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”

Parco Regionale
dei Gessi Bolognesi e
Calanchi dell’Abbadessa

Corso di formazione ed aggiornamento del personale della Scuola Primaria e Secondaria

“La Biodiversità dei Gessi”
Importanza naturalistica dei gessi dell’Emilia Romagna”
Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa

10 e 17 Ottobre 2013
Il Corso è stato riconosciuto dall’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna
(nota in allegato)

Programma e contenuti del corso
Giovedì 10 ottobre 2013
Ore 14.00 Ritrovo presso il Centro Visita Casa Fantini;
Ore 14.15 Presentazione del progetto Life Gypsum e della Rete Natura 2000 per la conservazione
della biodiversità;
Ore 15.00 Il carsismo sotterraneo e l’ecosistema grotta;
Ore 15.45 Rinfresco;
Ore 16.00 I pipistrelli, biologia e conservazione;
Ore 16.45 Visita guidata speleologica alla Grotta del Farneto;
Ore 18.00 Conclusioni lavori della prima giornata e saluti.
Giovedì 17 ottobre 2013
Ore 14.00 Ritrovo presso Campo Baseball Gianni Falchi, Piazzale Atleti Azzurri d’Italia e
trasferimento presso la Dolina della Spipola;
Ore 14.15 Escursione guidata Dolina della Spipola: carsismo superficiale e peculiarità botaniche
legate alla presenza del gesso ;
Ore 16.30 Trasferimento presso il Centro Visita Casa Fantini, piccolo rinfresco;
Ore 17.00 Il gesso: proprietà, il laboratorio di cottura del gesso e cenni sull’utilizzo del gesso nella
storia;
Ore 17.45 discussioni e approfondimenti;
Ore 18.00 conclusioni lavori e saluti.
Le lezioni e l’escursione guidata saranno svolte dalle Guide del Parco
I posti sono limitati. Il corso di formazione e il rinfresco sono gratuiti per i docenti.
S’invitano gli insegnanti a partecipare inviando una mail d’interesse/prenotazione a
info.parcogessi@enteparchi.bo.it, indicando i seguenti dati:
nome, cognome del partecipante, materia insegnata, nome e indirizzo della scuola, grado scolastico
(primaria, secondaria di I o II grado), telefono di riferimento per eventuali comunicazioni.
Ricordiamo che nell’ambito del Progetto Gypsum vengono realizzati analoghi corsi presso diverse aree
protette della Regione; i programmi possono essere consultati sul sito www.lifegypsum.it .
Per ulteriori informazioni
051/6254821

