci –Associazione 
ricreativa Culturale La Clessidra , AIAB – ICEA  
Con il patrocinio di: Comune di Nonantola 

 
 Madre Terra 

Da diversi anni il CEAS Unione terre d’argine  e Università Libera età “N.Ginburg” di Carpi 
promuovono iniziative su temi legati all’ambiente ed alla salute, all’alimentazione ed al risparmio 
delle risorse. Con l’Associazione PandaCarpi e il Club Unesco formato di recente si è costruito 
questo percorso in tre diversi momenti, dando la priorià al tema dei cambiamenti climatici che mai 
come quest’anno hanno evidenziato le fragilità del territorio e le ripercussioni sull’agricoltura e sui 
prodotti tipici dell’Emilia-Romagna. Il secondo incontro parla di utilizzo e consumo del territorio 
rurale, ed il terzo si svolge all’Oasi La francesa in una delle giornate più emblematiche legate alla 
biodiversità e alla rinaturalizzazione. I tre appuntamenti prevedono un relatore principale ed un 
approfondimento coi presenti, la proiezione di video e filmati, la distribuzione di materiale 
divulgativo e didattico. Il primo, che si terrà durante la settimana DESS, ha come titolo 
“Cambiamenti climatici ed ecosistema, una questione davvero urgente”- Relatore dr. Vittorio 
Marletto ARPA ER. 

23 novembre – alle ore 20.30, presso Casa del Volontariato di Carpi, Via Peruzzi, Carpi 
Organizzato da: CEAS Unione terre d’argine (cedam.carpi@carpidiem.it), Università Libera Età “N. 
Ginzburg” di Carpi (unilibera@tiscali.it), PandaCarpi (Associazione che gestisce Oasi La francesa), 
Club Unesco di Carpi 
In collaborazione con: Fondazione Casa del Volontariato di Carpi, Consulta Ambiente del Comune 
di Carpi, ARPA-ER, CIREA 
Con il patrocinio di: Città di Carpi, Provincia di Modena 
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 Modena per la Sostenbilità 

Animazioni, spettacoli teatrali, seminari  all'aperto, inaugurazioni, conferenze animeranno durante 
la settimana diversi spazi del comune di Modena.  Dalla sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra 
Comune di Modena, Hera, Unviersità di Modena e Reggio e Emilia, Er-go Emilia Romagna e 
studenti universitarie per la riduzione nella produzione di rifiuti; ad uno spettacolo teatrale per le 
scuole sulla discrepanza economica e finanziaria tra paesi ricchi e poveri, le mani delle mafie sul 
business dell’acqua, gli interessi delle multinazionali. Ma anche una serata di sensibilizzazione 
sulla filiera corta, chilometro zero, riduzione degli imballaggi, tradizioni e saperi delle popolazioni, 
distribuzione globale delle materie prime e degli alimenti, con filmati e buffet a km 0. Per terminare 
sabato con un evento di animazione ed informazione incentrata sul gioco Consumabile ed un 
allestimento di una postazione legata al progetto IMAGINE: La zona della immaginazione dove i 
diversi stakeholders saranno guidati a lasciare dei messaggi, utilizzando diverse possibilità 
comunicative, su come si immaginano Modena nel 2050 nei settori di: Mobilità, Alimentazione, 
Energia, Urbanistica, Acqua, ecc. 

21, 23 e 24 novembre – il 21 ore 11:00 all’Università di Modena e Reggio e Emilia; il 23 ore 11.00, 
al Teatro Tempio TeTe di Modena e alle 18.00 presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia di Modena; il 24 ore 14 alle ore 18 Piazza XX Settembre Modena. 
Organizzato da: CEAS Multicentro per la Sostenbilità Urbana Ambiente e Salute del Comune di 
Modena - asolis@comune.modena.it 

 
 Biolocal alla Fattoria Centofiori 

Diverse le attività: alle ore 16 Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni  “Pane e pasta di grani 
antichi“ seguito da “Incontro con la Rezdora –racconti di una volta”. Alle ore 17.30 proiezione del 
documentario “Terramacchina” seguito da tavola rotonda con esperti “Paesaggio e agricoltura 
sostenibile”.L’iniziativa si svolge in una fattoria multi-funzionale, che vuole essere un nuovo 
modello per la tutela del territorio agricolo, le produzioni di qualità e gli ecosistemi naturali. Al 
termine delle attività verrà offerto un aperitivo biolocal preparato dall’Agriturismo Centofiori con i 
prodotti della fattoria e a Chilometro Zero 

25 novembre – ore 16:00 in strada Pomposiana 292, Marzaglia Nuova (Modena) 
Organizzato da: Cooperativa Giovani Ambiente Lavoro – Genius Loci Ass.ne 
In collaborazione con: Legambiente, Agribio,  Gasmo (Gruppo di acquisto solidale di Modena), 
DES (Distretto Economia solidale) e produttori locali 
Con il patrocinio di: Comune di Modena 
 
 
PROVINCIA DI PARMA     
 

 Settimana Unesco di Educazione alla Sostenbilità 
Diversi eventi pensati e organizzati il rete in vari comuni della provincia: incontri, presentazione di 
progetti, laboratori e inaugurazione di un orto scolastico insieme ad  un nuovo filare di arbusti in 
diverse scuole; a Borgovalditaro, inaugurazione e avvio del frutteto condiviso del comune, progetto 
a cura della rete di associazione della val taro. Il frutteto oltre ad essere un progetto sociale rivolto 
ai cittadini, si collega ad una progettualità educativa verso la scuola, coinvolgendo l’indirizzo 
enogastronomico di Bedonia e attuando una progettualità verso le fasce deboli In collaborazione 
con: un centro disabili. A Parma una festa con piantumazione presso il podere Bizzozero, 
storico podere sperimentale della città, ora adibito a parco pubblico. 
20 e 21 novembre – il 20 al liceo Marconi di Parma alle 9:00; nei vari comuni della provincia di 
Parma; il 21 a Salsomaggiore ore 9-13 festa dell’albero e ore 16:30 sede Legambiente Parma 
Organizzato da: Provincia di Parma - www.ambiente.parma.it, CEAS CIREA Università di Parma, 
IC Salsomaggiore, Leda Legambiente, Riserva dei Ghirardi 
In collaborazione con: Comune Salsomaggiore, Corpo Forestale, Ass. Agricoltura Provincia 
Parma, Podere Sperimentale Stuard, WWF, Comune Borgotaro, Rete Val Taro 
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PROVINCIA DI PIACENZA     
 

 ”LAND GRABBING e consumo di suolo: come invertire la rotta?”  
Si tratta di una mostra costituita da 20 pannelli 70x100 e illustra il grave fenomeno del “Land 
Grabbing” (accaparramento del suolo agricolo) soprattutto, ma non solo, nei cosiddetti Paesi in 
via di sviluppo (PVS), preso in esame nelle sue analogie con quello del consumo del suolo 
(cementificazione, desertificazione, erosione, diminuzione della Superficie Agricola Utilizzata, ecc.) 
relativo ai Paesi industrializzati. Un’analisi che vuole contribuire a una maggiore conoscenza e 
sensibilizzazione dei cittadini del Nord e del Sud del mondo ad alcuni importanti problemi comuni. 
Le associazioni accompagneranno anche le classi e i visitatori con percorsi guidati anche 
attraverso la proiezione di filmati e laboratori.  

Tutta la settimana: la mostra sarà esposta presso la scuola secondaria di primo grado Dante e 
Carducci di Piacenza (sede Carducci) via Damiani, 4  29122 Piacenza. 
Organizzato da: Associazione AVE’, cooperazione Nord/Sud – Sud/ Nord 
In collaborazione con: Ajvad-Togo( Associazione Giovani Volontari in azione per lo sviluppo), 
secondaria di primo grado Dante e Carducci di Piacenza dantecarducci@dante-carducci.it  
Con il patrocinio di: La mostra è realizzata all’interno del progetto del Tavolo della Pace di 
Piacenza” Da un’economia di guerra a un’economia di pace” finanziato e sostenuto dalla Regione 
Emilia Romagna, dai Comuni di Piacenza, Pontenure, Gossolengo e dal lavoro volontario delle 
Associazioni, con il coordinamento amministrativo e il sostegno di SVEP 

 
 SETTIMANA SOSTENIBILE, Piace! 

Molte iniziative durante la settimana con il coinvolgimento di associazioni e scuole: 
dall’inaugurazione degli orti cittadini presso un parco urbano, alla festa dell'albero (21 
novembre) con messa a dimora di alberi da frutto e semina in vaso di spezie e leguminose presso 
diverse scuole cittadine (Legambiente e Ortinsieme), alla mostra tematica a scuola ( "Mangiar 
bene, mangiar tutti” dal 19 al 30 novembre presso la Primaria XXV Aprile di Borgotrebbia) e lettura 
libro (“un giorno con melita”), al banchetto di prodotti di filiera corta e stagionali presso un cortile 
scolastico per informare e “andare incontro” a quei genitori “sempre di corsa” perché non 
“dimentichino di acquistare frutta e verdura”! Fino al mercatino locale settimanale: lunedì mattina 
portici Palazzo Gotico, venerdì mattina Piazza Duomo, con sensibilizzazione uso sportine 
riutilizzabili. 

Tutta la settimana:: contatti infoambiente@comune.piacenza.it o info dettagli su: 
www.comune.piacenza.it  
Organizzato da: CEAS Infoambiente - Multicentro Aree Urbane del Comune di Piacenza 
In collaborazione con: Ass. Legambiente, Ortinsieme, Mlal, coop soc DesTacum  

 
 Alimentazione consapevole e sostenibile 

Il tema dell’alimentazione verrà trattato con diverse modalità in alcune classi del biennio del Liceo 
Artistico ”Cassinari” durante l’orario curricolare da alcuni insegnanti di diverse discipline (lettere, 
scienze, chimica) durante la settimana DESS e/o anche prima o dopo questa occasione. I ragazzi 
saranno portati ad affrontare diversi aspetti e i risvolti economici, ambientali e salutari della loro 
alimentazione attraverso lezioni, laboratori, letture, visione di filmati sul tema della sostenibilità 
ambientale e alimentare. 
Nell’evento finale (seminario con esperti di diversi ambiti) i ragazzi avranno modo di apprendere 
indicazioni utili a sviluppare maggior consapevolezza all’atto delle scelte personali sul cibo e di 
formulare domande e presentare all’assemblea eventuali prodotti delle attività svolte nei giorni  
precedenti. Il seminario si terrà all’Auditorium di S.Ilario a Piacenza per dare rilievo al tema e 
coinvolgere anche le famiglie e la cittadinanza. 

19 - 23 novembre: dal 19 al 22 si svolgeranno le attività scolastiche e il 23 ci sarà il  seminario 
formativo alle ore 10.30.  
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Organizzato da: Liceo Artistico “Cassinari” di Piacenza, artisticopiacenza@yahoo.it  
www.artisticopiacenza.it   
In collaborazione con: Università Cattolica S.Cuore , Ass.volontariato Gass’osa  
Con il patrocinio di: Comune di Piacenza 

 
 Agricoltura e alimentazione eco-compatibili 

L’iniziativa è gestita dalla Commissione Ambiente dell’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda 
con il coinvolgimento di esperti in agricoltura, alimentazione ed ecologia di varie Istituzioni del 
territorio. Diverse le fasi del progetto: nella mattinata del giorno 19/20 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
gli alunni delle classi terze incontrano l’esperto Centro di ricerca per la Genomica sul tema delle 
tecnologie applicate all’agricoltura; nella stessa mattinata dalle ore 11.10 alle ore 12.40 gli alunni 
delle classi seconde incontrano un esperto/dietista e/o psicologo sul tema educazione 
all’alimentazione consapevole ; infine ci sarà un incontro serale il 23-11-2012 dalle ore 21.00 alle 
22.30 aperto ad alunni dell’Istituto, genitori, Istituzioni e cittadinanza. 

19 - 24 novembre: presso la sede dell’Istituto Comprensivo   
Organizzato da: Commissione Ambiente dell’I.C. di Fiorenzuola d’Arda, Piacenza 
In collaborazione con Centro di ricerca per la Genomica e la postgenomica animale e vegetale di 
Fiorenzuola d’Arda; Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza, Università degli Studi di Parma 
Con il patrocinio di: G.E.A. di Fiorenzuola d’Arda 

 
 Insieme per lo sviluppo sostenibile 

Le classi saranno accolte dai presidenti del Consorzio di Bonifica e di Coldiretti, quindi attraverso il 
percorso di Educazione alla Campagna Amica verrà illustrata l’importanza dell’agricoltura e della 
stagionalità. Seguirà la nutrizionista Monica Maj che, attraverso favole e racconti, affronterà i temi 
della corretta alimentazione. La mattinata proseguirà con laboratori di pittura utilizzando i colori 
provenienti dalla natura, come la zucca o altri ortaggi, curati da Maurizia Gentili e con animazione 
teatrale a cura di Lorenzo Bonazzi che già da alcuni anni porta con successo all’interno delle 
scuole piacentine la conoscenza del territorio attraverso il complesso sistema di Bonifica 
coinvolgendo i bambini nel rappresentare in maniera ludica il ciclo dell’acqua.  

22 novembre: nelle classi del 5° Circolo Didattico di Piacenza   
Organizzato da: Consorzio di Bonifica di Piacenza e Coldiretti Piacenza 
In collaborazione con 5° Circolo Didattico “Vittorino da Feltre”  di Piacenza   

 
 Coop per la sostenibilità 

Il progetto è finalizzato alla pubblicazione di un piccolo volume di ricette dal mondo, nato durante 
un percorso di italiano lingua seconda per donne e prodotto su loro iniziativa. Accanto alle ricette si 
vuole affrontare il problema dei disturbi alimentari sempre più diffusi proponendo un incontro con 
esperti per affrontare il tema di una sana alimentazione che sia anche sostenibile utilizzando 
prodotti a Km 0 e biologici anche promossi da Coop Nordest 

24 novembre: ore 15:00 presso Ipercoop Gotico, Piacenza   
Organizzato da: Coop Consumatori Nordest/ Distretto sociale di Castel San Giovanni, Fiorenzuola 
d'Arda, Piacenza 
In collaborazione con Cooperativa Sociale Mondo Aperto onlus 
Con il patrocinio di: Comune di Piacenza¸Provincia di Piacenza; Legacoop Piacenza 
 
 
PROVINCIA DI RAVENNA     
 

 Dalla sostenibilità domestica alle sfide delle agroenergie 
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L'azione didattica dell'Istituto è orientata ad affrontare le tematiche ambientali ed energetiche, con 
particolare attenzione a quelle energie ricavate da materie prime di origine agricola, considerato 
che sul territorio emiliano-romagnolo in questi ultimi anni esse hanno avuto un peso crescente per 
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la loro valenza ambientale ed economica. L’orientamento educativo espresso nel POF sintetizza 
l’ideale di persona a cui si ispira la scuola in rapporto alle caratterizzazioni sociali e culturali di 
riferimento, dirimenti sia per attribuire un senso compiuto alle proprie esperienze sia per un 
esercizio consapevole della cittadinanza attiva, esercizio perseguito anche attraverso 
l’acquisizione degli alfabeti culturali di base. La programmazione di strategie atte a consentire alla 
persona di gestire le dimensioni di globalizzazione e multiculturalità (caratteristiche di una società 
che offre tra l’altro una molteplicità di stimoli, spesso contraddittori), accompagnata alla particolare 
e sostanziale attenzione al processo motivazionale dell’insegnare ad apprendere, completano i 
contorni del compito formativo della scuola. L’obiettivo di queste esperienze didattiche, dunque, è 
modificare in positivo il comportamento degli studenti, delle famiglie, dell’ambiente scolastico, 
rendendo finalmente la società stessa interprete consapevole di quella cultura della sostenibilità 
che, dal contesto locale, deve necessariamente raggiungere quello dell’intero Paese, che, a sua 
volta, dovrà inserirsi in una visione globale. I percorsi didattici dell'iniziativa, a bassissimo impatto 
ambientale e con partecipazione a titolo gratuito dei destinatari, avranno rigorosi momenti di 
verifica e monitoraggio degli esiti. 

20, 21 e 23 novembre: – scuola primaria, classi IV e V - scuola secondaria di I°,  classi II C,  III B, 
III C e III F 
Organizzato da: Istituto Comprensivo "Europa", Faenza - prof.micheleorlando@libero.it 
In collaborazione con: Scuola Primaria "Don Milani", Scuola secondaria di I grado "Europa", 
Energy Casa s.r.l.. 

 
 Centro di Ricerca e Documentazione per l’Educazione Interdisciplinare in 

Fattoria 
In occasione della settimana DESS verrà inaugurato il nuovo Centro di Ricerca e Documentazione 
per l’Educazione Interdisciplinare in Fattoria. L’evento vedrà laboratori didattici, seminari e giornate 
di studio, escursioni con visita guidata destinati a operatori del settore dell'educazione alimentare, 
dell'educazione ambientale e del cooperativismo socio-assistenziale del territorio della provincia di 
Ravenna accomunati dall'attenzione verso gli indirizzi europei del nuovo Piano di Sviluppo Rurale, 
docenti, famiglie e consumatori. 

Tutta la settimana: 20 novembre ore 16-18 presso la Fattoria Didattica “Apicoltura Lombardi” di 
Faenza visita guidata “L’ambiente, gli strumenti e le modalità educative in fattoria”; 22 novembre 
ore 10-13:30 presso Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza giornata di studio “La nostra 
impronta sulla Terra – La terra che nutre il corpo e l’anima” e alle ore 15-19 “EDUCAZIONE IN 
FATTORIA, risorse interdisciplinari per valorizzare territorio e comunità” presso la Fattoria 
Didattica “Apicoltura Lombardi” di Faenza; 24 novembre ore 10-13:30 “Visita alle collezioni raccolte 
nel museo” presso Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza e ore 10-14 escursione 
“COSA PUÒ INSEGNARCI UN ASINELLO?” presso Fattoria Didattica Apicoltura Lombardi di 
Faenza e ore 16:30-19 Laboratorio scientifico-sensoriale “PERCHÉ IL MIELE È MEGLIO DELLO 
ZUCCHERO” presso Palestra della Scienza del Comune di Faenza 
Organizzato da: Associazione Culturale SCIENZa FAENZA- scienzafaenza@mielelombardi.it  
In collaborazione con: Fattoria Didattica “Apicoltura Lombardi” – Faenza (RA), Museo 
Internazionale delle Ceramiche in Faenza 

 
 Educazione in Fattoria: attività mediate con gli Asini 

Diverse attività destinate a docenti e studenti dell’istituto Comprensivo Europa di Faenza e 
indirettamente alle loro famiglie: un seminario di formazione e aggiornamento sul “Il Social Farming 
e le Attività Mediate con Asini” aperto a tutti i docenti della scuola; un laboratorio narrativo di 
approfondimento e rielaborazione di esperienze svolte in fattoria didattica volte alla valorizzazione 
di nuove forme di allevamento per la tutela di razze che rivestono un ruolo fondamentale nella 
storia delle civiltà agricole, ma che risultano ora animali in pericolo di estinzione; una visita guidata 
e un laboratorio didattico volto alla valorizzazione di nuove forme di allevamento per la tutela di 
razze che rivestono un ruolo fondamentale nella storia delle civiltà agricole, ma che risultano ora 
animali in pericolo di estinzione. 

mailto:scienzafaenza@mielelombardi.it


19, 21 e 23 novembre: 19 ore 16-18 presso la Scuola dell’Infanzia “Panda” di Faenza; 21 ore 
9:45-11:45 presso la Scuola dell’Infanzia “Giardino dei Sogni” di Faenza; 23 ore 8:30-12:15 
presso la Fattoria Didattica “Apicoltura Lombardi” a Faenza 
Organizzato da: Fattoria Didattica “Apicoltura Lombardi” – Faenza (RA) - 
didattica@mielelombardi.it  
In collaborazione con: Scuola dell’Infanzia "Panda", Scuola dell’Infanzia “Giardino dei Sogni”, 
Scuola Primaria "Don Milani" e Associazione Culturale SCIENZaFAENZA Faenza (RA) 

 
 Educazione in Fattoria  

Diverse attività destinate a docenti e studenti dell’istituto Comprensivo "Francesco D'Este" di 
Massa Lombarda e indirettamente alle loro famiglie: “dai fiori ai frutti-dai frutti al miele” un 
laboratorio sensoriale per imparare a valorizzare Mieli di qualità, Frutti Abbandonati, Frutti di 
Stagione e Prodotti tradizionali della Regione Emilia-Romagna, lezione sul ruolo dell’ape nella 
tutela dell’ecosistema e nell’economia agricola; un seminario di formazione e aggiornamento sul “Il 
Social Farming e le Attività Mediate con Asini” aperto a tutti i docenti della scuola. 

19 e 21 novembre: 19 ore 8:30-12:30 presso la scuola primaria “A. Torchi” di Massa Lombarda 
(“il paese della frutta”); 21 ore 16:45-18:45 presso la sede centrale dell’IC "Francesco D'Este" 
di Massa Lombarda 
Organizzato da: Fattoria Didattica “Apicoltura Lombardi” – Faenza (RA)- 
didattica@mielelombardi.it 
In collaborazione con: Istituto Statale Comprensivo "Francesco D'Este" Massa Lombarda (RA); 
Associazione Culturale SCIENZaFAENZA 
 
 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA     
 

 Arteumanze 2012 - sentieri di umana natura  
L’antropizzazione agricola che ha caratterizzato il territorio nel corso dei secoli ha contribuito alla 
costruzione del paesaggio che oggi ci viene restituito, mantenendo elementi di pregio e di 
eccellenza che ritroviamo negli elementi naturali, storici e architettonici, i quali costituiscono uno 
straordinario palcoscenico su cui proporre un progetto artistico quale “Arteumanze”. L’uomo non è 
il protagonista unico e tanto meno il padrone della Terra. I battistrada di Arteumanze vogliono 
invitare a rallentare il passo, ad allargare l’orizzonte del proprio sguardo per metterci in condizione 
di vedere quanto ci circonda, di ascoltare e comprendere il linguaggio del piccolo e del grande, 
dell’uguale e del diverso, del noto e dello sconosciuto, del naturale e dell’umano. Mettono in 
campo (e in bosco, ma anche in stalla e in stella) l’intera gamma dei linguaggi dell’arte e tutte le 
declinazioni della parola, tra scienza e storia, tra citazione colta e gioco, tra ironia e autoironia. La 
giornata prevede un’escursione narrativa, guidata dagli artisti ma anche da esperti di natura e 
paesaggio al fine di fornire strumenti utili alla Progettazione didattica a scuola che veda una forte 
integrazione tra i temi dell’ambiente, dell’arte e dell’agricotura. 

24 novembre  – ore 14:30 Comuni di Carpineti, Casina, Busana, Collagna, Ramiseto, Villa 
Minozzo, Castelnovo ne’ Monti 
Organizzato da: CEAS Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 
educazioneambientale@parcoappennino.it, www.parcoappennino.it e CCQS (Centro di 
Coordinamento per la qualificazione scolastica) di Castelnovo ne’ Monti  
In collaborazione con: Gruppo Ambiente “La scuola nel Parco”, Istituti Comprensivi di: 
Castelnuovo. Carpineti, Casina, Villa Minozzo, Toano, Busana Vetto, Istituto Comprensivo 
Cattaneo Dall’Olio, IIS Castenuovo né Monti, ENAIP, SSU, CEAS Diondainonda (Parco Appennino 
Tosco Emiliano) 
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 Lo sviluppo sostenibile raccontato dagli studenti  
L’attività progettuale si articola nell’approfondimento di temi  relativi allo sviluppo sostenibile in 
agricoltura. Attraverso ricerche di gruppo ed individuali gli studenti acquisiranno conoscenze 
relative alle seguenti tematiche:  
1) Salvaguardia dell’ecosistema suolo e conservazione della fertilità 
2) Biodiversità negli allevamenti , recupero e miglioramento delle razze autoctone 
3) Biodiversità nelle coltivazioni e recupero di vecchie cultivar che consentono una maggior 

sostenibilità  ambientale. 
Durante la settimana dedicata allo sviluppo sostenibile verrà individuata una giornata durante la 
quale gli studenti  esporranno ai loro compagni gli elaborati e coinvolgendo rappresentanti di 
aziende ed enti del territorio particolarmente sensibili ai temi in oggetto. 

Tutta la settimana:  – ogni mattina presso la Scuola Professionale di Stato per Agricoltura e 
Sviluppo Rurale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Organizzato da: IIS Scuola Professionale di Stato per Agricoltura e Sviluppo Rurale, 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Manutenzione e Assistenza Tecnica – Servizi Socio 
Sanitari – Tecnico per il Turismo - motti.castmonti@libero.it 
In collaborazione con:Gruppo Ambiente “La scuola nel Parco”, CEAS Diondainonda (Parco 
Appennino Tosco Emiliano), CCQS (Centro di Coordinamento per la qualificazione scolastica) di 
Castelnovo ne’ Monti  

 
 Merenda in salute 

Nella settimana dal 19 al 26 novembre tutti gli alunni sono invitati a consumare una merenda del 
mattino che abbia le seguenti nella settimana dal 19 al 26 novembre tutti gli alunni sono invitati a 
consumare una merenda del mattino che abbia le seguenti caratteristiche: pochi passaggi tra la 
produzione e il consumo (filiera corta) quali frutta, formaggi di produzione locale (Parmigiano); 
assenza di involucri o involucri reciclabili (contenitori lavabili o riutilizzabili); produzione familiare 
(torte, focacce , pane, ecc.); recupero di tradizioni culinarie locali ( pane e marmellata, pane e 
burro, pane e miele, erbazzone). Ogni classe si organizzerà in base alla disponibilità delle famiglie 
: la merenda potrà essere consumata individualmente o condivisa con i compagni (genitori che si 
organizzano a turno). Nell’arco della settimana 1 merenda verrà pensata, preparata e distribuita 
dagli studenti dell’istituto superiore alberghiero.  L’incontro  sarà occasione di socializzazione tra 
grandi e piccoli e potrà divenire un momento di educazione co-partecipata rispetto ai temi 
dell’alimentazione . La cooperativa ci potrà inserire in ciascun pranzo della settimana un prodotto a 
chilometri zero , un sapore tradizionale , un cibo poco elaborato ecc. Gli alunni e le famiglie 
verranno adeguatamente informati e sostenuti con diverse modalità di coinvolgimento rispetto 
all’educazione alla salute alimentare. 

Tutta la settimana:  – ogni mattina presso l’Istituto Comprensivo di Castelnuovo né Monti 
Organizzato da: l’Istituto Comprensivo di Castelnuovo né Monti (reic839008@istruzione.it) e 
Scuola Professionale di Stato per  Agricoltura e Sviluppo Rurale, Enogastronomia e Ospitalità 
Alberghiera 
In collaborazione con: Gruppo Ambiente “La scuola nel Parco”, CEAS Diondainonda (Parco 
Appennino Tosco Emiliano), CCQS (Centro di Coordinamento per la qualificazione scolastica) di 
Castelnovo ne’ Monti, CIR  

 
 Ambiente, sviluppo sostenibile, ecosistema   

L'iniziativa promossa dal Circolo Culturale "Un Punto Macrobiotico" di Reggio Emilia vede la 
contemporaneità in più Comuni nell'ambito della settimana. Prevede una mostra di pannelli 
incentrati sui grandi problemi ambientali: inquinamento, fame, povertà e sprechi alimentari. Si 
terranno inoltre degli incontri/conferenze su educazione all'alimentazione consapevole, sprechi, 
sviluppo sostenibile, agricoltura e policoltura “pianesiana”. 

Tutta la settimana: – Via Roma 64/a, Reggio-Emilia 
Organizzato da: Circoli Culturali Un Punto Macrobiotico - Reggio Emilia – Correggio e Bologna - 
sabinocaldelari@gmail.com 
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In collaborazione con: amministrazioni comunali sedi iniziativa  
Con il patrocinio di: Regione Emilia Romagna, Sindaco Bologna, Sindaco Ferrara, Sindaco 
Correggio, Sindaco Maranello, Sindaco Rubiera, Sindaco Modena 

 
 Alimentazione ed Agricoltura: percorsi di sensibilizzazione per uno sviluppo 

sostenibile 
La Riserva naturale dei Fontanili di Corte Valle re per la sua ragion d’essere ha tra le sue principali 
finalità oltre alla tutela dell’ecosistema dei fontanili, ambienti acquatici relitti localizzati nel contesto 
antropizzato della pianura padana, la promozione di iniziative di informazione, divulgazione e 
sensibilizzazione sul tema della conservazione della biodiversità che risulta essere strettamente 
legato al benessere e alla salute dell’uomo. In occasione della Settimana Unesco ESS 2012 e 
delle celebrazioni dei vent’anni dell’area protetta (1992-2012) si propongono due iniziative a 
Campegine. La prima è una proiezione del documentario “Terramacchina” prodotto da CIREA 
dell’Università degli Studi di Parma, un viaggio nel territorio agricolo della Provincia di Parma 
considerato il centro della Food Valley italiana. Il filmato affronta il tema della meccanizzazione 
dell’agricoltura e dei benefici apportati in termini di qualità della vita e di produttività ma anche il 
cambiamento di prospettiva del rapporto uomo-ambiente. La seconda è la realizzazione di una 
Laboteca dal titolo “Viaggio nell’orto delle meraviglie”, a cura di Esperta srl, rivolta ai bambini e alle 
famiglie del territorio. L’iniziativa affronta i temi della biodiversità come ricchezza, gli alimenti e la 
loro stagionalità attraverso la realizzazione di uno spettacolo con animazione teatrale e un 
laboratorio.  

20 e 24 novembre: – il 20 novembre 2012 ore 21.00 presso l’Auditorium situato in P.le Montry, 5 la 
proiezione; il 24 novembre 2012 ore 16.00 presso la Sala Polivalente del Centro Sportivo 
Polifunzionale Komodo Via Sorte 2/A la ludoteca. 
Organizzato da: Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re, Comune di Campegine - 
cea@comune.campegine.re.it, www.riservavallere.it  
In collaborazione con: CEAS Rete Reggiana, Legambiente Reggio-Emilia, Provincia Reggio 
Emilia, e con il contributo di Iren Emilia 

 
 L’agricoltura sostenibile: casi a confronto 

Un convegno che illustrerà i modi in cui si può declinare il concetto di “sostenibilità” dell’agricoltura 
(ambientale, economico, sociale etc.). Durante il convegno saranno presentati casi reali del 
territorio della bassa reggiana. L’iniziativa inoltre promuoverà processi di confronto continuativo sul 
tema tra Oasi Celestina - LIPU RE e “Rurali reggiani”. 

Tutta la settimana: – c/o C.D. di Cattolica, via Resistenza 9 - serepubblica@cattolica.net 
Organizzato da: LIPU-Oasi LIPU Celestina - oasi.celestina@lipu.it    
In collaborazione con: Associazione "Rurali reggiani" 

 
 Festa Degli Alberi 

Nella giornata del 21 si festeggerà la Festa degli Alberi, con piantumazione di essenze arboree 
tipiche del nostro clima nei cortili delle scuole o in aree messe a disposizione dai Comuni; in 
particolare, nella scuola di Paullo, si cercheranno essenze atte a stabilizzare un versante in frana 
vicino alla scuola. Durante la settimana si terranno incontri in biblioteca per approfondire tematiche 
legate agli alberi con letture animate. Nella scuola di Casina si inviteranno anche i genitori per 
collaborare alla realizzazione di un orto scolastico con compostiera e raccolta dell’acqua piovana. 

21 novembre: – c/o le scuole dell’Istituto Comprensivo 
Organizzato da: Istituto comprensivo Carpineti - Casina 
In collaborazione con: Gruppo Ambiente La scuola NelParco, CCQS, Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco emiliani, Comuni interessati, biblioteche comunali, Corpo Forestale dello 
Stato, Legambiente, Istituto agrario Motti di Castelnovo Monti 
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PROVINCIA DI RIMINI     
 

 Un mondo di frutta  
Tutte le classi del Circolo Didattico saranno impegnate durante Tutta la settimana: in attività legate 
ai temi della sostenibilità, dell’agricoltura e dell’alimentazione con la realizzazione di pannelli, la 
visione di filmati come veicolo di suggestioni e contenuti, con attività ludico e laboratoriali sulle 
buone merende, con la scoperta di nuovi prodotti e nuovi cibi attraverso l’uso dei cinque sensi, con 
visite a botteghe e supermercati della città , con letture in biblioteca e molto altro. 

24 novembre: – ore 9:30 al Palazzo del Comune di Campagnola Emilia (RE) 
Organizzato da: Circolo Didattico di Cattolica - www.ddcattolica.scuolerimini.it, 
rnee019001@istruzione.it / ddcattolica.sciuolerimini@it 
In collaborazione con: Ente Locale, famiglie, docenti e alunni insieme 

 
 Scuole e Parco sostenibilmente insieme - Immagini d’altri tempi 

Nell’ambito del progetto di educazione alla sostenibilità del Parco naturale del Sasso Simone e 
Simoncello – SCUOLE E PARCO SOSTENIBILMENTE INSIEME - che si realizza nelle scuole di 
22 Comuni (15 della provincia di Pesaro-Urbino e 7 della provincia di Rimini), è prevista una 
azione riservata ai Comuni ricadenti nel territorio del Parco - Carpegna (PU), Frontino (PU), 
Montecopiolo (PU), Pennabilli (RN), Piandimeleto (PU) e Pietrarubbia (PU) – denominata 
IMMAGINI D’ALTRI TEMPI. 
L’iniziativa, che si svolge dal 19 al 25 novembre, è una raccolta partecipata di foto sulla tematica 
della settimana ESS tramite l’intervento in classe di educatori per sensibilizzare ed avvicinare gli 
studenti e gli insegnanti alle Tematiche Alimentazione-Agricoltura-Ecosistema. Verrà anche 
realizzato un depliant esplicativo dell’iniziativa. 

Tutta la settimana: – c/o le scuole di 7 comuni della provincia di Rimini e 15 in quella di Pesaro-
Urbino. info@parcosimone.it – www.parcosimone.it  
Organizzato da: CEAS Parco Naturale nel Sasso Simone e Simoncello 
In collaborazione con: Direzioni Didattiche dei vari comuni 
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