Dati
MAPPA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE DAI CEAS
Scheda raccolta dati 2016

Deve essere compilata una scheda per ogni attività che il Ceas ha realizzato nel corso dell'anno.
Alla scheda va allegata una foto educativamente significativa.
NOME DEL CEAS DI RIFERIMENTO: CEAS BASSA
ROMAGNA
2) EVENTUALE
SOTTOTEMA -da
inserire tra quelli
indicati solo se il
tema principale è:
Educazione al
turismo sostenibile,
culturale, sportivo e
1) TEMA DI RIFERIMENTO
naturalistico e ai beni
3) RILEVANZA
n.
RISPETTO AL PROGRAMMA
culturali2)
TERRITORIALE
AZIONE INFEAS da scegliere tra quelli
EVENTUALE
(PROV.A/E)
indicati nelle istruzioni
SOTTOTEMA -da
inserire tra quelli
indicati solo se il
tema principale è:
Educazione al
turismo sostenibile,
culturale, sportivo e
naturalistico e ai beni
culturali
1

1

Educazione alla biodiversità

Educazione alla biodiversità

RA

RA

4) CEAS PROMOTORE

5) CEAS /
DETTAGLIO
SOGGETTO
PROPONENTE

6) ALTRI
SOGGETTI /
STRUTTURE
INTERNE AL
CEAS
COINVOLTE

7) DETTAGLIO
ALTRI
SOGGETTI /
STRUTTURE
INTERNE AL
CEAS
COINVOLTE

8) TITOLO DELL'ATTIVITÀ

9) DESCRIZIONE AZIONI REALIZZATE

10) SOGGETTI ESTERNI
COINVOLTI

CEAS Bassa Romagna (S.O. Casa Monti)

Si Legge Biodiversità

Ti leggo il mio libro (laboratorio creativo per insegnare ai più piccoli attraverso le storie che
cosa sia la biodiversità)
Millegocce di Biodiversità (passeggiata poetico/naturalistico al parco miillegocce di Alfonsine)

12) RISULTATI

13) NOME REFERENTE SPECIFICO DELL'ATTIVITÀ – MAIL –
TELEFONO

Instaurare con le giovani generazioni un dialogo costruttivo
riguardo temi di interesse ambientale legati al territorio in cui
vivono.
Sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali e ai problemi
di perdita e conservazione di biodiversità senza dimenticare la Buona
divulgazione
in
questione energetica per fare in modo che siano preparati al termini
didattici,
ottimi Mattia Cassani
mondo che li aspetta.
riscontri degli insegnanti
Supporto agli insegnanti su tematiche che già affrontano in
classe. Instaurare con le giovani generazioni un dialogo
costruttivo riguardo temi di interesse ambientale legati al territorio
in cui vivono.

- Visite guidate alle 3 stazioni della Riserva Naturale di Alfonsine
-”Nessun posto è come casa” (attività didattica incentrata sulla nidificazione delle diverse specie
ornitologiche in riserva naturale)
- “Come un siluro, filava via” (attività didattica incentrata sulla testuggine palustre Emis orbicularis)
Proposte didattiche sulla educazione alla biodiversità - “Pipistrello farò silenzio ma tu mi sentirai” (attività didattica incentrata sul pipistrello Ferro di
Atlantide soc.coop sociale pa
nel 2016 della Riserva Naturale di Alfonsine
cavallo maggiore Rhinolophus ferrumequinum)
- “Si devono pur sopportare i bruchi” (attività didattica incentrata sulle numerose specie di farfalle
presenti in Riserva Naturale di Alfonsine e sul mondo degli insetti)- Visite guidate alle 3 stazioni
della Riserva Naturale di Alfonsine

CEAS Bassa Romagna
(S.O. Casa Monti)CEAS Bassa Romagna
(S.O. Casa Monti)

11) OBIETTIVI

Atlantide soc.coop sociale pa
Lettrici volontarie Nati per Leggere
Biblioteca P.Orioli di Alfonsine
-Scuola secondaria di primo grado di Alfonsine
- Nordic walking Bassa Romagna
-Consulta Passetto
-Consulta Fiumazzo
-Consulta Sx Senio

Far conoscere la biodiversità “vicino a casa”,
integrare le escursioni naturalistiche con un approccio
anche culturale alla poesia.

14) LINK DI APPROFONDIMENTO

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

http://www.atlantide.net/jsps/296/MenuSX/361/Casa_Monti/697/Scuole.jsp

Discreta partecipazione e
grande interesse
sulle tematiche affrontate
Agnese Alteri
Grande interesse e
partecipazione delle scuole
agli eventi autunnali.

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

http://ceas.labassaromagna.it/news/Naturalmente-in-Bassa-Romagna2

http://ceas.labassaromagna.it/news/Naturalmente-in-Bassa-Romagna2

1

Educazione alla biodiversità

RA

CEAS Bassa Romagna (S.O. Casa Monti)

Naturalmente in Bassa Romagna

- Adesione a MERAVIGLIE SEGRETE 08/05/2016
- Ti leggo il mio libro – Si legge biodiversità
- Millegocce di Biodiversità (passeggiata poetico/naturalistico al parco miillegocce di Alfonsine)
- Ciclo di letture animate a tema biodiversità per le prime classi delle scuole primarie di Alfonsine
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Educazione alla biodiversità

RA

CEAS Bassa Romagna (S.O. Casa Monti)

Giornata nazionale degli alberi

Visita guidata alla stazione 1 della Riserva Naturale di Alfonsine
Con pulizia e censimento delle cassette nido posizionate.

1

Educazione alla biodiversità

RA

CEAS Bassa Romagna (S.O. Casa Monti)

una casa per l'inverno

Laboratorio per grandi e piccoli dedicato alle cassette nido in legno da appendere in cortile o in
Atlantide soc.coop sociale pa
terrazzo, guidata da naturalisti esperti.

Far conoscere la grande biodiversità che si trova anche nei
Buona partecipazione di pubbli
Mattia Cassani
giardini delle case in una stagione ostile come quella invernale

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

1

Educazione alla biodiversità

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

Conosci l'Ecomuseo e la civiltà palustre

visita guidata alla collezione dell'ecomuseo e all'etnoparco “Villanova delle capanne” per
conoscere e distinguere le cinque erbe palustri impiegate un tempo a Villanova di Bagnacavallo
per la produzione di manufatti intrecciati e per la realizzazione dei capanni; laboratorio di intreccio
rivolto ai bambini con realizzazione di un piccolo manufatto.
Percorso didattico rivolto a bambini e adulti.

Far scoprire le attitudini e i valori legati alla vita vissuta fra terra e
valle; far comprendere l'ambiente e le trasformazioni apportate
dall'uomo; distinguere le caratteristiche delle varie erbe palustri,
affrontando i temi della biodegradabilità, sostenibilità, filiera corta
e bioedilizia

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 47122

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/

347-4585280

http://ceas.labassaromagna.it

Atlantide soc.coop sociale pa

Agnese Alteri

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

Atlantide soc.coop sociale pa

Agnese Alteri

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

Maria Rosa Bagnari

Gli Obiettivi nel Podere
Pantaleone sembrano
raggiunti sulla maggior parte
dell'utenza intervistata alla
Associazione Lestes, Associazione Comunicando, Obiettivi: informativi, comunicativi, educativi. Importanti per
fine degli eventi. Un aspetto
Roberto Fabbri
Centro Sociale L'Abbondanza
aspetto: cognitivo, emozionale, di comportamento, di riflessione critico è quando c'è molta
affluenza ad un evento
Macro evento che racchiude moltissime attività ed eventi nelle aree naturali protette, nei parchi, nei fiumi e nel paesaggio protetto della centuriazione romana dei Comuni dell’Unione (pedalate, passeggiate, escursioni, laboratori
perché non
didattici
è facileecc..) per promuovere la conoscenza della biodiversità e del paesaggio protetto
mantenere alta l'attenzione
nell'intero gruppo
• Adesione a MERAVIGLIE SEGRETE il 7/05/16-8/05/16
• Adesione a Si Legge Biodiversità il 21-22/05/2016
• Giornata Europea dei Parchi 24 maggio 2016
• Giornata mondiale della Biodiversità 22 maggio 2016
• Giornata mondiale dell’Ambiente 5 giugno 2016
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Educazione alla biodiversità

RA

CEAS Bassa Romagna (S.O. Podere Pantaleone)

CEAS Bassa Romagna,
S.O. Podere Pantaleone

Macroevento
‘Naturalmente in Bassa Romagna

1

Educazione alla biodiversità

RA, FC, RN, BO, FE

CEAS Bassa Romagna (S.O. Podere Pantaleone)

CEAS Bassa Romagna,
S.O. Podere Pantaleone

• Natura nella Notte (7, 14, 21, 28 maggio, 4 e 11 giugno 2016), visite notturne alla scoperta degli
animali ad attività notturna e di suoni, luci e odori dell’oasi.
• Festa Un Albero Un Bambino (21 maggio 2016), giornata dedicata ai nuovi nati del comune di
Bagnacavallo con dedica degli alberi dei bambini, giochi, laboratori, visite guidate, maneggio con
Macroevento ‘Naturalmente in Bassa Romagna’ - Si
cavalli.
Legge Biodiversità in primavera ed altri eventi al Podere
Associazione Lestes, Associazione Comunicando
• Si Legge Biodiversità al Podere Pantaleone il 21-22 maggio 2016: letture dedicate ai bambini di
Pantaleone
età differenti, laboratorio su animali e semi di piante, appesi i segnalibri realizzati dai bambini,
merenda sostenibile per tutti, visita guidata su fiori e piante spontanee commestibili per famiglie ed
adulti, cena bio-diversa dedicata ai legumi, visita guidata notturna con letture a cura dei
partecipanti.

Obiettivi: informativi, comunicativi, educativi. Importanti per
aspetto: cognitivo, emozionale, di comportamento, di riflessione

Gli Obiettivi nel Podere
Pantaleone sembrano
raggiunti sulla maggior parte
dell'utenza intervistata alla
fine degli eventi. Un aspetto
critico è quando c'è molta
Roberto Fabbri
affluenza ad un singolo
evento perché non è facile
coinvolgere e mantenere
alta l'attenzione nell'intero
gruppo

347-4585280

http://ceas.labassaromagna.it

1

Educazione alla biodiversità

RA

CEAS Bassa Romagna (S.O. Podere Pantaleone)

CEAS Bassa Romagna,
S.O. Podere Pantaleone

Domenica 20 novembre 2016. In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi e della Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Visita guidata all'interno dell'oasi tra tanti vecchi alberi, anche
Giornata Nazionale degli alberi (21 novembre 2016) e secolari. Treewatching, letture sul tema e creazione di segnalibri ad ogni vetusto albero da parte di
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.
I bambini e adulti. Ad un grande albero presso l'entrata appesi alla fine tutti i segnalibri. Merenda bio Associazione Lestes
Grandi Alberi del Podere Pantaleone
per tutti a km certi e rifiuti zero, come un tempo suggeriva la saggezza dei contadini. A chi
interessato consegna di piccoli alberi dell'oasi, salvati dallo sfalcio, da piantare nel proprio giardino.
Per adulti e famiglie.

Obiettivi: informativi, comunicativi, educativi. Importanti per
aspetto: cognitivo, emozionale, di comportamento, di riflessione

Gli Obiettivi nel Podere
Pantaleone sembrano
raggiunti sulla maggior parte
dell'utenza intervistata alla
fine degli eventi. Un aspetto
critico è quando c'è molta
Roberto Fabbri
affluenza ad un singolo
evento perché non è facile
coinvolgere e mantenere
alta l'attenzione nell'intero
gruppo

347-4585280

http://ceas.labassaromagna.it

1

Educazione alla biodiversità

ra

CEAS Bassa Romagna

CEAS Bassa Romagna

0545-38343

http://ceas.labassaromagna.it/news/Si-legge-BIODIVERSITA-NATURALMENTE-Kids-e-OUTdoor-Education

1

Educazione alla biodiversità

ra

CEAS Bassa Romagna

CEAS Bassa Romagna, S.O. Podere Pantaleone

347-4585280

http://ceas.labassaromagna.it

347-4585280

http://ceas.labassaromagna.it

è il progetto dei Centri di Educazione alla Sostenibilità della Regione Emilia-Romagna per
Servizio Ambiente –
Associazione Lestes, Corpo Forestale dello Stato, Obiettivi: avvicinare le nuove generazioni al tema della
Macroevento ‘Naturalmente in Bassa Romagna' – Si avvicinare le nuove generazioni al tema della biodiversità, mediante la lettura, l'osservazione e
Unione dei Comuni della
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, biodiversità mediante la lettura, l'osservazione e l'esperienza
Legge Biodiversità ...KIDS
l'esperienza diretta nelle aree naturali protette. Una scuola nella Natura! Per saperne di più
Bassa Romagna
Primola.
diretta nelle aree naturali protette
vai al sito della Regione

CEAS Bassa Romagna, S.O. Podere Pantaleone

Life Eremita

Associazione Lestes, Regione Emilia Romagna

salvaguardare le specie: Esoderma eremita, Grphoderus
bilineatus, Rosalia alpina e Coenagrione mercuriale castellanii

Associazione Lestes

Obiettivi: informativi, comunicativi, educativi. Importanti per
aspetto: cognitivo, emozionale, di comportamento, di riflessione

• Mondo Natura
• Il paesaggio rurale • Fiori e piante del Pantaleone
• Il vecchio campo di grano
Proposte didattiche tema biodiversità nel 2016 del Poder • Biodiversità nello stagno delle libellule
• Animali piccoli e grandi del Pantaleone • Nel Bosco di Notte
• Entomofagia … metti un insetto nel piatto
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Educazione alla biodiversità

ra

CEAS Bassa Romagna

2

Educazione alla natura nella prima infanzia

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

Presepe di patate

2

Educazione alla natura nella prima infanzia

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

Arte e pane

2

Educazione alla natura nella prima infanzia

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

La Mnestra

2

Educazione alla natura nella prima infanzia

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

L'acqua preziosa nella tradizione

2

Educazione alla natura nella prima infanzia

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

Giocare con niente

2

Educazione alla natura nella prima infanzia

RA

2

Educazione alla natura nella prima infanzia

RA

3

Educazione all'uso
Sostenibile delle risorse ambientali

RA

CEAS Bassa Romagna (S.O. Casa Monti)

3

Educazione all'uso
Sostenibile delle risorse ambientali

RA

CEAS Bassa Romagna (S.O. Casa Monti)

3

Educazione all'uso
Sostenibile delle risorse ambientali

rA

CEAS Bassa Romagna

ceaS Bassa Romagna

Azioni regionali per la conservazione di quattro specie protette di insetti

Quando non si avevano le statuine
Si tratta di un presepe ideato dai bambini in un tempo in cui le condizioni economiche non
permettevano spese superflue ed in cui le decorazioni natalizie erano offerte solo
dall'ambiente circostante che stimolava la creatività infantile, permettendo di creare un
presepe bello e originale. Con patate, stecchini, rametti, cortecce, materiali vari e fantasia, i
bambini collaborano per la realizzazione di un presepe di classe.
Come l’argilla .
Nell'ambiente domestico
della “casa laboratorio” si illustra il ciclo dal grano al pane.
Segue il laboratorio di manipolazione dell'impasto di acqua e farina nell'ampio locale della sala
conviviale. Utilizzando le mani, il matterello e altri attrezzi da cucina ciascun bambino potrà
realizzare forme tipiche di pane, animali o forme di fantasia.
Nell’angolo della cucina di inizio Novecento, ricostruito nella “casa laboratorio”, si
presentano gli arredi e gli utensili utilizzati un tempo per la preparazione di cibi e minestre,
affrontando il tema della sapienza, della frugalità e della provenienza. Segue il
laboratorio delle minestre tradizionali della Romagna dove, cominciando dall'impasto e
muniti di tagliere e matterello, si realizzano la sfoglia e i vari formati di pasta, facendo
distinzione fra le minestre ricche e quelle Povere.
Prima che arrivasse dai rubinetti
Il percorso inizia dalla presentazione di strumenti, utensili e utilizzi dell’acqua: da bere, per la
cottura, per il lavaggio dei piatti, per i servizi igienici. A seguire, sarà illustrato il ciclo del bucato che
avveniva utilizzando solo sapone fatto in casa e cenere domestica.
visita alla sezione dell'ecomuseo dedicata ai giochi di una volta, ponendo l'attenzione sulle
condizioni e le modalità di gioco dei bambini di un tempo e sui materiali impiegati per la
costruzione di giocattoli; sperimentazione di alcuni giochi e laboratorio di costruzione di giocattoli
realizzati con materiali di recupero.
Percorso didattico rivolto a bambini.

Maria Rosa Bagnari

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 47122

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/

Promuovere il gioco all'aria aperta, il riciclo e riutilizzo di materiali
di scarto e naturali, l'esplorazione dell'ambiente, educare
all'attività manuale e la creatività per costruire e ideare i propri
giochi

Maria Rosa Bagnari

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 47122

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Notizie/Tante-iniziative-in-Bassa-Romagna-per-diffondere-le-esperienza-di-OUTDOOR-EDUCATION

Agnese Alteri

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

http://www.atlantide.net/jsps/296/MenuSX/361/Casa_Monti.jsp

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
(SERR)

Laboratorio didattico ludico-creativo per imparare a ridurre, riusare e riciclare in modo creativo gli
imballaggi.

Agnese Alteri

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

http://ceas.labassaromagna.it/news/LA-SETTIMANA-EUROPEA-PER-LA-RIDUZIONE-DEI-RIFIUTIhttp://ceas.labassaromagna.it/news/LA-SETTIMANA-EUROPEA-PER-LA-RIDUZIONE-DEI-RIFIUTI

Far capire alle nuove generazioni che l'unica via percorribile è
quella delle 3 R e che prima di destinare un oggetto al rifiuto è
possibile utilizzarlo in altri modi

Atlantide soc.coop sociale pa

10-02 Conferenza al Teatro Rossini con Mario Tozzi // 19 – 02 decine di iniziative in tutti i 9 Comuni
Radio 2 – Caterpillar, RadioSonora, i Comuni
della Bassa Romagna, mostra “EnergETICAmente” allestita presso le Pescherie della Rocca dal
dell'Unione, vari servizi dell'Unone
24-02 al 13/03-2016

ora della terra

aperitivo con piadina e serata per tutti con visita guidata sul tema del risparmio energetico e delle
Atlantide soc.coop sociale pa
risorse e laboratorio ludico didattico.

ra

CEAS Bassa Romagna (S.O. Casa Monti)

papà sostenibile

pomeriggio all'insegna della sostenibilità con piantumazione di nuovi alberi nel giardino di casa monti Atlantide soc.coop sociale pa

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

Raccoglitori creativi

corsi di intreccio del salice, delle erbe palustri e impaglio della sedia rivolto ad adulti e condotti da
maestri intrecciatori

A Carnevale ogni libro vale...

festa di carnevale con “swap party” di libri e letture animate rivolto a bambini 0-6 anni;
ciascun bambino per ogni libro portato riceve un gettone da utilizzare per “l'acquisto” di un altro
libro

Centro per le famiglie dell'Unione
Dei Comuni della Bassa Romagna, Servizi
educativi

Natale al CEAS

Laboratorio creativo per realizzare decorazioni natalizie green

Atlantide soc.coop sociale pa

CEAS Bassa Romagna (S.O. Casa Monti)

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/

Stimolare la creatività e la manualità utilizzando materie nobili
come l’acqua

Tradizionali cicli di incontri – un ciclo per ogni stagione dell'anno -nella sede operativa del CEAS di
Casa Monti ad Alfonsine ove è possibile affrontare i temi della sostenibilità e della cultura a 360°
Atlantide soc.coop sociale pa
con la presentazione di libri, serate a tema, escursioni in Riserva, etc.
Società degli studi Naturalistici della Romagna
Ogni terzo sabato e domenica di ogni mese apertura ed attività per il pubblico e le famiglie.
Associazioni Autori
Per la visualizzazione dei programmi visitare il sito.

la scienza dal poeta – “m'illumino di meno”

RA

0545 47122

Serate di primavera
Serate d'estate
Serate d'autunno a Casa Monti 2016

CEAS Bassa Romagna (S.O. Casa Monti)

Educazione all'uso
Sostenibile delle risorse ambientali

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

http://ceas.labassaromagna.it/news/Si-legge-BIODIVERSITA-NATURALMENTE-Kids-e-OUTdoor-Education

CEAS Bassa Romagna (S.O. Casa Monti)

3

Maria Rosa Bagnari

0545 38581

Servizio Ambiente –
Unione dei Comuni della Mi illumino di Meno
Bassa Romagna

Unione dei Comuni della
Bassa Romagna

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/

Scoprire la tradizione del tagliere romagnolo, la cucina e gli
utensili di un Tempo confrontandoli con le abitudini
alimentari e gli ambienti domestici attuali, valutandone sprechi e
risparmi

benghip@unione.labassaromagna.it

RA

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/

0545 47122

Far uscire i bambini anche se piove e fa freddo, considerare
Iniziative e percorsi svolti in ambito formativo dai servizi 0-6 dell'Unione con particolare attenzione SERVizi Educativi Unione dei Comuni della Bassa
Aumentare le attività all'aria
l'ambiente esterno il luogo dell'apprendimento per antonomasia,
Petra Benghi
all'outdoor education, con anche la partecipazione attiva dei genitori.
Romagna
aperta.
rappresentano le sfide dell'educazione all'aperto.

RA

Ravenna

0545 47122

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

Servizio Ambiente –
Unione dei Comuni della Bimbiallaria
Bassa Romagna

Educazione all'uso
Sostenibile delle risorse ambientali

Educazione all'uso
Sostenibile delle risorse ambientali

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

Maria Rosa Bagnari

0545-38433

3

3

Maria Rosa Bagnari

Stimolare la creatività e la manualità utilizzando materie nobili
come l’acqua e la farina per realizzare un laboratorio pari all’arte
ceramica, ma con metodo semplificato e ripetibile a casa.

ambiente@unione.labassaromagna.it

3

Educazione all'uso
Sostenibile delle risorse ambientali
Educazione all'uso
Sostenibile delle risorse ambientali

Riscoprire una tradizione natalizia degli ambienti rurali.

educazione all'aperto, un progetto dei Servizi Educativi per i nidi
Laboratori con bambini in orario mattutino presso Asilo Mazzanti di Conselice e Laboratori Genitori Servizi Educativi Unione dei Comuni della Bassa
Aumentare le attività all'aria
e le scuole dell'infanzia per imparare ad apprendere fuori dalla
sonia Guerrini
– Figli – Asilo Mazzanti di Conselice
Romagna
aperta.
porta e per conoscere da vicino l'ambiente naturale.

In occasione di M'illumino di meno (radio2) laboratori e giochi sul tema dell'energia e lancio di
palloncini a led.

3

Gli Obiettivi nel Podere
Pantaleone
sembrano
raggiunti sulla maggior parte
dell'utenza intervistata alla
fine degli eventi. Un aspetto
critico è quando c'è molta
affluenza ad un singolo
evento perché non è facile
coinvolgere e mantenere
alta l'attenzione nell'intero
gruppo

ambiente@unione.labassaromagna.it

Roberto Fabbri

Servizio Ambiente –
Unione dei Comuni della Outdoor Educatione
Bassa Romagna

Educazione all'uso
Sostenibile delle risorse ambientali

3

Buona partecipazione delle
scuole primarie e
secondarie di primo grado ai Sonia Guerrini
vari eventi nei diversi
comuni dell'Unione.
Roberto Fabbri

Atlantide soc.coop sociale pa

Pagina 1

Ottima partecipazione alle
Sonia Guerrini
varie iniziative

ambiente@unione.labassaromagna.it

0545 38343

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Notizie/Tutte-le-iniziative-per-M-ILLUMINO-DI-MENO

grande
interesse
per
l'argomento sia dei grandi
che dei piccoli, si èveicolata
Sensibilizzare ragazzi , adulti e famiglie al risparmio energetico in
l'informazione
energetica
particolare al risparmio e alla corretta gestione dell'energia
attraverso
giochi
ed Mattia Cassani
elettrica.
esperimenti che sono riusciti
ad intrattenere, divertire e
spiegare

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

http://ceas.labassaromagna.it/news/Venerdi-19-Febbraio-2016-M-Illumino-di-Meno-in-Bassa-Romagna

Far conoscere e tenere presenti i problemi che la Terra deve
affrontare sia dal punto ambientale che energetico. Diffondere il
concetto di impronta ecologica

Mattia Cassani

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

http://www.atlantide.net/jsps/296/MenuSX/361/Casa_Monti.jsp

Mattia Cassani

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

http://www.atlantide.net/jsps/296/MenuSX/361/Casa_Monti.jsp

Maria Rosa Bagnari

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 47122

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/

Maria Rosa Bagnari

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 47122

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/

Mattia Cassani

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

salvaguardare e tramandare le antiche arti manuali dell'uso delle
vegetazioni spontanee e del legno nostrano
educare famiglie e bambini a limitare la produzione di rifiuti,
attraverso il riciclo e lo scambio di oggetti dismessi (in questo
caso libri),sviluppando una maggior consapevolezza sulla
limitazione all'acquisto di oggetti non necessari
Far riflettere sugli sprechi e sui rifiuti in modo divertente,
riutilizzando alcuni “scarti” per creare nuove decorazioni.

Dati
Ceas – Servizio
Ambiente

Progetto ‘Riciclandino’
Anno scolastico 2014/2015 e 2015/2016

Incentivare gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della
Interventi educativi per la corretta raccolta differenziata dei rifiuti
Buona partecipazione, con
Bassa Romagna ad incrementare i conferimenti in stazione
Progetto dedicato al mondo della scuola dalle materne fino alle superiori, che coinvolge tutti, ragazziHERA
e famiglie,
una divertente
iniziativa ambientale per incentivare la raccolta differenziata ed il conferimento in stazione
picchi
ecologica.
di eccellenza
Ad ogniinstudente
alcuni Alice
verràDosi
consegnata la Tesseraambiente@unione.labassaromagna.it
Riciclandino riportante il codice a barre assegnato
ad ogni scuola
http://ceas.labassaromagna.it/news
che aderisce al progetto. La famiglia dello studente potrà utilizzare la tessera per il conferimento in stazione ecologica.
S.p.A,inComuni
dell'Unione
0545-38405
ecologica, migliorando al contempo le modalità di separazione
Il Progetto prevede premi e riconoscimenti per le scuole, che con la collaborazione delle famiglie, si saranno distinte per il loro impegno e per la significatività dei risultati raggiunti.
istituti.
dei rifiuti.
I Comuni della Bassa
Romagna hanno lievemente
aumentato le percentuali,
ambiente@unione.labassaromagna.it
Partecipazione al questionario annuale di Legambiente Emilia Romagna, che premia i Comuni più virtuosi
Legambiente Emilia Romagna
classificandosi tra le più
Alice Dosi
0545-38405
virtuose nella propria
provincia.
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Educazione all'uso
Sostenibile delle risorse ambientali

rA

3

Educazione all'uso
Sostenibile delle risorse ambientali

RA

CEAS Bassa Romagna – Servizio Ambiente

3

Educazione, ambiente e salute

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

4

Educazione alimentare e agro-ambientale

Ravenna

4

Educazione alimentare e agro-ambientale

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

Benessere con gusto a tavola a misura di bambino

laboratorio teorico-pratico di cucina rivolto a genitori, bambini e insegnanti.

4

Educazione alimentare e agro-ambientale

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O. Podere Pantaleone)

Si Legge Biodiversità in autunno: Seminare il futuro

Venerdì 14-21-28 ottobre 2016. Semina del grano e di vegetali e letture animate da parte dei bimbi cAssociazione Lestes

Comuni Ricicloni Emilia Romagna

Notte Verde all'Ecomuseo

iniziativa rivolta alle famiglie con laboratori scientifici sperimentali sull'aria e l'acqua,
laboratori creativi con materiali naturali, pernottamento in tenda o all'interno del museo

Ceas Romagna Faentina, Servizi educativi
Azienda Bassa Romagna Catering

Servizio Ambiente –
Unione dei Comuni della Pasti solidali
Bassa Romagna

CEAS Bassa Romagna, S.O. Podere Pantaleone

Continua il progetto partito nel 2014 all'interno della Settimana della Riduzione dei Rifiuti che
Tweddle
prevede la distribuzione dei cibi cotti ma non consumati alla Mensa intercomunale alle famiglie
group
bisognose del territorio, tramite associazioni di volontariato locale.

educazione a modalità di gioco alternative, a stare all'aria aperta,
condivisione di esperienze ed emozioni con i genitori

Maria Rosa Bagnari

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 47122

I pasti cotti non consumati,
Diminuire lo spreco di cibo, diminuendo contemporaneamente la non vengono buttati, ma
produzione di rifiuti.
consegnati a chi ne ha
bisogno.

Silvia Zoli

zolis@unione.labassaromagna.it

0545-38489

Cosetta Ricci

cosetta.ricci@auslromagna.it

Associazioni di volontariato locale
Ausl della Romagna
all'interno del progetto partecipato “Le Case della aumentare la competenza per preparare cibi gustosi per il
Salute”C, omune di Bagnacavallo
benessere dei bambini, per educare il gusto a sapori naturali e
Comune di Cotignola
semplici, contrastando la tendenza al consumo di cibi
Comune di Bagnara
“standardizzati” ed esaltati.
Comune di Russi

Obiettivi: informativi, comunicativi, educativi. Importanti per
aspetto: cognitivo, emozionale, di comportamento, di riflessione

Educazione alimentare e agro-ambientale

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O. Podere Pantaleone)

5

Educazione alla mobilità sostenibile

Ravenna

CEAS Bassa Romagna

Siamo Nati per Camminare

Organizzazione dei Piedibus per incentivare la mobilità pedonale e sostenibile sopratutto nei
percorsi casa -scuola

Servizi Educativi Unione dei Comuni della Bassa incentivare la mobilità pedonale e sostenibile sopratutto nei
Romagna, Comuni di Lugo, Alfonsine, Fusignano, percorsi casa -scuola
Massa Lombarda e Bagnacavallo.

5

Educazione alla mobilità sostenibile

Ravenna

CEAS Bassa Romagna

Siamo Nati per Camminare – Facciamo Comunità
Camminando

Censimento dei gruppi di camminatori e cicloamatori nel territorio dell'Unione

Associazioni varie e Ausl

Ceas
–
Ambiente

GEP 2016 – Giornate europee del Patrimonio: Il Vino dal Nelle giornate del 24/25 settembre e 1/2 ottobre 2016, realizzate visite guidate nell’oasi Podere Pantaleon
Associazione Lestes, Consorzio Il Bagnacavallo

Obiettivi: informativi, comunicativi, educativi. Importanti per
aspetto: cognitivo, emozionale, di comportamento, di riflessione

4

Servizio “Lasceresti mai una/uno così? Certo che No” - Campagna di sensibilizzazione capillare, per tutto il territorio dell'Unione contro l'abbandono degli
Campagna contro l'abbandono estivo degli animali
animali domestici nel periodo estivo
Prontuario con le regole per il benessere e la tutela degli Giugno 2016 – In collaborazione con la Polizia Municipale e le associazione di volontariato e le
animali
Guardie Zoofile è stato elaborato un Vademecum con le norme che riguardano gli animali.

Educazione, ambiente e salute

RA

6

Educazione, ambiente e salute

RA

ceaS Bassa Romagna

6

Educazione, ambiente e salute

RA

CEAS Bassa Romagna

Campagna di sensibilizzazione deiezioni canine

Campagna di sensibilizzazione, decoro urbano e igiene pubblica, a partire dal 7 marzo 2016

6

Educazione, ambiente e salute

RA

CEAS Bassa Romagna

Campagna di sensibilizzazione bocconi avvelenati

Viene ripetuta anche nel 2016 (in continuità alla prima edizione del 2009) una campagna capillare
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
contro l'uso di esche avvelenate.

6

Educazione, ambiente e salute

RA

6

Educazione, ambiente e salute

RA

7

Educazione alla cittadinanza e alla cura dei beni
comuni

RA

7

Educazione alla cittadinanza e alla cura dei beni
comuni

RA

CEAS Servizio Ambiente

CEAS Bassa Romagna

Educazione alla cittadinanza e alla cura dei beni
comuni

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

8

Educazione all’energia sostenibile

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

8

8

Educazione all’energia sostenibile

RA

Educazione all’energia sostenibile

RA

Incentivare i giovani ad investire tempo in progetti di volontariato. Il progetto consente alle
associazioni, alle coop sociali ed enti del territorio di proporre attività ai giovani e iniziative di
CEAS Bassa Romagna Volontari all'arrembaggio
cittadinanza attiva in diversi ambiti. Il ruolo del Servizio Ambiente è stato favorire la diffusione del
progetto alle associazioni di volontariato e cooperative.
Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e Pomeriggio di giochi da tavolo vecchi e nuovi per riscoprire il divertimento dei pomeriggi con gli
dell'adolescenza
amici

Lamone Bene Comune

Progetto EnergyClip

ceaS Bassa Romagna

2020 Futuro Green

CEAS Bassa Romagna

Cinoservizio – Enpa

Contrastare il fenomeno di abbandono animali

Associazioni zoofile, Comuni dell'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna e Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, Corpo di Polizia
Municipale e Servizi LL.PP dei Comuni

Associazione Cinoservizio, Corpo Forestale,
Servizio Veterinario dell'Ausl.

Unione dei Comuni della Bassa Romagna (vari
servizi) – Ditta Sireb

-Istituzione di un concorso rivolto alle scuole medie con la richiesta di realizzare un video della
durata massima di 3 minuti che spiegasse almeno un aspetto della sostenibilità.
-allestimento di 2 mostre in spazi comuni accessibili alle scuole e al pubblico“I pionieri dell'energia
solare” e “Energia solare dal passato al futuro”.
- allestimento della mostra “Energeticamente” in spazi comuni in cui le scuole e il pubblico hanno
potuto seguire visite guidate dedicate.
-premiazione della classe vincitrice del concorso “Energyclip” con visita ai laboratori di innovazione
tecnologica sui materiali del polo faentino del CNR
Dopo l'adesione al Patto dei Sindaci, avvenuta per i 9 Comuni della Bassa Romagna, tra la fine del
2011 e l'inizio del 2012, l'Unione ha avviato un tavolo di lavoro per un impegno comune di supporto
e attuazione ai PAES con i principali attori del territorio, tra Associazioni Economiche, Enti, Ordini
professionali, Collegi tecnici e Sindacati, giungendo alla firma di uno specifico protocollo d'intesa
che hanno portato a realizzare azioni innovative sui temi e sulla comunicazione in merito al
risparmio energetico.

Disincentivare questo reato e fornire alla cittadinanza gli
strumenti operativi e i recapiti telefonici in caso di emergenza.

Gestire eventuali emergenze e criticità.

http://ceas.labassaromagna.it

347-4585280

http://ceas.labassaromagna.it

ambiente@unione.labassaromagna.it

0545-38343

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Notizie/Crescono-i-Piedibus-per-gli-studenti-e-i-Gruppi-di-Camminatori-e-Cicloamatori-del-territorio

sonia Guerrini

ambiente@unione.labassaromagna.it

0545-38343

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Notizie/Crescono-i-Piedibus-per-gli-studenti-e-i-Gruppi-di-Camminatori-e-Cicloamatori-del-territorio

Sonia Guerrini

ambiente@unione.labassaromagna.it

0545 38343

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Notizie/In-vacanza-con-gli-amici-a-quattro-zampe

sonia Guerrini

ambiente@unione.labassaromagna.it

0545 38343

ambiente@unione.labassaromagna.it

0545-38343

http://ceas.labassaromagna.it/news/Una-nuova-campagna-di-sensibilizzazione-per-il-decoro-urbano-Dal-7-marzo-in-tutta-la-Bassa-Romagna

ambiente@unione.labassaromagna.it

0545-38343

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Notizie/Lotta-ai-bocconi-avvelenati-al-via-la-nuova-campagna-di-sensibilizzazione

ambiente@unione.labassaromagna.it

0545-38343

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Notizie/Lotta-ai-bocconi-avvelenati-al-via-la-nuova-campagna-di-sensibilizzazione

ambiente@unione.labassaromagna.it

0545-38343

http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Ambiente-e-Verde/Animali-infestanti

Ottima diffusione della
campagna

Diffusione capillare della
campagna in tutti i punti
Sonia Guerrini
informativi e sul territorio dei
9 Comuni
Diffusione capillare della
campagna in tutti i punti
Sonia Guerrini
informativi e sul territorio dei
9 Comuni
Buona partecipazione dei
cittadini.
Sonia Guerrini

Diffusione capillare della
campagna in tutti i punti
Mantenere circoscritte le criticità causate dalla presenza delle
zanzare, senzibilizzare i cittadini ad adottare tutti gli accorgimenti informativi e sul territorio dei Sonia Guerrini
9 Comuni
necessari per limitare la diffusione.

Promuovere e valorizzare il volontariato nelle fasce giovani della
Servizio interarea giovani Unione, associazioni, coope
popolazione

yuri Briccolani

briccolaniy@unione.labassaromagna.it

0545-280914

http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Giovani/Volontari-all-arrembaggio/Edizione-2016

Far conoscere ai ragazzi “nuovi” modi di socializzare e instaurare
rapporti con gli altri, all'insegna del divertimento

Agnese Alteri

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

http://www.atlantide.net/jsps/296/MenuSX/361/Casa_Monti.jsp

gestione partecipata e salvaguardia del patrimonio comune, con
particolare riferimento al fiume Lamone e ai
territori da esso attraversati; sviluppo sostenibile del territorio, con
promozione dei piccoli produttori locali;
conoscenza e promozione del patrimonio comune.

Maria Rosa Bagnari

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 47122

Villaggio Globale – Ravenna

sensibilizzare sul problema dei cambiamenti climatici, adottando
pratiche di risparmio energico

Maria Rosa Bagnari

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 47122

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/

Atlantide soc.coop sociale pa
GSES (gruppo per la storia dell'energia solare
-Centuria agenzia
-radio sonora
- Comune di Lugo (area Cultura)

Far riflettere il target degli studenti sui problemi legati all'energia,
le nuove fonti e il consumo di risorse.
Buona partecipazione al
Farli confrontare con nuovi mezzi di comunicazione come
progetto,
possono essere i video divulgativi sulle varie piattaforme internet.
elevata affluenza alle
Fare apprendere gli studenti non solo con lezione frontale ma
mostre didattiche
facendo loro “toccare con mano” gli esperimenti e le conquiste
tecniche che li circondano.

Mattia Cassani

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

http://ceas.labassaromagna.it/Archivio-progetti/Ambiente/Energia/Progetto-EnergyClip

Baroni Mariangela

baronim@unione.labassaromagna.it

0545-38345

http://www.labassaromagna.it/futurogreen

Mattia Cassani

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

manca sito

Atlantide soc.coop sociale pa

Incidere sugli stili di vita delle persone che vivono e lavorano in
Bassa Romagna, creare cultura attraverso la creazione di un
Unione dei Comuni della Bassa Romagna,
Ottima diffusione capillare
Comuni della Bassa Romagna, Enti e Ordi
marchio e di una immagine, creare lavoro incentivando la
della campagna e
professionali, collegi tecnici e sindaci, associazioni riqualificazione energetica degli edifici, condividere buone prassi coinvolgimento di tutti gli
economiche.
lavorative, costruire nuovi metodi di comunicazione, lavorare con attori del territorio
i giovani.

Atlantide soc.coop sociale pa
FabLab Maker station Cotignola

Generazione Futuro Green

Sensibilizzare i proprietari dei Cani a mantenere il decoro della
propria città.

347-4585280

Ottima partecipazione su
alcuni comuni,
sonia Guerrini
incrementabile su altri partiti
più recentemente

Polizia Municipale, Associazioni volontariato, Guardie Zoofile

GeoL@b onlus
Comune di Bagnacavallo
Progetto partecipato che si propone di sviluppare un'azione coinvolgente tutti i portatori di
Comune di Russi
interesse sul fiume Lamone a redigere regole collettive per la gestione di vari aspetti riguardanti il Comune di Faenza
corso d'acqua. Gli obiettivi del progetto sono stati definiti attraverso una serie di tavoli di
Comune di Brisighella
negoziazione e incontri pubblici; organizzazione di eventi comuni gravitanti intorno al bacino del
Comune di Marradi
fiume (Lòm a Mêrz: accensione delle tradizionali focarine; Pedalêda cun la magnêda longa);
Provincia di Ravenna
pubblicazione di “Lòng e Fión”: una guida che promuove tutti gli eventi e i soggetti che aderiscono Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli
al progetto, accomunate dalla volontà di far conoscere la propria terra, attraverso un'ospitalità
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
lontana dalle strategie del turismo di massa.
Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo
Forestale dello Stato
Associazioni varie e privati

Adesione alla campagna mondiale del WWF “Ora della cena vegetariana a lume di candela rivolta a famiglie e adulti, per riprendere il gesto simbolico,
Terra”
promosso dall'iniziativa, di spegnere le luci per un’ora contro i cambiamenti climatici

Associazione WWF Ravenna

CEAS Bassa Romagna

rA

Educazione all'energia sostenibile

Campagna informativa zanzare

CEAS Bassa Romagna (S.O. Casa Monti)

7

8

Lotta ai bocconi avvelenati

Gli Obiettivi nel Podere
Pantaleone sembrano
raggiunti sulla maggior parte
dell'utenza intervistata alla
fine degli eventi. Un aspetto
critico è quando c'è molta
affluenza ad un singolo
Roberto Fabbri
evento perché non è facile
coinvolgere e mantenere
alta l'attenzione nell'intero
gruppo

Incentivare il movimento fisico per una vita in salute attraverso i
gruppi di cammino

6

2 appuntamenti gratuiti, aperti alla cittadinanza (15 ottobre e 20 ottobre 2016). Uno con
simulazione di bonifica di un'area a cura dell'Unità Cinofila del Corpo Forestale dello Stato. Il
secondo incontro sul tema della prevenzione degli avvelenamenti e sulle modalità di affrontare
l'eventuale avvelenamento.
Proseguono tutti gli interventi messi in campo negli anni e previsti dal Piano Regionale con mezzi
di informazione (locandine, depliant, manifesti), banchetti per la distribuzione del prodotto
antilarvale ai cittadini.
Sempre disponibile la App per scoprire in tempo reale dove si effettuano i trattamenti per
contrastare le zanzare nei 9 comuni, oltre alla implementazione della App Ril.fe.deur per la
segnalazione dei cittadini in tempo reale delle criticità rilevate.

Gli Obiettivi nel Podere
Pantaleone sembrano
raggiunti sulla maggior parte
Roberto Fabbri
dell'utenza intervistata alla
fine degli eventi.

http://www.erbepalustri.it/wp-content/uploads/Notte-Verde-2016.pdf

- Sensibilizzare le ragazze i ragazzi a comportamenti virtuosi sia
in ambito scolastico che extrascolastico;
- Promuovere la conoscenza dell'energia e i principi fisici
fondamentali che la governano.
- Promuovere la conoscenza della produzione di energia da fonti
rinnovabili e di buone pratiche per il risparmio energetico.
- Promuovere la diffusione di una nuova cultura dell'utilizzo delle
risorse orientata ai principi della consapevolezza e della
sostenibilità.
-Favorire la crescita di cittadine e cittadini “attivi” capaci di scelte
sostenibili.
-Utilizzare il metodo della sperimentazione diretta, efficace nel
dimostrare e far capire fenomeni anche complessi come quelli
energetici.
-Coinvolgere il mondo scolastico ed extrascolastico nella
realizzazione di strumenti didattici utili a comprendere fenomeni
complessi.
- Coinvolgere maggiormente le famiglie nella crescita dei ragazzi
in ottica di mutuo scambio e miglioramento dei comportamenti.

I Soggetti sottoscrittori dell'accordo di partenariato ritengono infatti che nel nostro territorio vi siano le condizioni per attivare azioni di sviluppo locale secondo un approccio integrato, capace di interconnettere fattori e risorse presenti e generare una nuova prospettiva economica basata su principi di sostenibilità ambientale e sociale.

8

Educazione all'energia sostenibile

9

Educazione all'impresa sostenibile e green
economy

9

Educazione all'impresa sostenibile e green
economy

Servizio Ambiente –
Unione dei Comuni della Progetto Europeo "Energy@School"
Bassa Romagna

RA

ceas
–
Ambiente
ra

ceas
–
Ambiente

ra

Unione dei Comuni della Bassa Romagna,
CertiMaC scrl (Italia), la città di Bydgoszcz
(Polonia), l’Agenzia per lo sviluppo energetico
Incrementare i risultati in termini di efficienza energetica, utilizzo
(Kseena, Slovenia), il Comune di Karlovac
di fonti energetiche rinnovabili e riduzione delle emissioni di
(Croazia), il Dipartimento di Chimica industriale
anidride carbonica nelle scuole, nonché di ridurre le disparità
In corso
dell’Università di Bologna (Italia), la municipalità di esistenti tra le diverse regioni partner in termini di pianificazione e
Szolnok (Ungheria), la municipalità di Újszilvás
implementazione di politiche energetiche attraverso la creazione
(Ungheria), la città di Stuttgart (Germania), la città di “Energy Smart Schools”.
di Klagenfurt (Austria), l’Agenzia per l’energia Gea
(Austria),
il Comune
di Celje
(Slovenia).
Dal protocollo è nato un progetto ambizioso nell'ambito del quale si è iniziato a immaginare
un Futuro
Green
per
la Bassa Romagna 2020

Dare l'opportunità alle giovani generazioni di interagire con il tessuto imprenditoriale locale e
divulgare la cultura di impresa nell'era del web 2.0. attraverso gioco lezioni in classe , sui temi
Eroi d'impresa
far incontrare i giovani e il mondo imprenditoriale
dell'innovazione, della comunicazione e del fare impresa. Il Servizio ambiente dell'Unione ha fatto
promozione al progetto.
Servizio interarea giovani Unione, imprese del territori
Network per favorire il contatto tra istituti di istruzione superiore i laboratori della Rete Alta
Servizio INNetworking – NETworking scuole – Imprese per
Favorire il contatto scuole superiori, rete alta tecnologia regionale
Tecnologia e le imprese innovative della Provincia di Ravenna. Il ruolo del Servizio Ambiente è
l'INNovazione
e imprese
ASTER – Centuria Agenzia,
stato sensibilizzare docenti e alunni alla partecipazione.
Servizio

Una serie di eventi legati alla primavera del Parco del Delta:
- 26
Febbraio: Lom a Merz
- 27 Febbraio: la
Corsa dal fugaren
- 6 marzo, 3 aprile, 1 maggio:
La soffitta in Piazza (mercatino del riuso, passeggiate paesane, gastronomia)
- 18 marzo: Capricci in cucina
- 1° Maggio: Santa Cros: laboratorio di costruzione croci propiziatorie
campagna

sensibilizzare verso la conoscenza e promozione del territorio e
alla mobilità sostenibile, attraverso un turismo
lento

Rita Ricci

rricci@unione.labassaromagna.it

0545-38417

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Notizie/L-Unione-dei-Comuni-della-Bassa-Romagna-e-capofila-del-Progetto-Europeo-Energy-School

Yuri Briccolani

briccolaniy@unione.labassaromagna.it

0545-280914

http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Giovani/Eroi-di-impresa/Il-progetto-2016

Sonia Guerrini

ambiente@unione.labassaromagna.it

0545-38433

Maria Rosa Bagnari

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 47122

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/

Maria Rosa Bagnari

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 47122

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/
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Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

Comune di Bagnacavallo

Ufficio cultura ed eventi Primavera Slow
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Educazione al turismo sostenibile, culturale,
sportivo e naturalistico e ai beni culturali

Azioni di educazione culturale
per un turismo di qualità

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

Comune di Bagnacavallo

Ufficio cultura ed eventi La capanna del bambinello

Esposizione di presepi creativi con materiali naturali e di recupero dentro la cornice dell'etnoparco.

Ufficio cultura ed eventi Sagra della civiltà delle Erbe Palustri

9 -12 settembre: rievocazione storica delle tradizionali tecniche di lavorazione delle erbe di valle e
del legno nostrano. Laboratori dei mestieri, dell'arte e della natura. Botteghe artigiane e mostre
della memoria

sensibilizzare verso la conoscenza agli antichi mestieri del
passato legati alla valle e all'ambiente fluviale

Maria Rosa Bagnari

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 47122

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/

- in occasione delle Giornate europee del patrimonio, pomeriggio dedicato alla cultura con la visita
guidata alla casa natale del poeta Vincenzo Monti.
Atlantide soc.coop sociale pa
E alla natura con la visita guidata presso lo stagno della ex fornace violani-

Far aumentare la conoscenza del territorio sia dal punto di vista
culturale che ambientale e presentare le eccellenze che possono
ampliare la consapevolezza delle persone per i luoghi in cui
vivono

Agnese Alteri

ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it

0544/869808

http://www.atlantide.net/jsps/296/MenuSX/361/Casa_Monti.jsp

sensibilizzare verso la conoscenza e promozione del territorio e
alla mobilità sostenibile, attraverso un turismo
lento che privilegi percorsi ciclabili

Maria Rosa Bagnari

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 47122

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/

Maria Rosa Bagnari

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 47122

http://www.ecomuseoerbepalustri.it/attivita/speciale-scuola/

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Comunicazione-ed-Informazione/Comunicati-stampa/NATURALMENTE-IN-BASSA-ROMAGNA-inizia-la-WELLNESS-WEEK
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Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)
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Educazione al turismo sostenibile, culturale,
sportivo e naturalistico e ai beni culturali

Azioni di educazione culturale
per un turismo di qualità

RA

CEAS Bassa Romagna (S.O. Casa Monti)

Comune di Bagnacavallo

Due passi tra natura e cultura (GEP 2016)

Comune di Russi
Pro Loco di Russi
Pro Loco Bagnacavallo
Ass. Traversara in fiore
Ass. L'incontro - Villa Prati
Comitato promotore Santerno
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Educazione al turismo sostenibile, culturale,
sportivo e naturalistico e ai beni culturali

Azioni di educazione culturale
per un turismo di qualità

Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

Comune di Bagnacavallo

Ufficio cultura ed eventi Pedalêda cun la magnêda longa

- Adesione a MERAVIGLIE SEGRETE 08/05/2016 - Ti leggo il mio libro – Si legge biodiversità Millegocce di Biodiversità (passeggiata poetico/naturalistico al parco miillegocce di Alfonsine) Ciclo di letture animate a tema biodiversità per le prime classi delle scuole primarie di Alfonsine
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Ravenna

CEAS Bassa Romagna (S.O.Civiltà Palustre)

Comune di Bagnacavallo

Ufficio cultura ed eventi Il museo partecipato: la collezione dell’Ecomuseo

Serie di visite guidate per scoprire una realtà che in passato si è distinta a livello europeo con i
suoi manufatti, che oggi costituiscono una collezione museale unica. Un percorso espositivo che si
snoda tra cicli produttivi delle varie erbe e del legno nostrano, ricostruzioni d'ambiente e supporti
multimediali, giochi di una volta e ricostruzioni delle principali tipologie di costruzioni rurali in canna
palustre dell'Etnoparco “Villanova delle capanne”.
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Educazione al turismo sostenibile, culturale,
sportivo e naturalistico e ai beni culturali

Regione Emilia
Beni culturali e naturali: progetti,
Romagna (tutte le
iniziative, banche dati
province della Romagna)

CEAS Bassa Romagna

Wellness week

All'interno degli appuntamenti di “Naturalmente in Bassa Romagna”, rientra la
Wellness week” (20-29 maggio), la Settimana del benessere e dei sani stili di vita
promossa dalla Regione Emilia-Romagna e da Wellness Foundation per attivare
residenti e turisti e promuovere la Romagna come Distretto internazionale della
qualità della vita.

Regione Emilia Romagna – Wellness
Foundation

Promozione di sani stili di vita all'aria aperta.

Sonia Guerrini

ambiente@unione.labassaromagna.it

0545-38433
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Regione Emilia
Beni culturali e naturali: progetti,
Romagna (tutte le
iniziative, banche dati
province della Regione)

CEAS Bassa Romagna

Rete Escursionista Regionale

Mappatura dei percorsi ciclo naturalistici e della Bassa Romagna ai fini della
realizzazione del catasto regionale.

CAI, Nordic Walking, Amici della Bici ed
altre associazioni

Mappatura dei sentieri

Sonia Guerrini

ambiente@unione.labassaromagna.it

0545-38433
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Educazione al turismo sostenibile, culturale,
sportivo e naturalistico e ai beni culturali

Azioni di educazione culturale
per un turismo di qualità

CEAS Bassa Romagna

Bassa Romagna Express

Pubblicazione della Web Serie “Bassa Romagna Express” dedicata al soggiorno dei
turisti Milouda, Andrea e Mirko, in Bassa Romagna, nell'ambito del concorso “Delizie
Servizio Turismo, operatori del settore
per viaggiatori Buongustai”. Il percorso è iniziato all'Expo di Milano e continua con
turistico, enogastronomico ed associativo
questi strumenti di comunicazione. Alcuni degli episodi hanno toccato le aree protette
del CEAS.

Mappatura dei sentieri

Raffaella Costa

costar@unione.labassaromagna.it

0545-280891

Ravenna

Aumentare la conoscenza di questo patrimonio in tutto il territorio
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http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Notizie/BASSA-ROMAGNA-EXPRESS-arriva-la-web-serie

