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INIZIATIVA ORGANIZZATA DA TITOLO INIZIATIVA DATA INFO 

PROVINCIA DI BOLOGNA 

Trekking Italia 
L’Alta Via dei Parchi ovvero la via Emilia 

in quota 
22 nov. adriano.marabini@trekkingitalia.org  

Fondazione Villa Ghigi e Museo d'Arte 

Moderna di Bologna 
ARTIFICIO E NATURA 

18, 19 e 

21 nov. 

info@fondazionevillaghigi.it 

mamboedu@comune.bologna.it  

IBC-Istituto Beni Culturali della Regione 

Emilia-Romagna   

C’era una volta:.. l’albero tra simbologia, 

mito e leggenda 
21 nov. ctovoli@regione.emilia-romagna.it  

CEAS Intercomunale del Circondario 

Imolese 
Paesaggi divini 

18 - 24 

nov. 
bosco.frattona@comune.imola.bo.it  

Museo Archeologico Ambientale 

Quattro passi nella centuriazione: 

ricostruzione del paesaggio e 

dell’ambiente in età romana 

20 nov. http://www.museoarcheologicoambientale.it  

CEAS Aree Protette, Macroarea Emilia 

Orientale 

Un viaggio fantastico nel paesaggio di 

domani 
23 nov. http://www.enteparchi.bo.it   

CEAS Aree Protette, Macroarea Emilia 

Orientale 
Morandi il paesaggio e noi  24 nov. 

http://www.enteparchi.bo.it   

 

CEAS Aree Protette, Macroarea Emilia 

Orientale 

Paesaggi d’autunno tra bellezza e 

creatività 
24 nov. 

http://www.enteparchi.bo.it   

 

CEAS Aree Protette, Macroarea Emilia 

Orientale 
Dolina della Spipola. Il paesaggio carsico  24 nov. 

http://www.enteparchi.bo.it   

 

CEAS Aree Protette, Macroarea Emilia 

Orientale 
Gli gnomi in autunno  24 nov. http://www.enteparchi.bo.it   

IIS Belluzzi-Fioravanti  e scuole partners 

Rete 

“GlobeSeren@” rete di scuole per un 

futuro sostenibile  
21 nov. 

BOIS02300G@istruzione.it, 

http://www.belluzzi.scuole.bo.it  

Comune di Bologna I portici di Bologna nel contesto europeo  
22-23 

nov. 

luigi.virgolin@comune.bologna.it,   

direzionedipartimentopromozionecitta@comun

e.bologna.it 

GINGER – Gestione Idee Nuove e Geniali 

in Emilia Romagna 
Un passo per San Luca - photo contest  

Tutta 

sett. Fino 

10 dic. 

virginia@ideaginger.it 

LEA Scandellara e La soffitta dei libri – 

Quartiere san vitale – Bologna 

Ma che bel mondo!  

 
21 nov. setsoffittadeilibri@comune.bologna.it,  

PROVINCIA DI FERRARA 

Associazione AREA Bosco di Porporana 16 nov. idea@comune.fe.it,  www.comune.fe.it/idea  

Università di Ferrara Laboratorio Studi 

Urbani 

La città a misura di bambino: immaginare 

politiche e realizzare pratiche  
20 nov. alfredo.alietti@unife.it  

Centro IDEA del Comune di Ferrara Un albero per ridurre la CO2 20 nov. idea@comune.fe.it, www.comune.fe.it/idea 

Ufficio Verde Pubblico del Comune di 

Ferrara 

Il platano all’interno del Giardino delle 

Duchesse  
21 nov. tel. 0532 418871 

Provincia di Ferrara e Comune di Ferrara 
Nuovi boschi, nuovi paesaggi:  il nuovo 

bosco di Ravalle 
21 nov. idea@comune.fe.it, www.comune.fe.it/idea  

Museo Civico di Storia Naturale Risaie sostenibili  21 nov. 
s.mazzotti@comune.fe.it e  

http://storianaturale.comune.fe.it/  

Centro Idea 
La percezione del paesaggio: un 

laboratorio partecipato 
22 nov. idea@comune.fe.it,  www.comune.fe.it/idea  

Associazione Comacchio è Turismo BiCi al Delta  
26 ott. 

21 gen. 

comunicazione@comacchioeturismo.it 

www.comacchioeturismo.it   
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PROVINCIA DI MODENA 

CEAS del Comune di Nonantola Fotografare “Naturalmente” 23 nov. ceas@comune.nonantola.mo.it  

CEAS Unione delle Terre d’Argine Il Paesaggio della Bonifica  

Dal 23 

nov. al 7 

dic. 

ceas@terredargine.it, 

http://www.terredargine.it/Terredargine/Servizi

/Ambiente/CEA_-

centro_di_Educazione_Ambientale/ 

M.U.S.A. (Multicentro Urbano Ambiene e 

Salute del Comune di Modena) Settore 

Ambiente del Comune di Modena 

Paesaggio, bellezza e creatività  
19-23-24 

nov. 

www.comune.modena.it/a21; 

www.comune.modena.it/cittasane  

Museo Universitario Gemma 1786 Racconti di pietra 20 nov museo.gemma.1786@unimore.it 

Consorzio della Bonifica Burana 
Il paesaggio delle acque - Canale San 

Pietro  

19, 23 e 

24 nov. 
info@geniusloci-escursioni.it 

PROVINCIA DI PARMA 

Istituto Comprensivo di Salsomaggiore Parco Mazzini: un amico centenario  21 nov. battecca2000@yahoo.it   

PROVINCIA DI PIACENZA 

Istituto Comprensivo di Bobbio 
Usiamo la creatività per valorizzare il 

nostro territorio 

Dal 18 al 

24 nov. 
icbobbio@virgilio.it – www.icbobbio.it 

CEAS Infoambiente del Comune di 

Piacenza – Multicentro Aree Urbane 

Vivere insieme la bellezza della città! 

 

Dal 18 al 

24 nov. 

infoambiente@comune.piacenza.it,  

www.comune.piacenza.it/temi/ambiente/cea    

Liceo Artistico Cassinari I.S.Tramello-

Cassinari 
Vivere la bellezza della citta’ 

Dal 18 al 

24 nov. 

artisticopiacenza@yahoo.it, 

www.artisticopiacenza.it     

Scuole Primarie San Pietro in Cerro (PC)-

Besenzone (PC)-Castelvetro Piacentino, 

Castello di San Pietro in Cerro (PC), 

Palazzo e parco Barattieri San Pietro in 

Cerro (PC) 

Castello e scuole aperte per cittadini 

attivi  ad ogni età  con arte e musica, 

scienze e ricerca 

19 e 22 

nov. 

v.monici@gmail.com, 

www.iccortemaggiore.gov.it  

Consorzio di Bonifica di Piacenza e 

Coldiretti Piacenza 
Insieme per lo sviluppo sostenibile 22 nov. info 0523-464811 

PROVINCIA DI RAVENNA 

Istituto Comprensivo “Europa” di Faenza I Paesaggi della Bellezza 
Dal 18 al 

24 nov. 
prof.micheleorlando@libero.it 

Museo NatuRa Il Paesaggio che cambia intorno a me  24 nov. natura@atlantide.net 

CEAS Bassa Romagna - Casa Monti Paesaggio mitologia e arte  19 nov. 
casamonti@atlantide.net, 

casamonti@comune.alfonsine.ra.it 

CEAS Bassa Romagna - Civiltà Palustre Essenze di casa nostra  
Dal 18 al 

24 nov. 
barangani@racine.ra.it 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Parco Nazionale dell’Appennino tosco 

emiliano - CEAS DI Onda in Onda 

Appennino e parchi: nuove frontiere per 

l’educazione allo sviluppo sostenibile e i 

turismi dell’ambiente e della cultura  

9 nov. educazioneambientale@parcoappennino.it  

Comune di Castelnovo ne’ Monti, 

Assessorato scuola, sport e ambiente 

Camminare l’Appennino  

 

Dal 18 al 

24 nov. 
educazioneambientale@parcoappennino.it  

Pro Natura, CEAS Multicentro per la 

sostenibilità urbana del Comune Reggio 

Emilia, Cittadini volontari, Legambiente 

Riappropriazione del Canale di Secchia e 

il Rodano 
23 nov. cea@municipio.re.it 
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Istituto Alcide Cervi - Biblioteca Archivio 

Emilio Sereni 
Scuola di Governo del Territorio   

Dal 18 al 

24 nov. 

biblioteca-archivio@emiliosereni.it;  

www.fratellicervi.it  

COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI 

Assessorato scuola e ambiente 
Pedibus 2013   

Dal 18 al 

24 nov. 
info 0522 - 610276 

Circolo Culturale Reggio Emilia La Val Padana: ieri l'altro, ieri, oggi   
Dal 18 al 

24 nov. 

unboscoareggioemilia@gmail.com e 

sabinocaldelari@gmail.com 

Riserva Naturale Fontanili di Corte Valle 

Re, Comune di Campegine 
I tesori d’autunno della Riserva   23 nov. 

cea@comune.campegine.re.it, 

www.riservavallere.it  

PROVINCIA DI RIMINI 

Circolo Didattico di Cattolica La bellezza salverà il mondo  
Dal 18 al 

24 nov. 
serepubblica@rmancini.net   

Laboratorio di educazione all'immagine 

del Comune di Cattolica 
Nella bellezza e nel paesaggio 

18 nov.,  

fino mag. 

2014 

belemmivaleria@cattolica.net,  

www.cattolica.net  

Comune di San Leo Montefeltro Vedute Rinascimentali   24 nov. Info   335.1808134 
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PROVINCIA DI BOLOGNA 
 

� L’Alta Via dei Parchi ovvero la via Emilia in quota  

Presentazione del progetto e proposte trekking di più giorni sull’alta via dei parchi con utilizzo 
anche di mezzi pubblici, presentazioni di spezzoni di documentario e descrizione itinerario che 
verrà proposto qualche giorno dopo nelle zone vicino a Bologna. 

Quando e dove – 22 novembre  ore 17.30, Bologna centro – Biblioteca Sala Borsa 

Organizzato da: Trekking Italia, www.trekkingitalia.org/bologna, info 
adriano.marabini@trekkingitalia.org o  mbiondi@regione.emilia-romagna.it, tel. 051.5276978 

In collaborazione con: Servizio Parchi e Risorse forestali, Regione Emilia-Romagna, 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/fruizione/altavia  
 

 
 

� ARTIFICIO E NATURA: lo sguardo visionario degli artisti e l’arte di raccontare il 
paesaggio  

La Natura è bella di per sé, non ha bisogno di artifici, ma talvolta non abbiamo gli strumenti per 
accorgercene. Il potere magico e visionario degli artisti ci aiuta a scoprire il bello che sta in ogni 
cosa, anche nel paesaggio; attraverso speciali “occhiali”, ci aiutano a vedere cose che non 
avevamo mai visto prima e il mondo si svela ai nostri occhi sotto un nuovo incanto. Una prima 
visita alla mostra del MAMbo si concentra su opere e artisti che, attraverso poetiche molto 
differenti, propongono una riflessione sul paesaggio, sulla natura e sul rapporto uomo/natura, 
ricercando quella dimensione di stupore, spaesamento, seduzione e incanto che l’arte, al pari della 
natura, può creare. Successivamente al Parco Villa Ghigi di Bologna: partendo dalle suggestioni 
raccolte nel corso della mostra la classe avrà modo di sperimentare alcuni di quegli espedienti che 
gli artisti, fin dal passato, hanno messo in campo per stregare e incantare lo sguardo, regalandoci 
nuove visioni inaspettate e misteriose. In questa esperienza all’aperto i bambini avranno modo di 
cogliere e reinterpretare, attraverso la suggestione degli elementi naturali, una loro intima e 
personale idea di paesaggio e bellezza. 

Quando e dove – 18 novembre ore 10, 19 novembre ore 10, 21 novembre ore 9.30 ritrovo al 
MAMbo via Don Minzoni 14  

Organizzato da: Fondazione Villa Ghigi www.fondazionevillaghigi.it e Museo d'Arte Moderna di 
Bologna mamboedu@comune.bologna.it  

In collaborazione con: Comune di Bologna - Istituzione Bologna Musei  
 

 
 

� C’era una volta:.. l’albero tra simbologia, mito e leggenda  

In occasione della Festa dell’Albero – che cade proprio il 21 novembre -  l’IBC- Istituto Beni 
Culturali organizza una conferenza con Valeria Cicala e Elisabetta Landi dell’Istituto Beni Culturali. 
Si parlerà dell’albero nell’arte, nella simbologia e nel mito. Ai partecipanti sarà offerto il volume IBC 
“Verde Maestà. L’albero tra simboli, miti e storie” - Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

Quando e dove – 21 novembre 2013, 0re 17.30-19, Biblioteca “G. Guglielmi” Via Marsala 31 

Organizzato da: IBC-Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna  www.ibc.regione.emilia-
romagna.it  

In collaborazione con: Regione Emilia-Romagna   
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� Paesaggi divini  

Durante la settimana DESS 2013 Unesco (18-24 novembre) il CEAS promuoverà l’iniziativa 
“Paesaggi divini” nell’ambito del Baccanale di Imola (9-24 novembre), evento che coinvolgerà 
l’intera cittadinanza e il territorio del Circondario Imolese sul tema “Bacco in cucina. Vino da bere, 
vino da mangiare”. Dentro al sapore di un vino, vi sta la bellezza del suo paesaggio, della storia, 
della creatività e della cura del suo territorio. E’ attraverso un gioco di parole che dal vino si passa 
al “paesaggio divino” per porre l’accento sul legame tra la bellezza, la sostenibilità e la creatività 
dei luoghi e di chi li vive. Le varie attività e iniziative proposte all’interno di “Paesaggi divini” hanno 
finalità formative ed educative in quanto coinvolgeranno i partecipanti attraverso incontri, mostre, 
escursioni, dimostrazioni pratiche, per promuovere conoscenze e comportamenti virtuosi nel 
campo della sostenibilità, legati alla  capacità di creare nuova bellezza nei nostri paesaggi di vita.  
Questa settimana sarà occasione e stimolo per la comunità locale, per una sensibilizzazione nei 
confronti del percorso progettuale “Il Posto dove vivo è come vivo”, che fa da “filo conduttore” e 
“contenitore” delle diverse attività ed iniziative del CEAS. 

Quando e dove – dal 18 al 24 novembre a Imola 

Organizzato da: Centro di educazione alla sostenibilità Intercomunale del Circondario Imolese, info 
0542 602182- 602354 bosco.frattona@comune.imola.bo.it; www.comune.imola.bo.it/boscofrattona  
 

 
 

� Quattro passi nella centuriazione: ricostruzione del paesaggio e dell’ambiente in 
età romana  

Presentazione aperta al pubblico del progetto “Quattro passi nella centuriazione: ricostruzione del 
paesaggio e dell’ambiente in età romana”, inserito nella II edizione del Concorso di Idee “Io amo i 
Beni Culturali” promosso dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali e dall'Assessorato alla 
Scuola, Formazione professionale, Università e Ricerca, Lavoro della Regione Emilia Romagna. Il 
progetto ha coinvolto attivamente quattro classi del secondo anno della scuola secondaria di 1° 
grado "G. Mameli" di San Giovanni in Persiceto nel corso dell’intero anno scolastico 2012/2013, 
con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle caratteristiche insediative e ambientali del 
territorio in età romana attraverso l’analisi delle persistenze paesaggistiche e dei rinvenimenti 
archeologici, con particolare riferimento all’area centuriata compresa tra i Comuni di San Giovanni 
in Persiceto e Sant’Agata Bolognese. La presentazione del progetto ha come obiettivo la 
divulgazione di un’esperienza formativa rivelatasi estremamente positiva ed efficace, sia dal punto 
di vista didattico e formativo che dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio culturale e 
ambientale del territorio. 

Quando e dove – 20 novembre 2013; ore 10.00-17.30, Terza Torre della Regione Emilia-
Romagna, viale della Fiera 8, Bologna 

Organizzato da: Museo Archeologico Ambientale http://www.museoarcheologicoambientale.it  

In collaborazione con: Istituto Comprensivo di San Giovanni in Persiceto, Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, Università degli Studi di Ferrara, Comune di San Giovanni 
in Persiceto, Comune di Sant’Agata Bolognese, Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in 
Persiceto, Consorzio della Bonifica Burana, Agen.Ter. 

Con il patrocinio di: Regione Emilia-Romagna   
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� Un viaggio fantastico nel paesaggio di domani  

Un laboratorio per bambini dai 6 anni  

Quando e dove – sabato 23 novembre ore 15, Parco Regionale Corno alle Scale – Lizzano in 
Belvedere (Bo) – Centro Parco, ritrovo presso il Centro Parco a Lizzano in Belvedere, via Roma 41 

Organizzato da: CEAS Aree Protette, Macroarea Emilia Orientale http://www.enteparchi.bo.it   

In collaborazione con: Comune di Lizzano in Belvedere 
 

 
 

� Morandi il paesaggio e noi  

Una passeggiata guidata per tutti 

Quando e dove – domenica 24 novembre ore 10, Parco Storico di Monte Sole – Grizzana Morandi 
(Bo), Ritrovo al Centro di Documentazione Giorgio Moranti, loc. Campiamo 

Organizzato da: CEAS Aree Protette, Macroarea Emilia Orientale http://www.enteparchi.bo.it   

In collaborazione con: Comune di Grizzana Morandi 
 

 
 

� Paesaggi d’autunno tra bellezza e creatività 

Passeggiata guidata lungo le nostre colline che si svestono dei caldi colori autunnali e si preparano 
all'inverno.  

Quando e dove – domenica 24 novembre ore 14:30, Parco Regionale Abbazia di Monteveglio, 
ritrovo al centro Parco san Teodoro, Monteveglio (BO) 

Organizzato da: CEAS Aree Protette, Macroarea Emilia Orientale http://www.enteparchi.bo.it   

In collaborazione con: Comune di Monteveglio 
 

 
 

� Dolina della Spipola. Il paesaggio carsico  

A pochi passi da Bologna, immersi tra i colori autunnali, scopriamo insieme la biodiversità 
dell’ambiente carsico. Un paesaggio suggestivo creato dall’azione dell’acqua sul gesso e 
caratterizzato da doline, inghiottitoi e grotte.  

Quando e dove – domenica 24 novembre ore 10, Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell’Abbadessa – San Lazzaro (Bo). Ritrovo parcheggio via Benassi angolo via Palazza, loc 
Ponticella – San Lazzaro di Savena 

Organizzato da: CEAS Aree Protette, Macroarea Emilia Orientale http://www.enteparchi.bo.it   

In collaborazione con: Comune di San Lazzaro 
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� Gli gnomi in autunno  

Divertiamoci a costruire con elementi del bosco d’autunno simpatiche e colorate ghirlande, 
portacandele e coroncine, utilizzabili anche a Natale, senza ricorrere ad acquisti. L’attività prevede 
una piccola escursione alla ricerca degli elementi naturali, per poi proseguire all’interno del centro 
visite dove i ragazzi costruiranno i loro manufatti.  

Quando e dove – domenica 24 novembre ore 14:30, Parco Regionale dei Laghi di Suviana e 
Brasimone – Camugnano (Bo). Ritrovo Centro Visite Poranceto – Camugnano (Bo) 

Organizzato da: CEAS Aree Protette, Macroarea Emilia Orientale http://www.enteparchi.bo.it   

In collaborazione con: Comune di Camugnano 
 

 
 

� “GlobeSeren@” rete di scuole per un futuro sostenibile  

L’evento prende il titolo da un progetto, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ed inserito nel POF delle scuole partners della Rete GlobeSeren@.  Mette la 
scuola al centro della riflessione sulle strategie di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti 
climatici in atto e sulle modalità utili a valorizzare le energie espresse dalle Comunità scolastiche 
verso la cura dei beni comuni. Due iniziative in contemporanea: un convegno nel quale gli 
studenti Belluzzi-Fioravanti presentano gli stadi di avanzamento di alcune “buone pratiche”, 
condivise con un network di esperti, Associazioni e CEAS, e cercano un confronto aperto e 
costruttivo con Dirigenti scolastici, Amministratori a vari livelli, Enti ed imprenditori locali per 
proseguire nel sentiero della sostenibilità. I temi trattati sono quelli della mobilità, della biodiversità 
e del monitoraggio ambientale inseriti in un quadro di innovazione formativa, su cui Belluzzi-
Fioravanti è impegnato da anni. Una mostra che raccoglie una piccola panoramica dei lavori 
prodotti dalle scuole della Rete nell’ultimo anno scolastico, è impegnata a comunicare ai visitatori 
la ricchezza creativa e le potenzialità formative di una scuola che ha voglia di contare. 

Quando e dove – 21 Novembre 2013 ore 8.30-14, IIS Belluzzi-Fioravanti   Via G.D. Cassini, 3 

Organizzato da: IIS Belluzzi-Fioravanti  e scuole partners Rete GlobeSeren@, info   051-35.19.711 
E-mail : BOIS02300G@istruzione.it, http://www.belluzzi.scuole.bo.it  

In collaborazione con: ARPA-SIMC 

Con il patrocinio di: Regione E.R, Provincia Bo, Comune Bo 
 

 
 

� I portici di Bologna nel contesto europeo  

Il Comune di Bologna, in collaborazione con il Centro “Gina Fasoli” per la storia delle Città 
dell'Università di Bologna, organizza il convegno internazionale “I portici di Bologna nel contesto 
europeo”. Oggetto del convegno sarà il confronto del caso bolognese con diverse realtà mondiali 
nelle quali i portici si configurano come elemento peculiare del paesaggio urbano. Bologna è 
generalmente considerata la città in cui sono presenti, non solo nel centro storico medievale, la 
maggior quantità di portici sia nell’edilizia pubblica, civile ed ecclesiastica, sia nell’edilizia privata. Il 
convegno sarà l'occasione per comprendere come i portici, attraverso i secoli, si siano evoluti o 
siano scomparsi, quali condizioni (storiche, sociali, estetiche, topografiche, ecc.) ne abbiano 
determinato la storia, quale percezione ne hanno avuto gli abitanti e quale impressione hanno 
stimolato nei visitatori, quale sia stata e sia ancora la loro fruizione da parte dei cittadini e di quanti 
frequentano la città per studio, per lavoro o per turismo. 

Quando e dove – 22-23 novembre, 9.00-18.00, Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio 
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Organizzato da: Comune di Bologna, info 0512195951; luigi.virgolin@comune.bologna.it,   
direzionedipartimentopromozionecitta@comune.bologna.it 

In collaborazione con: Centro “Gina Fasoli” per la storia delle Città 
 

 
 

� Un passo per #sanluca - photo contest  

GINGER allestirà una mostra con una selezione di immagini legate al concorso fotografico “un 
passo per #sanluca”. La mostra avrà lo scopo di promuovere il valore artistico, storico e 
comunitario del portico di San Luca in linea con i temi a cui è dedicata la settimana UNESCO: 
paesaggio, bellezza, creatività. Il contest fotografico sarà lanciato e promosso attraverso i social 
(Facebook, Instagram e Twitter) del progetto Un Passo per San Luca a partire dal 29 ottobre 2013. 
Gli utenti, fino al 14 novembre 2013, potranno partecipare scattando le proprie foto e diffondendole 
sui social network con l’hashtag #passopersanluca. GINGER, piattaforma web di crowdfunding 
territoriale, in collaborazione con il Comune di Bologna e il Comitato per il restauro per il portico di 
San Luca, sta portando avanti un’iniziativa di crowdfunding civico volta a implementare la raccolta 
fondi per il restauro del portico di San Luca. Il progetto prevede lo sviluppo di una piattaforma web 
(www.unpassopersanluca.it) attiva da fine ottobre 2013 che ospiterà non solo l’azione di 
crowdfunding, ma anche la promozione delle iniziative legate al progetto in un’ottica di 
coinvolgimento e partecipazione attiva dei cittadini nei confronti di un bene comune. Il convegno e 
la mostra rientrano nel più ampio "Progetto Portici", un progetto complessivo dedicato alla cura e 
alla valorizzazione del patrimonio dei portici di Bologna. 

Quando e dove – L’iniziativa si terrà nei locali delle Cucine dell’Urban Center di Salaborsa, Piazza 
Nettuno 3, e sarà visitabile fino al 10 dicembre 2013 dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 20 
e il sabato dalle ore 10 alle ore 19.  

Organizzato da: GINGER – Gestione Idee Nuove e Geniali in Emilia Romagna, info 329 075 88 62; 
Virginia Carolfi virginia@ideaginger.it  

In collaborazione con: Comune di Bologna 
 

 
 

� Ma che bel mondo!  

In un primo momento proponiamo una passeggiata narrante  sul paesaggio e l’ambiente naturale 
presente in citta’. partendo dal parco di villa Scandellara raggiungeremo l’interno accompagnati da 
albi illustrati, filastrocche, racconti. all’interno troveremo una grande parete bianca in cui ogni 
partecipante posizionera’ una foto (portata dai bambini) del “posto piu’ bello” del proprio territorio. 
Partendo dalle foto costruiremo quindi un grande paesaggio comune arricchito da elementi di 
bellezza  disegnati dai bambini partecipanti. 

Quando e dove: 21 novembre 2013 ore 17 – 18.30 

Organizzato da: LEA Scandellara e La soffitta dei libri – Quartiere san vitale – Comune bologna, 
setsoffittadeilibri@comune.bologna.it, setlaboratorioeducazioneambientale@comune.bologna.it 
051538178 

In collaborazione con: Anima Aundi soc cooperativa sociale e Associazione Le ali della fantasia 
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PROVINCIA DI FERRARA     
 

� Il Bosco di Porporana  

Concorso fotografico destinato ad alunni/e delle scuole primarie e secondarie di primo grado e 
dedicato ai temi del paesaggio per stimolare la sensibilità per la salvaguardia del patrimonio 
naturale e culturale del territorio. 

Quando e dove – sabato 16 novembre 2013 ore 14,30 – Bosco di Porporana Loc. Porporana FE 

Organizzato da: Associazione AREA, info 320 0444868 

In collaborazione con: Centro IDEA del Comune di Ferrara, idea@comune.fe.it,  
www.comune.fe.it/idea  
 

 
 

� La città a misura di bambino: immaginare politiche e realizzare pratiche  

Un seminario che analizza e confronta la relazione, spesso conflittuale, tra spazi pubblici urbani e i 
bambini. E’ un’opportunità per riflettere sulla situazione e sulla validità degli interventi adottati nei 
differenti contesti urbani e in quello ferrarese. 

Quando e dove – 20 novembre  2013 ore 14,30 – 18,30, Sala della Musica, Via Boccaleone 19,  
Ferrara 

Organizzato da: Università di Ferrara Laboratorio Studi Urbani, info alfredo.alietti@unife.it  

In collaborazione con: Centro IDEA del Comune di Ferrara 
 

 
 

� Un albero per ridurre la CO2 

Evento che nasce con l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del patrimonio 
arboreo e boschivo mondiale ed italiano per la tutela della biodiversità, il contrasto ai cambiamenti 
climatici e l’attenzione al paesaggio. Durante l’evento verranno distribuite gratuitamente piante alla 
cittadinanza 

Quando e dove – 20 novembre  2013 ore 14,30 – 18,30, Sala della Musica, Via Boccaleone 19,  
Ferrara 

Organizzato da: Centro IDEA del Comune di Ferrara, info 0532 742624  idea@comune.fe.it, 
www.comune.fe.it/idea  

In collaborazione con: Regione Emilia-Romagna 
 

 
 

� Il platano all’interno del Giardino delle Duchesse  

Workshop sul tema: “Il Platano del Giardino delle Duchesse: metodi di valutazione diagnostica non 
invasivi  e  treeclimbing. 

Quando e dove – 21 novembre 2013 Ore 15,00 - 17,00,  Sala Arengo, Piazza Municipio 2, Ferrara  

Organizzato da: Ufficio Verde Pubblico del Comune di Ferrara, info  tel. 0532 418871 

In collaborazione con: Agridea e treeclimbing fratelli Perelli 
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� Nuovi boschi, nuovi paesaggi:  il nuovo bosco di Ravalle 

Presentazione della trasformazione di un’area demaniale coltivata a pioppeto in un bosco. Tavola 
rotonda per la presentazione del progetto europeo “Adriatic Model Forest”. 

Quando e dove – 21 novembre 2013 ore 19,30, Ferrara,  Teatro di Ravalle 

Organizzato da: Provincia di Ferrara e Comune di Ferrara, info Centro Idea Tel. 0532 742624  
idea@comune.fe.it, www.comune.fe.it/idea  

In collaborazione con: Centro IDEA del Comune di Ferrara 
 

 
 

� Risaie sostenibili  

Conferenza e dibattito sulla gestione economicamente e ambientalmente sostenibile delle risaie. 

Quando e dove – 21 novembre 2013  ore 17.00, Ferrara Museo civico di Storia Naturale 

Organizzato da: Museo Civico di Storia Naturale, info s.mazzotti@comune.fe.it e  
http://storianaturale.comune.fe.it/  

In collaborazione con: Associazione “Un punto macrobiotico” 
 

 
 

� La percezione del paesaggio: un laboratorio partecipato  

Ambiente di vita e luogo di incontro delle popolazioni, il paesaggio è determinante per il benessere 
materiale e spirituale degli individui e delle società. Il paesaggio nella Convenzione Europea all’art. 
5 viene considerato in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, 
espressione dei diversi aspetti del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della 
loro identità.” Tratto da Educare al Paesaggio – Benedetta Castiglioni. Il seminario proposto 
coinvolgerà nella giornata del 22 novembre 2013 un gruppo di docenti e di studenti delle scuole 
Secondarie di II° in un laboratorio formativo per un primo approccio al tema della percezione del 
paesaggio. 

Quando e dove – Venerdì 22 novembre dalle 16,30 alle 18,30 presso il Centro Idea Sala 
Conferenze - Casa di Biagio Rossetti Via XX Settembre 152 

Organizzato da: Centro Idea, info 0532 742624  idea@comune.fe.it,  www.comune.fe.it/idea  

In collaborazione con: Comune di Ferrara 
 

 
 

� BiCi al Delta  

All’interno della settimana dal 18 al 24 novembre organizzeremo martedì 19 novembre una 
giornata di lavoro con gli imprenditori locali, i neo-imprenditori e gli enti preposti al governo del 
territorio, per costruire un metodo di lavoro integrato tra i soggetti pubblici e privati per la 
riqualificazione del territorio e l’incentivazione del cicloturismo sui territori del Parco del Delta. 
Progetto promosso e sostenuto dalla Associazione Comacchio è Turismo per la creazione di un 
incubatore di start-up per la incentivazione del cicloturismo e cicloescursionismo. Si tratta di un 
ciclo di conferenze, accompagnate da tavoli di lavoro misti tra pubblico e privato per il problem 
solving e lo scambio di buone pratiche. Il progetto di incubazione, strutturato come ciclo di incontri 
di approfondimento e di aggregazione, è partito il 26 ottobre e terminerà il 21 gennaio. 
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Quando e dove – martedì 19, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, si terrà di mattina presso la 
Manifattura dei Marinati a Comacchio e la sera presso la sede della Tomasi Case a Lido degli 
Estensi 

Organizzato da: Associazione Comacchio è Turismo, info comunicazione@comacchioeturismo.it 
www.comacchioeturismo.it   

In collaborazione con: Parco del Delta delPo, Comune di Comacchio, Provincia di Ferrara, 
Regione Emilia-Romagna, CNA Turismo Ferrara, Unindustria Ferrara, Centoform srl, Delphi 
International, Made eventi 

Con il patrocinio di: GAL Delta 2000, CNA Turismo Ferrara 

 
 
 

PROVINCIA DI MODENA     
 

� Fotografare “Naturalmente” 

Un fotografo professionista ed una guida ambientale guideranno i partecipanti attraverso un 
percorso focalizzato all’apprendimento delle tecniche base della fotografia naturalistica. Dopo una 
breve panoramica sulle nozioni fondamentali della fotografia digitale si metterà in pratica quanto 
appreso attraverso inquadrature e scatti all’interno del territorio della Partecipanza Agraria di 
Nonantola: una realtà dalla storia millenaria in cui si fondono paesaggio agrario e ambiente 
naturale. I particolari naturalistici e storici inquadrati dall’obiettivo della macchina fotografica 
saranno, di volta in volta, illustrati da guide esperte. Nel pomeriggio gli scatti effettuati saranno 
analizzati e commentati  insieme al fotografo.  

Quando e dove – sabato 23 novembre 2013 dalle ore 10.00 alle 17.00 – frazione via Larga c/o 
Casa della Guardia, via Due Torrioni 41, Nonantola 

Organizzato da: CEAS del Comune di Nonantola, info ceas@comune.nonantola.mo.it  

In collaborazione con: Partecipanza Agraria di Nonantola, Museo di Nonantola, Associazione 
Genius Loci. 
 

 
 

� Il Paesaggio della Bonifica  

Esposizione fotografica per raccontare l’intreccio degli elementi che hanno concorso alla 
formazione del paesaggio della Pianura Padana: acque, suolo, coltivazioni, cascine, manufatti 
della bonifica e azione quotidiana dell’uomo. 

Quando e dove – da sabato 23 novembre a sabato 7 dicembre nei seguenti orari: lunedì, giovedì e 
sabato dalle 9 alle 13; giovedì dalle 15 alle 18. Inaugurazione sabato 23 novembre ore 17.00, 
Palazzo dei Pio – Via Manfredo Pio, 11 Carpi 

Organizzato da: CEAS Unione delle Terre d’Argine, info 05964990, ceas@terredargine.it, 
http://www.terredargine.it/Terredargine/Servizi/Ambiente/CEA_-
centro_di_Educazione_Ambientale/  

In collaborazione con: Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 
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� Paesaggio, bellezza e creatività  
Si parte con l’inaugurazione della 3ª casetta dell’acqua presso la Circoscrizione 4. La  terza  
sorgente urbana di acqua liscia e gassata a disposizione dei cittadini per ridurre i rifiuti urbani e far 
bene all'ambiente e prendersi cura del paesaggio urbano. Poi con Legambiente ci sarà la 
piantumazione di un albero al ciclopark dedicato all'accoglienza (al posto di un albero morto); i 
lavori di manutenzione degli arredi in legno; una visita guidata all'oasi della piantata; un rinfresco 
con raccolta fondi che saranno versati al comune di Lampedusa. Infine a Marzegaglia una visita 
guidata, un laboratorio di pittura con la terra e un convegno su Paesaggio, bellezza e creatività che 
terminerà con un filmato e un dibattito sulla  Biodiversità in Emilia-Romagna. 

Quando e dove – Martedi 19 novembre 2003 ore 10.00  Inaugurazione della 3ª casetta dell’acqua 
presso la Circoscrizione 4 della città di Modena; sabato 23 novembre Festa dell'Albero 2013  Alle 
radici dell''accoglienza presso il ciclopark della città di Modena e 24 novembre 2013 presso  il 
Laboratorio di Ed.Ambientale del Polo Ambientale di Modena- Strada Pomposiana 292, Marzaglia 
Nuova Modena dalle ore 9.30 alle ore 18.00  Iniziativa  “Paesaggio, bellezza e creatività” 

 

Organizzato da: Comune di Modena, M.U.S.A. (Multicentro Urbano Ambiene e Salute del Comune 
di Modena) Settore Ambiente del Comune di Modena, info  0592033535/2388 ; 
www.comune.modena.it/a21; www.comune.modena.it/cittasane  

In collaborazione con: Gruppo Didattica BIOFATTORIA CENTOFIORI Coop. soc. Giovani 
Ambiente Lavoro , Legambiente di Modena - Circolo “A. Vassallo”, Hera Spa., UNI.C.A.P.I. 

 

 
 

� Racconti di pietra 

Presentazione del progetto nell’ambito dell'iniziativa Io Amo i Beni Culturali, Concorso di idee per 
la valorizzazione dei Beni Culturali. Il progetto Racconti di Pietra, che è risultato tra i vincitori il 
Concorso di idee Io Amo i Beni Culturali, edizione 2012, ha coinvolto 150 studenti in attività di 
scoperta e di valorizzazione del patrimonio urbano del proprio territorio, anche di quello ferito dal 
terremoto dell’Emilia. 

Quando e dove – 20 novembre 2013 (10.00-17.30), Terza Torre della Regione Emilia-Romagna,  
Viale della Fiera 8 Bologna  

Organizzato da: Museo Universitario Gemma 1786, info  museo.gemma.1786@unimore.it  

In collaborazione con: Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena (scuola capofila) insieme ad altri 
quattro istituti superiori di Modena, Sassuolo, Finale Emilia e partner pubblici e privati 

Con il patrocinio di: Comune di Modena, Comune di Finale Emilia, Comune di Sassuolo, Provincia 
di Modena, Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di Modena e Reggio 
Emilia, Università di Modena e Reggio Emilia 
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� Il paesaggio delle acque - Canale San Pietro  
Lancio della Settimana DESS. passeggiata lungo vie d’acqua con guida ambientale escursionistica 
che illustrerà le particolarità del territorio, sia geografiche che naturalistiche. Tappa alla chiusa del 
canale di San Pietro dove un tecnico del Consorzio illustrerà l’importanza e gli scopi del canale e 
dell’impianto irriguo sul canale Diamante, che fornisce acqua per la microirrigazione a frutteti di 
ciliegio e susino, in una delle zone più pregevoli per la produzione frutticola di qualità. In caso di 
maltempo la visita sarà rinviata alla domenica successiva. La prenotazione è obbligatoria. 

Quando e dove – Martedi 19 novembre 2003 ore 10.00  Inaugurazione della 3ª casetta dell’acqua 
presso la Circoscrizione 4 della città di Modena; sabato 23 novembre Festa dell'Albero 2013  Alle 
radici dell''accoglienza presso il ciclopark della città di Modena e 24 novembre 2013 presso  il 
Laboratorio di Ed.Ambientale del Polo Ambientale di Modena- Strada Pomposiana 292, Marzaglia 
Nuova Modena dalle ore 9.30 alle ore 18.00  Iniziativa  “Paesaggio, bellezza e creatività” 

Organizzato da: Consorzio della Bonifica Burana, info: info@geniusloci-escursioni.it, 334-3799202. 

In collaborazione con: Genius Loci, lo spirito del luogo. Associazione di promozione sociale 

Con il patrocinio di: Comune di Vignola (in corso) 

 
 

PROVINCIA DI PARMA     
 
� Parco Mazzini: un amico centenario  

Quest’anno ricorre  il centenario degli “Alberi della Regina” patrimonio del Parco Mazzini di 
Salsomaggiore. La scuola ha quindi organizzato la manifestazione, per quanto riguarda l’ Azione 
principale, all’interno del Parco stesso, giovedì 21 novembre 2013. Saranno organizzati vari 
laboratori, distinti per fasce di età, con l’obiettivo di stimolare curiosità,  stabilire un rapporto 
positivo con gli alberi e in particolare con quelli presenti nel  Parco. L’intervento educativo sarà 
anche temporalmente distinto in due momenti. Mercoledì 13 novembre: cura degli impianti di alberi 
e arbusti delle scorse edizioni, lungo la pista ciclabile e nel giardino della scuola, sostituendo alcuni 
alberi morti e togliendo le gabbiette di protezione agli arbusti già cresciuti. Si effettuerà inoltre la 
sistemazione dell’orto per la semina invernale. Partecipano alcune classi dell’Istituto Comprensivo 
guidati dai ragazzi dell’Istituto IPSASR S. Solari di Fidenza con il supporto dell’Ente Parchi Emilia 
Occidentale. Giovedì 21 novembre in Parco Mazzini vivremo il Parco cittadino giocando tra gli  
“alberi della Regina” che festeggiano i loro 100 anni!  Conosceremo i verdi amici  e  metteremo  a  
dimora,  per  ripristinarne la bellezza, i due aceri  che in autunno coloravano di rosso accesso un 
angolo del parco Mazzini. 

Quando e dove – 21 novembre 2013  ore 9:00 – 12:30, Parco Mazzini, Salsomaggiore Terme 

Organizzato da: Istituto Comprensivo di Salsomaggiore, info battecca2000@yahoo.it   

In collaborazione con: Amministrazione Comunale - Ente Parchi Emilia Occidentale(Parco Stirone-
Piacenziano) -  Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “S. Solari” di Fidenza - 
Provincia di Parma - Associazioni del territorio (gruppo Alpini – Amici di Salsomaggiore – Circolo 
Nonni Attivi salsesi – ANPI)-  ASCOM – coop nordest distretto Fidenza/Salsomaggiore  

Con il patrocinio di: Provincia di Parma – Comune di Salsomaggiore Terme 
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PROVINCIA DI PIACENZA     
 

� Usiamo la creatività per valorizzare il nostro territorio 

Un concorso è rivolto a tutte la Scuole Primarie e Secondarie di I gr. della provincia di Piacenza. 
Gli alunni saranno invitati ad inviare foto in formato digitale all’indirizzo 
paesaggidellabellezza@gmail.com entro il giorno 10 novembre. Una commissione formata da 
esperti sceglierà le foto più belle che verranno esposte in una mostra presso il Museo della Città di 
Bobbio, nella sala dell’ex refettorio dell’Abbazia di San Colombano, dal 18 al 24 novembre. Le foto 
che saranno ritenute le migliori verranno stampate ed esposte, tutte le altre verranno proiettate 
durante l’esposizione. Ogni alunno o gruppo-classe partecipante dovrà motivare con un breve 
scritto, che diventerà la didascalia della foto, la scelta dello scatto inviato.  

Quando e dove – dal 18 al 24 novembre 2013, negli orari di apertura del Museo della Città di 
Bobbio, nella sala dell’ex refettorio dell’Abbazia di San Colombano  

Organizzato da: Istituto Comprensivo di Bobbio, info icbobbio@virgilio.it – www.icbobbio.it   

In collaborazione con: Cooltour – Turismo e cultura, Chiostro del Monastero di San Colombano 

Con il patrocinio di: Comune di Bobbio 
 

 
 

� Vivere insieme la bellezza della città! 

Durante la settimana DESS, nell’ambito della seconda edizione piacentina della Settimana della 
Sostenibilità”, si susseguiranno diversi eventi tematici (urbanistica ecologica, mobilità dolce, 
conoscenza del territorio) che avranno come tema principale “la bellezza della città, della 
partecipazione al suo miglioramento da parte dei cittadini”. Cornice degli incontri/approfondimenti, 
l’EVENTO ESPOSITIVO con la mostra di elaborati realizzati dagli studenti delle scuole piacentine 
(infanzia-superiori) in spazi/uffici comunali aperti al pubblico. La settimana sarà preceduta da 
comunicato e conferenza stampa. 

Quando e dove – lunedì 18: LEZIONE DIDATTICA. Gli ortisti del parco Montecucco  incontrano i 
bambini delle scuole dell’Infanzia del quartiere per raccontar loro i segreti della terra: “Germogli in 
città” (c/o Scuola dell'Infanzia Don Minzoni, ore 10-12. Previa prenotazione – per gli Studenti della 
Scuola dell’Infanzia); martedì 19: SEMINARIO FORMATIVO sull’urbanistica sostenibile, sul 
patrimonio architettonico e naturalistico di Piacenza: "Vivere la bellezza della città"  (Auditorium 
S.Ilario: corso Garibaldi, 57 – PC, ore 10.00-12.00. Iniziativa aperta al pubblico/ cittadinanza 
intera); mercoledì 20: CAMMINATA URBANA in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei 
Bambini e delle Bambine, il Sindaco di Piacenza farà da autista-accompagnatore a una linea 
Pedibus, scoprendo con i piccoli passeggeri la bellezza della città, dei suoi monumenti ed edifici 
nell'andare a scuola a piedi. Apertura presso l'Istituto scolastico della Mostra Millepiedi del 
Pedibus: "La bellezza sotto i nostri ..piedi"  " (c/o Scuola Primaria Giordani, ore 8.30); giovedì 21: 
FESTA DELL’ALBERO, messa a dimora di piante per abbellire  e migliorare aree cittadine "Nuova 
bellezza urbana verde speranza" (c/o Scuole Primarie cittadine. Es. Scuola Primaria XXV Aprile); 
venerdì 22: DIMOSTRAZIONE DI SOLUZIONI PRATICHE con la presentazione di un decalogo 
per una realizzare un ambiente interno pulito, sano, accogliente e sostenibile  "Siamo al verde, che 
fortuna!". Da lunedì 18 a domenica 24: EVENTO ESPOSITIVO sul tema della Settimana DESS di 
elaborati realizzati “con creatività” dagli istituti piacentini: “Vivere la bellezza della città” (c/o sale, 
spazi e uffici comunali aperti al pubblico). 

Organizzato da: CEAS Infoambiente del Comune di Piacenza – Multicentro Aree Urbane, info 
0523/492171, infoambiente@comune.piacenza.it,  www.comune.piacenza.it/temi/ambiente/cea    

In collaborazione con: Uff. Verde Pubblico, Liceo Artistico Cassinari, Scuola dell’Infanzia Don 
Minzoni, Scuola Primaria Giordani,  Legambiente - Circolo di Piacenza, Associazione Ortinsieme, 
Parco delle Mura, Ecoistituto. 
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� Vivere la bellezza della citta’ 

Mostra di elaborati fotografici dei ragazzi sul tema della bellezza del paesaggio cittadino, realizzati 
durante un’attività laboratoriale interdisciplinare guidata dalla prof. DiStefano 

Quando e dove - dal 18 al 24 novembre 2013, c/o Ufiici comunali via Beverora e Piazza Cavalli, 
Piacenza 

Organizzato da: Liceo Artistico Cassinari I.S.Tramello-Cassinari, info  0523 384878   
artisticopiacenza@yahoo.it, www.artisticopiacenza.it     

In collaborazione con: CEAS Infoambiente del Comune di Piacenza  
 
 

 
 

� Castello e scuole aperte per cittadini attivi  ad ogni età  con arte e musica, 
scienze e ricerca 

Gli alunni delle Scuole Primarie di San Pietro in Cerro , Besenzone e Castelvetro, appartenenti 
all’Istituto Comprensivo di Cortemaggiore continueranno a lavorare, in collaborazione con la 
Provincia di Piacenza, la Regione Emilia Romagna e la FAO. sulla cittadinanza attiva mirata ad 
acquisire coscienza civica per uno sviluppo sostenibile  del territorio salvaguardando la bellezza e 
la storia in Terre Vediane. Il fulcro delle attività partirà dal piccolo borgo di San Pietro in Cerro (PC) 
fino a raggiungere sedi Regionali e internazionali.  In questo A.S. si concentrerà  l’attenzione  
sull’obiettivo n.7 “Favorire la sostenibilità ambientale” sviluppando le attività laboratoriali  nel 
Castello di San Pietro in Cerro, nel Palazzo e nel Parco Barattieri, adiacenti la Scuola Primaria di 
San Pietro in Cerro, scuola che lavora come scuola aperta con le Scuole Primarie di Besenzone, 
Castelvetro Piacentino e Scuola paritaria Casa del Fanciullo di Piacenza.  Gli alunni creeranno lo 
spazio dell’orto scolastico nelle varie sedi partecipanti al progetto, durante la settimana 18-24 
Novembre ,con soluzioni paesaggistiche diverse a seconda dell’ambiente circostante, volti a 
favorire la conoscenza organolettica dei prodotti e collegati alla storia locale di Giuseppe Verdi 
Agricoltore. L’attività dell’orto continuerà durante tutto l’anno scolastico; in ogni orto saranno 
coltivati prodotti locali tipici della zona. Le esperienze saranno documentate dall’insegnante  Calì 
Florinda, docente presso la Scuola Primaria di San Pietro in Cerro e presso la Facoltà Sociologia 
dell’Università EnnaKore con il Dottorato di Ricerca “ Sociologia dell’Innovazione e dello Sviluppo 
locale”. Il Castello di San Pietro in Cerro sarà il centro propulsore di lezioni e tavole rotonde 
,organizzate da alunni e docenti, rivolte  alla popolazione sulla   biodiversità e ambiente locale, 
alimentazione a km0 e prodotti tipici e topici volti a sensibilizzare la cultura locale, il rispetto dei  
luoghi storici quali il Castello di San Pietro in Cerro ed il circostante Palazzo e  parco Barattieri. Il 
19 Novembre c/o il Castello e presso ogni sede scolastica che opera a Scuole Aperte si terrà la 
tavola rotonda aperta al territorio  “L’ impegno ad ogni età per la sostenibilità ambientale : 
un’esperienza didattica di eccellenza”  con il patrocinio della FAO. Nel Castello di San Pietro in 
Cerro, dove  dal 1995 trova spazio il Museum in Motion, anche gli alunni delle scuole lavoreranno  
attraverso l’uso di linguaggi interdisciplinari , pittura e musica, sull’esperienza della sostenibilità 
ambientale; laboratori di cucina di alcuni piatti tipici con la collaborazione dei Comuni e  mense 
scolastiche coinvolte. 

Quando e dove - Martedì 19 Novembre dalle ore 14,30 alle ore 16 ; Venerdì 22 Novembre dalle 
ore9,30 alle ore 11 e Concerto c/o Teatro Verdi nella settimana antecedente le festività natalizie. 
Organizzato da: Scuole Primarie San Pietro in Cerro (PC)-Besenzone (PC)-Castelvetro Piacentino, 
Castello di San Pietro in Cerro (PC), Palazzo e parco Barattieri San Pietro in Cerro (PC). Info 
3358190256 Valda Monici v.monici@gmail.com, www.iccortemaggiore.gov.it  

In collaborazione con: Castello San Pietro in Cerro, Comuni di San Pietro in Cerro (PC) 
Besenzone (PC) e Castelvetro Piacentino (PC), Scuola paritaria Casa del Fanciullo (PC), Banda 
La Magiostrina di Cortemaggiore; con la collaborazione di Biblioteca Comunale Castelvetro, 
Provincia (PC) e Regione Emila Romagna 
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Con il patrocinio di: FAO per ogni attività didattica collegata agli obiettivi di sviluppo del Millennio. 
Le Scuole di San Pietro in Cerro e Besenzone possono utilizzare inoltre il logo del Bicentenario 
Verdiano 
 

 
 

� Insieme per lo sviluppo sostenibile  

Le classi della scuola primaria di Piacenza “Don Minzoni” 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 affronterà il tema della corretta alimentazione: “Prodotti a Regola d’Arte. Dalla 
nostra terra i capolavori del gusto”. La mattinata proseguirà con l’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.  

Quando e dove - 22 novembre 2013, tutta la mattina  

Organizzato da: Consorzio di Bonifica di Piacenza e Coldiretti Piacenza, info 0523-464811 

In collaborazione con: 8° Circolo Didattico “Don Minzoni” di Piacenza 
 

 
 

PROVINCIA DI RAVENNA     
 

� I Paesaggi della Bellezza 

Avvicinare i giovani, attraverso prove di conoscenza e di comunicazione, alle tematiche del 
paesaggio per stimolare lo studio e il senso di responsabilità, diventa sempre più una sfida che ha 
anche un valore simbolico identitario per i singoli e per la collettività, ma che richiede uno sforzo 
collettivo affinché si mettano in pratica azioni orientate alla tutela, alla protezione e alla 
valorizzazione del paesaggio italiano in genere. Proprio il paesaggio è una delle più belle eredità 
degli antichi, malgrado oggi la percezione del paesaggio sia mutata rispetto al passato. Oggi 
abbiamo sotto i nostri occhi casi virtuosi, che hanno portato alla custodia di diversi luoghi e, d'altro 
canto, casi di incuria e scarsa attenzione verso il nostro patrimonio culturale e paesaggistico, 
urbano ed extraurbano. Proiezioni, laboratori grafico-pittorici, dimostrazioni pratiche sui temi 
dell'acqua, discussioni, riflessioni, uscite guidate sul territorio, sui temi propositivi del paesaggio, 
della bellezza e della creatività saranno attivati nelle nostre aule durante la Settimana UNESCO 
ESS 2013, per approfondire un tema di grande attualità – la bellezza del paesaggio e i paesaggi 
della bellezza – che richiede il coinvolgimento e la preparazione dei giovani, futuri responsabili 
della sua tutela. 

Quando e dove - dal 18 al 24 novembre 2013, c/o sedi dei plessi delle scuole dell’Istituto 
Comprensivo “Europa” di Faenza 

Organizzato da: Istituto Comprensivo “Europa” di Faenza, info  333.9205963 
prof.micheleorlando@libero.it    

In collaborazione con: Arpa di Ravenna, Centro di Educazione ambientale di Faenza, Assessorato 
all’ambiente del Comune di Faenza, Assessorato all’ambiente della Provincia di Ravenna, 
Gianfranco Nediani e Gian Paolo Maccolini 

Con il patrocinio di: Provincia di Ravenna, Comune di Faenza, Centro di Educazione ambientale di 
Faenza, Arpa di Ravenna 
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� Il Paesaggio che cambia intorno a me  

Laboratorio creativo per bambine e bambini per comprendere al meglio le bellezze del paesaggio e 
della sua biodiversità. L’attività terminerà con una escursione all’interno delle Valli Meridionali di 
Comacchio per conoscere la flora e la fauna che popola la zona. 
 

Quando e dove - 24 novembre 2013 ore 10:00, Museo Natura, Via Rivaletto, 25- Sant’Alberto (Ra) 

Organizzato da: Museo NatuRa, natura@atlantide.net 

In collaborazione con: Cooperativa Atlantide 
 

 
 

� Paesaggio mitologia e arte  

Laboratorio didattico e creativo per sulla poesia, la natura, il paesaggio, la mitologia e l’arte. 
 

Quando e dove - 19 novembre 2013 ore 17:00, Casa Monti via Passetto 3, Alfonsine 

Organizzato da: CEAS Bassa Romagna - Casa Monti, info tel +39 0544 869808 fax +39 0544 
869808 casamonti@atlantide.net, casamonti@comune.alfonsine.ra.it  

In collaborazione con: Cooperativa Atlantide 
 

 

� Essenze di casa nostra  

Una mostra sulle essenze di casa nostre: xiloteca delle essenze arboree del Podere Pantaleone e 
raccolta degli insetti del bosco. Patate colorate da contorno e decorazione: mostra di varietà di 
patate. Giocare con niente: Ludoteca naturale per i più piccoli. Ciò che si perde: proiezione del 
lavoro di ricerca sullo stato dei roccoli della Bassa Romagna.  Raccoglitori creativi laboratori 22-23-
24 novembre. 

Quando e dove – 18-24 novembre, Ecomuseo delle erbe palustri - Via Ungaretti, 1 - Villanova di 
Bagnacavallo 

Organizzato da: CEAS Bassa Romagna - Civiltà Palustre, info Tel 0545/47122 - 
barangani@racine.ra.it  

In collaborazione con: Cooperativa Atlantide 
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA     
 

� Appennino e parchi: nuove frontiere per l’educazione allo sviluppo sostenibile e i 
turismi dell’ambiente e della cultura  

Una giornata su paesaggio ed educazione che prevede al mattino a Ligonchio: Ore 11.00 
EDUTOUR la visita al CEAS "Di Onda in Onda, Atelier delle Acque e delle Energie di Ligonchio - 
Centrale Idroelettrica - Ligonchio (RE). Ore 12.30 Saluto del Sindaco di Ligonchio, Giorgio 
Pregheffi e delle autorità presenti - LUNCH con menu’ a base di prodotti tipici del territorio - Rifugio 
dell’Aquila. Al pomeriggio: Castelnovo ne’ Monti: -  Ore 16.00 CONVEGNO: Sala del Consiglio 
ComunaleI parchi sono testimoni e laboratori dell’educazione ambientale e alla biodiversità. Lo 
sono naturalmente, per il solo fatto di esistere ed essere frequentati. Hanno altresì una mission 
precisa, sancita dalla legge per essere attori e promotori di specifiche attività in questo campo. 
Una mission ben precisa, dunque, senza alcuna esclusiva, tuttavia, per questo compito che è 
dell'intero sistema formativo, che rientra negli obiettivi dell'UNESCO, così come nei programmi 
scolastici nazionali e di diverse agenzie formative pubbliche e private.  

Quando e dove - 9 Novembre 2013, evento di lancio della Settimana DESS, Comuni di Ligonchio e 
Castelnovo ne’ Monti 

Organizzato da: Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano - CEAS DI Onda in Onda, info 
educazioneambientale@parcoappennino.it  

Con il patrocinio di: Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare - Ufficio Scolastico 
Regionale dell’Emilia Romagna - Comune di Ligonchio - Comune di Castelnovo ne’ Monti - 
Provincia di Reggio Emilia   
 

 

 

� Camminare l’Appennino  

Durante tutta la settimana le scuole di Castelnuovo ne’ Monti saranno impegnate in molteplici 
attività per osservare il paesaggio, creare ed esprimere emozioni. In particolare con le scuole 
dell’Infanzia e primarie verranno realizzati dei laboratori didattici creativi sul tema del paesaggio, 
del territorio e della creatività del bambino nel processo di apprendimento. E anche una breve 
escursione “orizzonti di Stupore, camminare il paesaggio”. Con la scuola Primaria un’escursione 
nel Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano, lungo i percorsi salute individuati in 
collaborazione con il distretto sanitario e uno spettacolo teatrale con laboratorio interattivo sul tema 
del paesaggio e della bellezza. Alla scuola media ci sarà un incontro formativo sul tema del 
camminare osservare e interpretare il paesaggio condotto dagli studenti dell’Istituto Cattaneo 
Dall’Aglio (con Docenti), impiego di audiovisivi, interviste e racconti per immagini; a seguire 
escursione in ambiente, lungo i percorsi salute “Con il Cuore nel Parco Camminare Bismantova” 
attraverso i quali, la bellezza del paesaggio e l’attività sportiva veicolano, bellezza, nuovi stili di vita 
improntati alla sostenibilità. 

Quando e dove - dal 18 al 24 novembre 2013, a Castelnuovo ne’ Monti  

Organizzato da: Comune di Castelnovo ne’ Monti, Assessorato scuola, sport e ambiente, info 
educazioneambientale@parcoappennino.it  

In collaborazione con: Istituto Comprensivo Di Castelnovo Ne’ Monti – Istituto Cattaneo Dall’aglio - 
Ccqs – Genitori – Associazione Altri Passi 

Con il patrocinio di: Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano - Coop Consumatori Nordest 
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� Riappropriazione del Canale di Secchia e il Rodano 

Pulizia dello scaricatore  delle acque dal canale di Secchia al Rodano con i volontari del luogo e 
racconto della storia del paesaggio. L’iniziativa, nata dalla richiesta di un gruppo di cittadini 
residenti nella zona, mira a  ripulire lo scaricatore del canale di Secchia verso il torrente Rodano. 
Con l’occasione si farà conoscere ai partecipanti l’operazione di pulizia sia il luogo che la sua 
funzione e storia. Poiché l’argine del canale di Secchia è meta di passeggiate a piedi ed in 
bicicletta, questa azione diviene importante per tutti i cittadini della città. 

Quando e dove - 23 novembre 2013, Ore 10.00 a Fogliano 

Organizzato da: Pro Natura, CEAS Multicentro per la sostenibilità urbana del Comune Reggio 
Emilia, Cittadini volontari, Legambiente; info cea@municipio.re.it, 0522-456566/0522-585344  

In collaborazione con: : Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 

Con il patrocinio di: Comune Reggio Emilia 
 
 

 
 

� Scuola di Governo del Territorio   

Attività didattiche e culturali per gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado per approfondire la 
conoscenza del paesaggio circostante, sia nelle sue permanenze storiche sia nelle criticità del 
presente, facendo leva sul coinvolgimento, sulla partecipazione attiva e successivamente sulla 
riflessione. In particolare: Lettura e interpretazione del paesaggio. Orientamento geografico. 
Orientarsi con la bussola e gli elementi naturali: lettura e sensazioni che il paesaggio trasmette 
all’uomo; Dalla fotografia “documento storico”, lo studio dell’evoluzione del paesaggio rurale. 
Utilizzo della fotografia ripetuta come strumento di analisi diacronica e delle dinamiche ambientali 
territoriali, per analizzare l’evoluzione del paesaggio rurale e urbano; il paesaggio agrario tra 
sviluppo e conservazione; il paesaggio degli altri; ecc. 

Quando e dove – tutta la settimana nella Biblioteca Archivio Emilio Sereni e nel Parco 
Agroambientale attiguo; Via F.lli Cervi, 9, 42043 Gattatico - Reggio Emilia 

Organizzato da: Istituto Alcide Cervi - Biblioteca Archivio Emilio Sereni, info 0522678356; 
3358015788; 347 7575471; biblioteca-archivio@emiliosereni.it;  www.fratellicervi.it  

In collaborazione con: Regione Emilia Romagna, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli; Servizio 
Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio; CNR Ibimet. La Fondazione 
Mondinsieme, Comune di Reggio Emilia, solo per l'ultimo Laboratorio. 

Con il patrocinio di: Comune Reggio Emilia 
 

 
 

� Pedibus 2013   

PEDIBUS: un autobus umano, fatto di una carovana di bambini in movimento accompagnati da 
adulti, con capolinea, fermate, orari e un suo percorso prestabilito, che accompagna gli studenti a 
scuola, in modo  sicuro, ecologico, divertente e salutare.  Si tratta di una introduzione sperimentale 
ma che prevede in futuro un consolidamento. Nelle scorse settimane l’avvio del Pedibus è stato 
pianificato attraverso diversi incontri preparatori con docenti e famiglie ed ora si è finalmente alla 
partenza concreta. Il Pedibus nasce in origine come progetto contro l’obesità, ma poi si è diffuso in 
tutta Italia sull’onda della riscoperta del piacere di andare a piedi, di stare insieme e vivere gli spazi 
del paese. Ogni gruppo di bambini sarà accompagnato da due adulti, con giubbetti catarifrangenti, 
su percorsi che saranno attrezzati con apposita segnaletica. Come esseri umani siamo nati per 
camminare, eppure tendenzialmente non camminiamo quasi più: il Pedibus vuole essere anche un 
sostegno verso uno stile di vita ed abitudini diverse e più sane per i ragazzi ed i bambini. L’idea è 
di tornare ad uno stile di vita in cui camminare per spostarsi in paese sia la normalità”. 

Quando e dove – tutta la settimana nel Comune di Castelnovo ne’ Monti 
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Organizzato da: COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI Assessorato scuola e ambiente, info 
0522 - 610276  

In collaborazione con: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNOVO NE’ MONTI – CCQS – 
GENITORI – AUSER - CROCE VERDE - FORZE DELL’ORDINE. 

Con il patrocinio di: PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO - COOP 
CONSUMATORI NORDEST 
 

 
 

� La Val Padana: ieri l'altro, ieri, oggi   

La mostra sarà composta da pannelli che testimonieranno “il passar del tempo” e l'evoluzione o 
involuzione della pianura padana, in particolare della zona Emilia. Una riflessione tra usi, costumi e 
tradizioni che si stanno perdendo e sulla bellezza dell'ambiente e della conoscenza. Le relazioni 
esposte cercheranno di coinvolgere i partecipanti ad un maggior rispetto dell'ambiente, dell'aria, 
dell'acqua e della terra, degli alberi. 

Quando e dove – tutta la settimana in diversi luoghi di Ferrara, Bologna, Modena (Carpi), Reggio, 
Parma 

Organizzato da: Circolo Culturale Reggio Emilia, info  0522406235 – 0522 541687 
unboscoareggioemilia@gmail.com e sabinocaldelari@gmail.com  

In collaborazione con: Centri Un Punto Macrobiotico “Zona Emilia”. 

Con il patrocinio di: Regione Emilia/Romagna e Comuni 
 

 
 

� I tesori d’autunno della Riserva   

La Riserva Naturale regionale 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 e 
divulgazione sulla straordinaria ricchezza ambientale, storico e culturale  del paesaggio agrario 
reggiano di cui fanno parte anche le risorgive. Sabato 23 novembre 2013 alle ore 16.00, presso il 
centro visite della Riserva dei Fontanili, in Via Cavatorti a Campegine (RE) è previsto un 
laboratorio didattico creativo con materiali naturali e di riciclo dedicato ai bambini delle scuole del 
territorio, un modo per scoprire i tesori d’autunno dell’area protetta.  

Quando e dove – 23/11/2013 ore 16.00 

Organizzato da: Riserva Naturale Fontanili di Corte Valle Re, Comune di Campegine, info  Roberta 
Azzoni, 0522/677907, cea@comune.campegine.re.it, www.riservavallere.it  

In collaborazione con: CEA dei Fontanili, Legambiente Reggio-Emilia, con il contributo di Iren 
Emilia. 
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PROVINCIA DI RIMINI     

 

� La bellezza salverà il mondo   

L’iniziativa prevede un percorso di EASS attraverso l’educazione ambientale e il linguaggio 
artistico sul tema 2013. Sono previsti momenti di formazione congiunta degli insegnanti con le 
esperte del Laboratorio Comunale di Educazione all’Immagine. Si terranno un aggiornamento 
presso la Riserva Naturale Orientata di Onferno e una collaborazione con gli esperti di educazione 
ambientale sul territorio, delle attività laboratoriali (pittura all’aperto, pittura e mimetismo, pittura e 
fotografia…). Tutto il paese sarà letteralmente invaso dalle classi alla ricerca della bellezza da 
vedere e da salvaguardare nel paesaggio circostante: il mare, la spiaggia, il porto, i fiumi, il parco, i 
cortili delle scuole. Ogni scuola farà un gesto concreto per prendersi cura della propria struttura: 
ogni classe pianterà e farà crescere un albero o un arbusto nel cortile della propria scuola. Infine 
sarà allestita la mostra delle opere realizzate dalle varie classi, che sarà aperta alle famiglie ed alla 
cittadinanza presso le scuole o il Centro Polivalente. 

 

Quando e dove – 18-24 novembre Scuola Primaria del Circolo Didattico di Cattolica 

Organizzato da: Circolo Didattico di Cattolica, INFO 0541966619, serepubblica@rmancini.net   

In collaborazione con: Comune di Cattolica tramite Ass. Ambiente e Pubblica Istruzione 
 

 
 

� Nella bellezza e nel paesaggio 

Lavoro di gruppo e installazione. 18 novembre 2013 Incontro aperto al pubblico e in particolare 
rivolto a tutti gli insegnati interessati a conoscere il lavoro delle “Cacciatrici di paesaggi” ovvero, 
Olivia Nesci e Rosetta Borchia. Le formatrici presenteranno il loro lavoro di ricerca e il loro metodo. 
La seconda parte sarà dedicata esclusivamente agli insegnati interessati a sviluppare un 
approfondimento sulla possibile applicazione del metodo in classe con gli alunni. Attivita' con le 
classi: escursioni; Il paesaggio dove vivo, L'occhio dei bambini sullo stato attuale del paesaggio 
urbano, ricerca fotografica. In biblioteca: Il Paesaggio di una volta..dalla memoria alla scuola. 
Presentazione dell'archivio fotografico. Visione e scelta del materiale fotografico sul quale 
impostare la ricerca a scuola e a casa. Analisi del materiale storico e ricerca sulla memoria 
paesaggistica “ di che paesaggio si tratta?”. Per sviluppare la ricerca-studio potranno essere 
coinvolte le famiglie. Raccolta dei dati emersi dalle ricerche e comparazione con materiale 
fotografico sullo stato attuale del paesaggio raccolto durante le uscite e portato da casa. Emergono 
delle corrispondenze? Biblioteca: I pittori locali e i paesaggi nell'arte. Video proiezione e 
bibliografie di autori di paesaggi locali. Confronto e discussione aperta sulla bellezza e sul 
paesaggio. Laboratorio d’Immagine: rielaborazione artistica dell'esperienza. Se mi facessi fare un 
ritratto che paesaggio vorrei come sfondo? Cosa cambierei nel mio paesaggio urbano? fotografia e 
copy-art paesaggi artificiali, realizzazione di paesaggi fantastici da proiettare. Evento pubblico a 
chiusura dell'esperienza: mostra degli elaborati e documentazione dell'esperienza. 

Quando e dove – 6 settembre 2013 formazione insegnanti a Pietrarubbia dalle 9,00 alle 17,00, 
lunedi' 18 novembre incontro aperto al pubblico ore 17,00 presso la Biblioteca comunale di 
Cattolica con “Le cacciatrici di paesaggi” Rosetta Borchia e Olivia Nesci, attività con le classi al 
Laboratorio di educazione all'immagine di Cattolica dalle 9,00 alle 12,00:19-20-21-22 novembre; 
Inoltre l’iniziativa proseguirà nel tempo e in particolare, 3-13 marzo, 1-2-8-9-15-16-29 aprile  2014, 
con mostra finale del percorso allestita presso la Biblioteca comunale di Cattolica dal 5 al 30 
maggio 2014. 
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Organizzato da: Laboratorio di educazione all'immagine del Comune di Cattolica, info Valeria 
Belemmi 0541-961074 belemmivaleria@cattolica.net,  www.cattolica.net  

In collaborazione con: Direzione Didattica, Istituto Comprensivo, Istituto Maestre Pie di Cattolica, 
Biblioteca Comunale di Cattolica 

Con il patrocinio di: Comune di Cattolica 
 

 
 

� Montefeltro Vedute Rinascimentali   

Escursione alla scoperta dei reali paesaggi che hanno ispirato Piero della Francesca nelle opere 
“Battista Sforza” e “San Gerolamo e un Devoto”. I paesaggi ritrovati relativi a Piero della Francesca 
sono 7, per altrettanti balconi rinascimentali allestiti e resi fruibili al pubblico. Il territorio interessato 
è il Montefeltro. L’escursione del 24 novembre è accompagnata da personale qualificato ed 
adeguatamente preparato al tema trattato. Si analizzeranno le similitudine paesaggistiche e le 
tecniche di studio che hanno portato alla clamorosa scoperta. Il progetto, nel suo insieme, risponde 
a pieno titolo alle priorità del turismo lento e sostenibile in cui la capacità di osservare conduce il 
viaggiatore a divenire parte di quel prezioso patrimonio paesaggistico immortalato e sacralizzato 
nelle opere di grandi artisti del Rinascimento Italiano. 

Quando e dove – 24 novembre – ore 11.00 

Organizzato da: Comune di San Leo, info   335.1808134 - 800553800 

In collaborazione con: San Leo 2000 srl e con Associazione “Montefeltro Vedute Rinascimentali” 

Con il patrocinio di: Provincia di Rimini, Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Emilia Romagna, 
Regione Marche, Università degli Studi di Urbino. 

 

 

 


