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Obiettivo generale:

Il progetto si propone di diffondere alle scuole e alle 

famiglie un percorso informativo e di sensibilizzazione 

che faccia conoscere il territorio del Delta come Riserva 

della Biosfera, sottolineando l’importanza del 

riconoscimento Unesco come opportunità di crescita 

sostenibile e di sviluppo anche turistico del territorio. 



Obiettivi specifici:

• Studiare e comparare i rapporti dinamici tra gli ecosistemi naturali ed i 

processi socio-economici, soprattutto con riferimento alla progressiva 

perdita della diversità biologica e culturale; 

• Incoraggiare principi di cittadinanza attiva e consapevole nelle nuove 

generazioni, promuovendo la valorizzazione delle risorse ambientali, 

storiche e culturali e la loro tutela; 

• Promuovere la collaborazione tra istituti scolastici, imprese del territorio 

e istituzioni locali; 

• Implementare le conoscenze e le competenze relative alle nuove 

professioni e stimolare l’innovazione in chiave eco-sostenibile di quelle 

tradizionali. 

• Promuovere la mobilità dolce e le forme di turismo sostenibile e 

responsabile all’interno del territorio di riferimento, con azioni volte alla 

valorizzazione degli aspetti sociali, economici e ambientali dell’area; 



Il progetto è rivolto a tutte le scuole della provincia di Ravenna e Ferrara. 

Possono partecipare al progetto:

▪ Classi III – IV – V della scuola primaria

▪ Scuola secondaria di I grado

▪ Scuola secondaria di II grado



Il percorso didattico, differenziato in base al target scolastico e all’età degli 

studenti, è composto da: 

• n. 1 incontro con i docenti 

• 4 incontri da 2 ore ciascuno con le classi, in presenza o con modalità di 

didattica a distanza (o un misto delle due opzioni).

• iniziativa a premi con evento finale, reale o virtuale, in un luogo rappresentativo 

del territorio



Ottobre-Dicembre

Raccolta adesioni, Selezione, Calendarizzazione

Da Gennaio

Incontri in classe



Contatti

paesaggioebiodiversita@gmail.com

0544 965806


