PROGETTO LIFE 08 NAT/IT/000369

Gypsum: TUTELA E GESTIONE DI HABITAT ASSOCIATI ALLE FORMAZIONI GESSOSE DELL’EMILIA-ROMAGNA
AZIONE D5 "Attività educative nelle scuole"- formazione insegnanti

Corso di formazione e aggiornamento del personale della scuola primaria e secondaria

“La Biodiversità sui Gessi
Importanza naturalistica dei gessi dell’Emilia Romagna”
venerdì 4 e venerdì 11 ottobre 2013
ore 14,30-18,30
Rifugio Cà Carné, Parco del Carné, Brisighella (Ra)
Corso per il quale è stato ottenuto il riconoscimento dall’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna
(nota in allegato).

Programma e contenuti del corso
Il corso si terrà presso il Centro Visite di Cà Carné, Parco Carné in Comune di Brisighella (Ra) in due distinti
pomeriggi:
Venerdì 4 ottobre 2013
• Ore 14,30 ritrovo presso il Centro Visite di Cà Carné;
• Ore 14.45: Chi siamo e cosa facciamo? Presentazione del progetto Life Gypsum e della rete Natura
2000 per la conservazione della biodiversità;
• Ore 15.15 Le piante che vivono sul gesso;
• Ore 16.00 I pipistrelli: biologia e conservazione;
• Ore 16.45 merenda;
• Ore 17,00 Come inserire lo studio della Vena del Gesso e della "biodiversità" nella programmazione
scolastica;
• Ore 17,45 Le opportunità didattiche del Parco (strutture d’informazione/accoglienza visitatori,
percorsi, sussidi didattici, ecc.)
• Ore 18.30 conclusioni lavori della prima giornata e saluti.
Venerdì 11 ottobre 2013
• Ore 14,30 ritrovo presso il Centro Visite di Cà Carné;
• Ore 14.45: escursione guidata nel parco Carné: carsismo superficiale, peculiarità botaniche e
faunistiche;
• Ore 16.30 merenda;
• Ore 17,00 escursione guidata presso l’ex cava Marana, con visita all’ambiente sotterraneo;
• Ore 18.30 conclusioni lavori e saluti.
Le lezioni e l’escursione guidata saranno svolte da esperti naturalisti dell’Ass. Pangea e di Ecosistema scarl.
I posti sono limitati, dunque s’invitano i docenti a registrarsi prima possibile.
Il corso di formazione e le merende sono gratuiti per i docenti.

S’invitano gli insegnanti a partecipare inviando una mail d’interesse/prenotazione a
nofero73@gmail.com e carla.lamego@ecosistema.it, indicando i seguenti dati: nome,
cognome, nome e indirizzo della scuola, grado scolastico (primaria, secondaria di I o II
grado), materia insegnata, telefono di riferimento per eventuali comunicazioni.
Per ulteriori informazioni
Andrea Noferini (Parco della Vena del Gesso Romagnola) 328.2670887 e-mail: nofero73@gmail.com
Ecosistema s.c.a.r.l., viale D'Agostino 99, 40026 Imola (BO) 0542 628143 e-mail: carla.lamego@ecosistema.it

