
 
 

 
 

 

     Con il Patrocinio di:          

Progetto di educazione ambientale fa.re.na.it.  (Life INFO 2010/IT/272)  

 
LA MIA TERRA VALE 

PARTECIPARE ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ  

E ALLA CURA DEL TERRITORIO 

 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI 
 

Milano – Palazzo Lombardia 

2-3 ottobre 2013, dalle 14.30 alle 18.30 
Sala n. 5, 1° piano, ingresso N4 

(Via Melchiorre Gioia,37) 
 

Programma 

 

Primo Giorno 

- Registrazione dei partecipanti 

- Franco Binaghi  (Regione Lombardia, DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile ) 
o Saluto e introduzione al seminario 

- Francesco Paglino (Centro Turistico Studentesco) 
o Introduzione al progetto fa.re.na.it. - origine, obiettivi, approccio complessivo delle azioni di comunicazione 

o La Rete NATURA 2000 in Italia e i problemi di conservazione della biodiversità  
o Gli strumenti in campo: Concorso “La mia terra vale!”, Gioco “Agronauti – Coltivatori di biodiversità” 

- Anna Rampa  (Regione Lombardia, DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile) 
o La rete Natura 2000 della Lombardia: elementi di valore naturalistico, aspetti di gestione agricola, punti di forza 

e criticità 
 

Coffèe break 
 

- Lavoro per gruppi tematici (facilitano CTS, ISPRA, Regione Lombardia) 
o Scaldare i motori: un brainstorming iniziale per fissare i concetti tra biodiversità, agricoltura, alimentazione e le 

competenze necessarie per una progettazione didattica su Natura 2000. 
 

Secondo Giorno 
 

- Stefania Calicchia (ISPRA): 
o Dalla teoria alla pratica: Nutrire lo sviluppo - percorsi educativi a partire dall’agrobiodiversità del proprio 

territorio. 
o Tutti in campo: breve carrellata di proposte operative ad uso e consumo del docente. 
 

- Elena Vaj, Carla Rossi  (ISIS Newton di Varese) 
o L’esperienza di partecipazione al concorso “La mia terra vale”: opportunità di sviluppo e punti di forza. 
 

- Lavoro per gruppi tematici (facilitano CTS, ISPRA, Regione Lombardia) 
o La progettazione integrata e multidisciplinare, per tipologia di scuola  o per ambito territoriale. 

 

- Antonella Songia  (Regione Lombardia, DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile)  
o Istanze e necessità dal territorio: una rete di scuole per l’ambiente, quali prospettive e sfide? 


