
 

 

Venerdì 22 aprile 2022, Orario 14,30- 17 

Webinar formativo:  

“Spunti didattici per celebrare la 

Giornata della Terra” 

Link registrazione    https://register.gotowebinar.com/register/1750535083020135437 

Attività formativa valida ai sensi dell’art. 1 c. 124 della Legge 107/2015.  Previsto attestato di partecipazione 

 

Collaborazione tecnica gentilmente concessa dall’ITTN Nautico San Giorgio    

Programma interventi 

Introduzione della dott.ssa Daniela Ferraro, DS in servizio presso USR per Liguria, 

moderatrice del webinar 

 

 Il progetto OrtoCollettivo, intervento di Valentina Grasso 

https://www.facebook.com/ortocollettivogenova 

E’ l’orto urbano più grande d’Europa: oltre 7 ettari di terreno collinare destinato alla 

coltivazione di ortofrutta e dato in comodato d’uso gratuito al “Comitato 4 Valli” – 

un’associazione di coltivatori e allevatori locali. 

 

Centro Recupero Animali Selvatici Liguria, intervento di Davide Rufino 

https://it-it.facebook.com/enpagenova1/ 

La biodiversità in Liguria, il rapporto tra uomo e ambiente e il corretto comportamento nei 

confronti della fauna selvatica. 

 

LAV onlus, intervento di Ilaria Marucelli, Ufficio A Scuola con LAV 

“Cani e gatti, cittadini come noi” 

Cani e Gatti, cittadini come noi | LAV Piccole Impronte 

https://register.gotowebinar.com/register/1750535083020135437
https://www.facebook.com/ortocollettivogenova
https://it-it.facebook.com/enpagenova1/
https://piccoleimpronte.lav.it/proposte-didattiche/cani-e-gatti-cittadini-come-noi


Il multimediale è dedicato alla cura di cani e gatti, alla prevenzione del randagismo e del 

traffico di cuccioli. Attraverso una serie di capitoli tematici, una intervista doppia, test e 

giochi, il multimediale guida alunni, alunne e insegnanti in un percorso di rispetto degli 

animali che si inserisce a pieno titolo nell’insegnamento di educazione civica. Il prodotto ha 

la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e può essere usato indipendentemente dai 

docenti o attraverso incontri in presenza o a distanza con LAV. 

 

AIAB Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica dei produttori biologici, tecnici e 

cittadini-consumatori, intervento di Alessandro Triantafillydis https://aiab.it/contatti 

L’agricoltura biologica in Liguria: benefici per il territorio e per i cittadini. Dal Biodistretto 

della val di Vara alle fattorie didattiche. L’intervento illustra la situazione del biologico in 

Liguria, le principali filiere coinvolte, l’esempio del biodistretto della Val di Vara dove il 60% 

della superficie coltivata è certificata biologica e l’importanza delle fattorie didattiche per 

informare e formare i ragazzi sull’agricoltura che può salvare il pianeta. 

 

Legambiente Liguria, intervento di Alice Micchini 

https://www.legambienteliguria.org/ 

L’intervento tratterà la situazione regionale sui rifiuti e le buone pratiche territoriali 

riguardanti l’economia circolare. In particolare si evidenzierà l’importanza dell’educazione 

come strumento di consapevolizzazione sul tema ambientale e l’importanza dell’azione per 

rendere concreto un vero e proprio cambiamento. Verranno citate le azioni di Legambiente 

Liguria, le attività svolte dai volontari del Servizio Civile Universale del progetto 'Genova e 

l'Economia Circolare', dai volontari dell’associazione tramite il progetto nazionale 

'Youth4Planet - Giovani volontari per salvare il pianeta' e i possibili contributi che ognuno di 

noi può dare per rendere attivo il cambiamento. 

 

Associazione “I Deplasticati odv”, intervento di Barbara Blengino 

https://www.facebook.com/iDeplasticati/ 

L’intervento tratterà di tutti quegli atteggiamenti quotidiani che abbiano un effetto meno 

impattante sul nostro territorio e soprattutto di come i  Deplasticati  cerchino di diffondere la 

conoscenza dello stesso esaltandone le  peculiarita.  Si parlerà inoltre di tutte le attività che 

abbiamo svolto in questi anni coinvolgendo la cittadinanza e le scuole in rete con Istituzioni e 

Associazioni. 

https://aiab.it/contatti
https://www.legambienteliguria.org/
https://www.facebook.com/iDeplasticati/videos/il-nostro-progetto-per-un-orto-sociale-nel-cuore-di-sanremo-aspetta-anche-voi-pe/705879913431686/

