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CONTESTO 
 

Nel 2050 si attende che il 70% della popolazione umana mondiale vivrà in 

aree urbane. 
 

E’ noto che l’urbanizzazione ad elevata densità tende a ridurre la ricchezza e 

l’abbondanza di specie native di piante ed animali. Inoltre, vivere in un ambiente 

altamente modificato e con poche opportunità di interagire direttamente con la 

natura può condizionare negativamente il benessere dei cittadini e la 

connessione emotiva con il mondo naturale (Turner et al., 2004), generando un 

circolo vizioso, che va spezzato. 
 

Le Nazioni Unite (Conferenza 2016 sullo Sviluppo Urbano) riconoscono 

l’esigenza di una cultura che promuova consumi sostenibili, contribuendo 

ad un uso idoneo delle risorse, anche allo scopo di contrastare i 

cambiamenti climatici: la visione della città è quella di uno spazio inclusivo per 

tutti i cittadini, che garantisca un’elevata qualità della vita ed insieme protegga, 

ripristini e promuova gli ecosistemi, l’acqua, gli habitat naturali e la biodiversità, 

minimizzando gli impatti ambientali e adottando stili di vita in armonia con la 

natura. 
 

Oggi il verde urbano è in grado di attenuare gli squilibri tipici delle aree urbane e 

altri fattori di degrado e rischio ambientale, fornendo contributi essenziali per la 

qualità urbana ed il miglioramento della vita dei cittadini. Queste numerose 

funzioni, a favore del miglioramento della qualità ambientale e della salute 

pubblica, sono oggi definite “servizi ecosistemici” e nel concreto sono 

rappresentate dalla produzione di ossigeno, dalla funzione di filtro contro 

l’inquinamento atmosferico (incluse le polveri sottili Pm), 
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l’immagazzinamento dei gas serra (Co2) responsabili dei cambiamenti 

climatici, la riduzione del rumore, la regimazione delle acque meteoriche 

che sono causa di alluvioni e frane. Infine, il verde urbano si inserisce in un 

contesto più ampio di valori paesaggistici da tutelare ed è essenziale per il 

mantenimento della biodiversità nelle città in un contesto di rete ecologica 

locale. 
 

Secondo la Commissione Europea, oltre ai servizi prettamente ecologici, bisogna 

considerare anche i benefici sociali individuati come riduzione della tensione 

sociale e un incremento dell’impegno sociale. La condivisione di spazi verdi 

pubblici aumenta la coesione e permette il coinvolgimento dei cittadini, anche 

attraverso le organizzazioni di volontariato. Queste attività rafforzano le relazioni 

e costruiscono un forte senso di comunità, riducendo l’isolamento e 

l’emarginazione. Le facoltà manuali e intellettive che vengono stimolate fanno 

aumentare l’autostima e lo sviluppo personale, ed il mantenimento di giardini e 

orti comunitari offre anche risvolti formativi e occupazionali. In sintesi, i servizi 

ecosistemici offrono i seguenti risvolti: 

 

CRESCITA DECRESCITA 
  

DEPURAZIONE DELLE ACQUE INQUINAMENTO 

SUPERFICIALI ATMOSFERICO 

RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI CARBONIO NELL’ATMOSFERA 

BIODIVERSITA’ URBANA CONSUMI ENERGETICI 

AREE PER LO SVAGO ALLUVIONI E ALLAGAMENTI 

BENESSERE PSICOFISICO DISTURBO DA RUMORE 
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Ciononostante, tali funzioni e benefici risultano scarsamente integrati nelle 

politiche di pianificazione urbanistica locale, laddove sarebbe necessario un 

approccio trasversale rispetto alle complesse tematiche ambientali, sociali ed 

economiche che riguardano l’obiettivo culturale e politico della sostenibilità 

urbana (Chiesura, 2010). 

 

In Italia i dati sul verde urbano ci raccontano che rappresenta il 2,7% del 

territorio dei capoluoghi di provincia (oltre 567 milioni di metri quadrati); il 16,1% 

della superficie comunale è inclusa in aree naturali protette, mentre la superficie 

agricola utilizzata (Sau 2010) è pari in media al 44,3% della superficie. 
 

Ogni abitante ha a disposizione in media 31,1 metri quadrati di verde urbano, 

con dotazioni più elevate nelle città del Nord-est. Il verde storico e dei parchi e 

giardini di non comune bellezza rappresenta in media circa un quarto del verde 

urbano, mentre i grandi parchi urbani e le aree di arredo entrambe circa il 10%. 
 

Gli orti urbani sono in decisa crescita, essendo stati attivati da 64 amministrazioni 

(dati del 2014), mentre gli alberi monumentali sono presenti in 67 città 

capoluogo. 
 

La Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” il 
 

principale punto di riferimento a scala nazionale sul tema - introduce 

importanti indicazioni per gli amministratori locali circa la promozione e 

l’incremento del verde urbano attraverso una serie di iniziative e pratiche. All’Art. 

6, per esempio, vengono promosse le iniziative locali per lo sviluppo degli spazi 

verdi: dall’incremento e dalla conservazione del patrimonio arboreo esistente, al 

rinverdimento delle pareti degli edifici e alle coperture a verde, alla realizzazione 
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di grandi aree verdi pubbliche, alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura 

del verde. 

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Comitato per 

lo sviluppo del verde pubblico - ha elaborato un testo dal titolo “Linee guida per 

il governo sostenibile del verde urbano” nel 2017 in cui sottolinea che i 
 

responsabili della gestione delle aree verdi dovrebbero perseguire 

l’obiettivo di intrecciare relazioni e scambi di informazioni con 

organizzazioni e associazioni di cittadini che operano a livello locale, questo 

al fine di rendere più efficiente e efficace la comunicazione e creare 

consenso sull’operato della struttura che eroga il servizio pubblico di cura 

del verde. Oltre alla comunicazione istituzionale, il gestore del verde pubblico ha 

il compito di procedere alla promozione e alla divulgazione delle caratteristiche 

del patrimonio dei giardini pubblici e delle principali modalità di cura, non solo 

verso la propria cittadinanza, ma anche nei confronti dei principali stakeholders e 

del potenziale turistico del proprio territorio. 
 

Le aree verdi urbane possono infatti diventare luoghi privilegiati per la 

“sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde” (Art. 6 comma 1 lettera 

g della legge 10/2013), attraverso varie attività, come ad esempio gli orti urbani e 

i giardini condivisi, che oltre ad avere un ruolo di sensibilizzazione nei confronti 

della natura (contatto con la terra, rispetto delle stagioni, recupero aree 

abbandonate, etc.), svolgono un importante ruolo aggregativo ed economico 

(promozione e vendita di prodotti locali, filiera corta). 
 

Un argomento di grande interesse per la promozione del verde pubblico è legato 

alla implementazione ed incentivazione di forme di collaborazione fra cittadini, 
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imprese e amministrazioni per lo svolgimento di attività per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani. 

 

L’applicazione di tecniche di gestione sostenibili del verde urbano e della 

biodiversità rappresenta in Italia un argomento di crescente interesse ma ancora 

limitato, nel lato esecutivo, a pochi casi virtuosi. Il processo di diffusione di buone 

pratiche e il cambiamento di mentalità richiedono tempo e soprattutto il 

coinvolgimento dei cittadini nella condivisione di un processo culturale con effetti 

concreti e duraturi. 
 

Proprio in questo contesto si sviluppa il progetto BiodiverCitta’ che vuole 

attivare occasioni di partecipazione dei cittadini, una risorsa preziosa per 

generare un cambiamento, attraverso percorsi di formazione e di 

consolidamento di reti già presenti sul territorio. 
 

In particolare, saranno attivati i giovani coinvolgendo le istituzioni 

scolastiche e le famiglie grazie alle associazioni presenti in tutti i quartieri 

della città. 
 

Il progetto rappresenta una novità perché: 
 

 imposta una rete di eventi, collegati come obiettivo ma declinati a seconda 

del pubblico da raggiungere, andando oltre il semplice incontro formativo 

spesso confinato nello spazio di una sola giornata o serata;

 coinvolge i cittadini in azioni concrete, andando oltre la semplice 

formazione;

 produce risultati che potranno realmente contribuire alla crescita della 

biodiversità e della resilienza su scala locale.
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OBIETTIVI QUALITATIVI 
 

Il progetto BiodiverCittà vuole promuovere strumenti di cittadinanza attiva e di 

partecipazione per una gestione più sostenibile della biodiversità urbana, 

attraverso un percorso culturale e formativo volto ad una maggiore 

consapevolezza del patrimonio comune – il verde urbano - e ad una migliore 

capacità di cura e gestione dello stesso. 

 

In particolare si intende: 
 

1. Promuovere la diffusione delle pratiche innovative di gestione, tutela e 

valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali ispirate alla riduzione 

degli impatti ambientali attraverso le seguenti azioni: 
 

 tutelare la biodiversità urbana attraverso la partecipazione dei cittadini;


 contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici su scala locale con una 

gestione innovativa del verde urbano;


 promuovere la conoscenza della biodiversità per poterla conservare sul 

territorio pavese;


 promuovere pratiche di resilienza su scala locale.




2. Favorire azioni di sensibilizzazione del territorio, dell’ambiente e della 

cittadinanza attraverso la scuola: 
 

 coinvolgendo le scuole attraverso la valorizzazione dei giardini scolastici;


 attivando studenti e insegnanti in pratiche attive di conservazione della 

biodiversità;
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 fornendo alle scuole strumenti continuativi per osservare e studiare la 

biodiversità locale.





3. Stimolare tra i giovani il senso di responsabilità e di cittadinanza attiva 

attraverso la condivisione delle buone pratiche al fine di costruire una 

corretta percezione dei rischi ambientali con: 
 
 iniziative volte a fare conoscere il territorio e la sua biodiversità;



 iniziative di cittadinanza attiva attraverso cui i cittadini possano prendersi 

cura del verde urbano e contribuire ad una gestione sostenibile;

 nuove modalità di gestione del verde urbano fra le associazioni, i cittadini, il 

volontariato liquido capaci di generare nuove modalità di gestione del verde 

urbano più rispettose dell’ambiente e delle risorse e più partecipative.

 

 

OBIETTIVI QUANTITATIVI 
 

Gli obiettivi più facilmente quantificabili che si vogliono raggiungere con 

il progetto sono i seguenti: 
 

 corso di formazione altamente qualificato sul tema del verde urbano di 20 

ore per volontari e cittadini sensibili;

 progettazione partecipata di 1 area pubblica del Comune di Pavia secondo i 

criteri e le linee guida elaborate dal corso;

 3 passeggiate di quartiere per conoscere i parchi e la biodiversità urbana in 

diverse zone del Comune di Pavia;
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 organizzazione di almeno 1 giornata di pulizia collettiva di un’area verde 

pubblica del Comune di Pavia attraverso il coinvolgimento di volontari e di 

associazioni;

 organizzazione di almeno 1 giornata di contenimento della vegetazione 

alloctona sul territorio del Comune di Pavia attraverso il coinvolgimento di 

volontari e di associazioni;

 coinvolgimento di 6 classi delle scuole cittadine per un percorso didattico 

sulla biodiversità urbana e in particolare sulle tecniche del wildlife 

gardening;

 2 eventi al Bosco Grande per raccontare il valore degli alberi e imparare a 

riconoscerli rivolti a bambini e famiglie;

 avvio di 1 percorso di raccolta dati sul verde privato attraverso schede, rilievi 

e la partecipazione volontaria dei cittadini in collaborazione con il Comune 

di Pavia;

 1 momento finale per condividere con la città i risultati del progetto, 

durante la festa dell’albero 2019;

 coinvolgimento nel progetto di almeno 5 associazioni del territorio;



 coinvolgimento nel progetto di almeno 50 volontari o cittadini attivi nel 

settore ambientale;

 coinvolgimento di almeno 500 cittadini durante gli eventi ricreativi e 

formativi;

 coinvolgimento di circa 150 studenti e circa 10 insegnanti delle scuole 

pavesi;
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 coinvolgimento di almeno 5 funzionari del Comune di Pavia impiegati nei 

settori di intervento del progetto;

 coinvolgimento dell’intera città attraverso interventi di lunga durata sul 

territorio;

 coinvolgimento dell’intera città attraverso una campagna di comunicazione 

trasversale a tutto il progetto.
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PROGETTO 
 

BiodiverCittà è un progetto che mira alla diffusione di una nuova sensibilità nella 

gestione del verde urbano pubblico e privato, per un’efficace conservazione della 

biodiversità animale e vegetale urbana: a partire da marzo e fino a novembre 

2019, gli operatori di Associazione Amici dei Boschi onlus, in collaborazione con 

Legambiente Pavia – Circolo il Barcè, incontreranno volontari del verde, aspiranti 

tali, alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, oltre che cittadini di 

ogni età, in una serie di appuntamenti creati per diffondere trasversalmente 

l’esigenza di un reale cambiamento nella gestione del verde urbano. 
 

Gli eventi in agenda offriranno diverse tipologie di iniziative, proposte in diverse 

stagioni per una scansione delle attività distribuita nel corso dell’anno. 
 

In particolare, per il raggiungimento degli obiettivi sono previste otto azioni: 
 
 

 

Azione 1 – Corso per volontari su tecniche innovative di gestione del 

verde urbano che confluisca nella progettazione partecipata di un’area 

pubblica del Comune di Pavia. 
 

La formazione dei volontari e dei cittadini che in prima persona possono agire 

sulla struttura e sulla funzionalità del verde urbano – pubblico e privato – è 

un’azione prioritaria del progetto; uno strumento per creare consapevolezza e 

che permette di investire in cambiamenti a lungo termine. 
 

Il corso di 20 ore di lezione sarà tenuto da docenti competenti sui vari aspetti 

della biodiversità urbana e della gestione del verde secondo criteri naturalistici e 

sostenibili. 
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Saranno accolti un massimo di 20 partecipanti, per facilitare momenti di 

confronto ed esercitazioni. 
 

Al termine della formazione si sperimenterà la pianificazione collettiva di un’area 

verde con i criteri e le modalità proposte durante le lezioni precedenti, così da 

offrire alla città di Pavia un progetto di su cui intervenire con azioni pratiche e 

concrete (piantumazioni, semine, allestimenti per la fauna selvatica, ecc.). 
 

Costo dell’azione 4.000,00 euro. 
 
 

 

Azione 2 – Passeggiate di quartiere per conoscere i parchi e la 

biodiversità urbana. 
 

Sono state ideate tre passeggiate guidate da naturalisti esperti per 

accompagnare i cittadini alla scoperta del patrimonio naturale conservato 

all’interno della città di Pavia. 
 

Le aree individuate sono ben distribuite sul territorio, così da facilitare la 

partecipazione di tutti i cittadini: 
 

 Parco della Vernavola – situato a nord della città è il parco più esteso e 

frequentato dai pavesi. Rappresenta un importante elemento di raccordo con 

l’agroecosistema circostante ed è un ricchissimo mosaico di ambienti;

 Parco della Sora – partendo da San Lanfranco e costeggiando il fiume Ticino 

in sponda sinistra, è possibile addentrarsi in un bosco che ben caratterizza gli 

ambienti perifluviali del Parco del Ticino;

 Parchi del centro storico – verranno scelti due o tre piccoli parchi dislocati nel 

centro storico di Pavia, per scoprire le piante ornamentali e la natura più 

tipicamente urbana.
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Ogni passeggiata avrà la durata di 3 ore e sarà calendarizzata durante il 
 

weekend, in primavera o in autunno. 
 

Costo 900,00 euro. 
 
 

 

Azione 3 – Azioni partecipate di pulizia e di cura dei parchi cittadini 
 

Partendo dall’esperienza di “Puliamo il mondo” sperimentata con successo sia a 

livello locale che a livello globale, i cittadini saranno coinvolti in un’iniziativa di 

pulizia di un parco cittadino, così da sviluppare l’attenzione e la cura per un’area 

pubblica. La partecipazione delle associazioni e dei singoli volontari, attraverso 

patti di collaborazione, è una strategia importante per presidiare il territorio 

anche quando le risorse degli enti pubblici non riescono ad assolvere a tutte le 

esigenze che esso manifesta. La cittadinanza attiva si può coltivare e motivare 

anche attraverso semplici gesti come ripulire un’area vicino a casa e renderla più 

accogliente per momenti ricreativi e conviviali. Il lavoro collettivo inoltre può 

facilitare la creazione di reti, anche di tipo informale, che potranno portare avanti 

iniziative simili in modo spontaneo ma continuativo. 
 

L’esperienza di Legambiente sarà uno strumento solido di sostegno dell’evento 
 

sia dal punto di vista della comunicazione, sia dal punto di vista pratico e 
 

organizzativo. 
 

Costo 300,00 euro.  
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Azione 4 – Azioni partecipate di contrasto alle specie invasive alloctone 
 

Un’alloctona invasiva è una specie animale o vegetale introdotta dall’uomo, 

intenzionalmente o accidentalmente, e che ha un impatto negativo sulla 

biodiversità locale, arrivando a rappresentarne la seconda causa di estinzione. 

L’aumento dello spostamento di merci e persone ha comportato un incremento 

esponenziale del numero di specie aliene: in Europa, dal 1976 al 2007 si è avuto 

un aumento del 76% (dati IUCN) e il valore è sicuramente sottostimato 

dall’impossibilità di indagini a tappeto attraverso i tradizionali canali accademici. 

 

L’azione del progetto mira a coinvolgere i cittadini andando oltre la semplice 

sensibilizzazione e puntando ad un effetto concreto, sia nel processo di 

riconoscimento che di contrasto diretto delle specie. Diversi progetti attivi a 

livello europeo coinvolgono pubblico inizialmente non esperto 

nell’identificazione delle specie, fornendo anche un supporto digitale per una 

corretta classificazione; i dati raccolti vengono quindi utilizzati per indagini sulla 

reale diffusione delle invasive, permettendo un intervento più mirato nell’azione 

di contrasto. 

 

Con una veloce ma rigorosa formazione è possibile coinvolgere volontari e 

cittadini perché mettano in atto due diverse tipologie di collaborazione: 

 

 specie vegetali – segnalazione presenza/azione di eradicazione o 

contenimento di specie selezionate dalla lista nera della Regione


Lombardia per cui l’azione del progetto sia da ritenere efficace. 


 specie animali – segnalazione dell’avvistamento attraverso app dedicate


(ad  es.  NaturaList)  senza  un  intervento  diretto  di  eradicazione  o  
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contenimento. Interventi sulla fauna richiedono infatti una formazione 

specifica che esula dagli obiettivi del progetto. 

 

Costo 300,00 euro. 
 
 

 

Azione 5 – Coinvolgimento delle scuole 
 

Diverse scuole pavesi hanno la fortuna di disporre di uno spazio verde dedicato 

che può essere progettato in un’ottica di conservazione della biodiversità: messa 

a dimora di arbusti autoctoni e allestimento di cassette nido sono solo alcuni 

degli esempi realizzabili. E’ importante sottolineare che il successo duraturo di 

queste iniziative si basa sull’impegno dei partecipanti che devono essere coinvolti 

fin dalle prime fasi, sia per poter sfruttare a pieno le interessanti potenzialità 

didattiche della proposta che per un efficace proseguimento autonomo negli 

anni successivi. 
 

L’azione prevede di coinvolgere 6 classi di scuola primaria e secondaria di primo 

grado per un’iniziativa partecipata di conoscenza della biodiversità del proprio 

giardino e di successiva progettazione per la sua conservazione. 
 

Per raggiungere l’obiettivo, gli operatori incontreranno gli studenti per: 
 

 1 incontro/classe (ottobre 2019) di conoscenza della biodiversità animale e 

vegetale pavese; progettazione partecipata degli interventi; contributo 

della classe ad un progetto di citizen science1;
 
 
1
 La partecipazione diretta degli studenti all’attività accademica rappresenta un potente strumento 

didattico che permette ai bambini/ragazzi di sperimentare e acquisire con la pratica metodologie di 

ricerca scientifica, con l’importante conseguenza di collaborare alla realizzazione di veri progetti di 

ricerca. Le segnalazioni di specie animali e vegetali raccolte dai partecipanti all’azione saranno inviate a 

progetti di citizen science già avviati o a piattaforme web di raccolta dati (es. NaturaList). 
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 1 incontro/classe (novembre 2019) di realizzazione del progetto messo a
 

punto con gli studenti. 
 

Costo 3.000,00 euro. 
 
 
 

Azione 6 – Eventi al Bosco Grande 
 

Cascina Bosco Grande è un centro di educazione ambientale a disposizione dei 

cittadini pavesi dal 1968, gestito da Associazione Amici dei Boschi onlus dal 1995, 

in convenzione con il Comune di Pavia; le attività proposte, scientifiche e 

ricreative, sono rivolte a scolari di ogni ordine e grado, a famiglie e adulti curiosi 

di approfondire la conoscenza dell’ambiente bosco. Il personale che gestisce e 

opera è formato da animatori professionisti e biologi dotati di lunga esperienza 

nel settore dell'animazione e della didattica. L’elevato numero di visitatori annui 

(oltre 10.000 nel 2018) dimostrano che Bosco Grande ha un rapporto consolidato 

con i cittadini pavesi. 
 

L’azione, rivolta a bambini e adulti, prevede l’organizzazione di due eventi della 

durata di 3 ore ciascuno – a maggio e ottobre 2019 - per raccontare l’ecosistema 

bosco e il valore degli alberi, insegnando a riconoscerli; l’obiettivo dell’azione 

verrà raggiunto attraverso: 

 

 1 visita guidata condotta da esperti naturalisti che accompagneranno i 

partecipanti alla scoperta della biodiversità del bosco di pianura;


 1 laboratorio impostato su un approccio più ludico ed hands on per 

coinvolgere i più piccoli.

 

Costo 600,00 euro.  
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Azione 7 - Avvio di un percorso di raccolta dati sul verde privato 
 

I giardini privati sono una delle componenti fondamentali del verde urbano, che 

assumono all’aumentare del processo di urbanizzazione, un’importanza crescente 

nella conservazione della biodiversità. Gli studi di ecologia urbana nel nostro 

Paese – tuttavia - si concentrano principalmente su parchi pubblici mentre la 

diffusione di una cultura del giardino testimonia il consolidato impegno dei 

proprietari per la cura del proprio spazio verde. 
 

BiodiverCittà ha come obiettivo di impostare un nuovo approccio al verde 

urbano e alla conservazione della biodiversità che comprenda anche i giardini 

privati, coinvolgendone i gestori in un censimento volontario. 
 

La creazione di un database collettivo, completo di dati GIS, dei dati di tutti i 
 

giardini privati pavesi comporta però un impegno a lunga scadenza che esula dai 
 

limiti temporali del bando: l’obiettivo dell’azione è quindi quello di affiancare 
 

l’amministrazione comunale nell’avviare una prima fase pilota sul tema, con la 
 

creazione di una scheda tecnica per la raccolta di dati. L’intento dell’iniziativa è di 
 

integrare un percorso già intrapreso di comunicazione con i cittadini: infatti, è al 
 

momento reperibile un sito web (www.verdepavia.it) realizzato per rendere 
 

pubblici  i  risultati  del  censimento  arboreo  che  può  essere  aggiornato  ed 
 

integrato con le nuove informazioni. 
 

Costo 2.000,00 euro.  
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Azione 8 – Festa dell’Albero conclusiva 
 

La conclusione del progetto avverrà a fine novembre 2019 in occasione della 

Festa dell’albero. In tutta Italia questa ricorrenza si festeggia mettendo a dimora 

piantine e coinvolgendo i cittadini in momenti culturali e operativi che abbiano 

come soggetto l’albero e il suo valore sotto ogni punto di vista. A Pavia da molti 

anni, grazie all’opera di associazioni e cittadini, è l’occasione per riappropriarsi di 

piccoli spazi pubblici marginali, che diventano dei parchi fortemente voluti e 

curati dagli abitanti del quartiere. 

 

Con l’edizione 2019 si potranno presentare i risultati ottenuti durante nei mesi 

precedenti, come ad esempio il progetto curato durante il corso di formazione, il 

censimento avviato sul verde privato, gli interventi realizzati nei giardini scolastici. 

Sarà quindi un momento importante per dare una visione completa e coordinata 

delle azioni e per fare incontrare i volontari che hanno partecipato a vario titolo. 

 

La festa si svolgerà all’interno di un parco cittadino e avrà una durata di circa tre 

ore. Sarà un momento conviviale e ricreativo pensato per facilitare l’avvio di 

nuove progettualità dedicate a promuovere azioni continuative nel tempo. Costo 

500,00 euro. 
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Azione 9 - Comunicazione 
 

L’attività di comunicazione sarà ideata e seguita dal personale di Associazione 
 

Amici dei Boschi onlus; l’iniziativa avrà risalto sulla stampa locale, sulla pagina 
 

Facebook (oltre 1000 follower), sulla newsletter (500 destinatari)  e sul sito 
 

(www.amicideiboschi.it) dell’Associazione; la diffusione delle iniziative avrà spazio 
 

anche sui canali social dei partner del progetto. Inoltre, il logo di Fondazione 
 

Comunitaria della Provincia di Pavia onlus verrà riportato su tutto il materiale 
 

informativo e didattico prodotto. 
 

Costo 1.400,00 euro.  
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SOGGETTI COINVOLTI 
 

BiodiverCittà è un progetto ideato da Associazione Amici dei Boschi onlus e 

sostenuto da Comune di Pavia, Legambiente Pavia - Circolo il Barcè, Centro 

Servizi Volontariato Lombardia Sud (allegato I); le attività previste saranno 

condotte e coordinate dal personale di Associazione Amici dei Boschi onlus che 

curerà anche la comunicazione dell’iniziativa. 

 

Associazione Amici dei Boschi onlus 
 

L'associazione (www.amicideiboschi.it) si è costituita nel 1995 e si occupa di 

educazione e didattica ambientale e di animazione naturalistica per bambini, 

ragazzi e adulti. 
 

Il personale che gestisce e opera è formato da animatori professionisti e biologi 

dotati di lunga esperienza nel settore dell'animazione e della didattica; gli 

operatori svolgono le attività soprattutto alla Cascina "Bosco Grande", ma 

gestiscono iniziative anche in diverse aree verdi comunali e provinciali. 
 

Dall'1 ottobre 1995 l'Associazione ha stipulato una convenzione con il Comune di 

Pavia, per la gestione delle attività didattiche e ricreative della Cascina "Bosco 

Grande", allo scopo di tutelare e valorizzazione il patrimonio naturalistico del 

centro di educazione ambientale, in quanto area di pregio facilmente accessibile 

dalla città. 

 

Gli operatori progettano e conducono attività per il tempo libero e percorsi 

didattici rivolti a utenti di tutte le età (dagli alunni delle scuole a gruppi famigliari 

o informali). 
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Ogni attività proposta in Cascina coinvolge sempre i visitatori in un’esperienza 

legata alla conoscenze e alla salvaguardia dell’ambiente bosco perché 

l’acquisizione permanente di comportamenti sostenibili e di conoscenze 

scientifiche avvenga per una scelta personale maturata, grazie all’esperienza 

diretta. 
 

Le attività per le scuole vengono elaborate per rispondere alle esigenze 

didattiche degli insegnanti e con riferimento a tematiche di attualità, sempre con 

l’intento di valorizzare l’esperienza diretta all’aria aperta e in tutte le stagioni. 
 

Nel corso dell’ultimo anno di attività (2018) 10.026 visitatori hanno accolto 

l’invito di Associazione Amici dei Boschi a vivere un’esperienza a contatto con 

la natura di scoperta e consapevolezza della responsabilità di ognuno nella 

conservazione dell’ambiente a livello sia locale che globale. 

 

Legambiente Pavia circolo il Barcè 
 

Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento 

antinucleare che si sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale nella seconda 

metà degli anni ’70. Tratto distintivo dell’associazione è stato sempre 

l’ambientalismo scientifico, la scelta, cioè, di fondare ogni iniziativa per la difesa 

dell’ambiente su una solida base di dati scientifici, che ci hanno permesso di 

accompagnare le nostre battaglie con l’indicazione di alternative concrete, 

realistiche, praticabili. 
 

Questo, assieme all’attenzione costante per i temi dell’educazione e della 

formazione dei cittadini, ha garantito il profondo radicamento di Legambiente 

nella società, fino a farne l’organizzazione ambientalista con la diffusione più 

capillare sul territorio: oltre 115.000 tra soci e sostenitori, 1.000 gruppi locali, 
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30.000 classi che partecipano a programmi di educazione ambientale, più di 

3.000 giovani che ogni anno partecipano ai nostri campi di volontariato, oltre 60 

aree naturali gestite direttamente o in collaborazione con altre realtà locali. 
 

Il circolo di Pavia è presente sul territorio da oltre 30 anni con circa 100 soci e 

segue diversi progetti legati alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione 

dell’ambiente. Segue campagne nazionali come “Puliamo il Mondo” e 

“Salviamoilsuolo” ma anche progetti locali di tutela dei beni comuni e di 

promozione di stili di vita sostenibili. In particolare sul tema del verde urbano 

sono state promosse a Pavia diverse iniziative: numerose feste dell’albero 

organizzate con cadenza annuale, il Parco A. Langer realizzato insieme ai cittadini 

di Pavia Ovest, la piantumazione in via Camera a Pavia, l’incontro dibattito 

“Urbanità e biodiversità” svolto nel mese di maggio 2018. 

 

Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud 
 

Compito dei Centri di Servizio per il Volontariato è quello di lavorare con il 

territorio a servizio della comunità per renderla più solidale, accogliente e attenta 

al bene comune, attraverso il sostegno e lo sviluppo culturale del volontariato. 

Un mandato volto a promuovere cambiamento sociale e a rendere il volontariato 

agente di sviluppo sociale. 
 

Il CSV Lombardia Sud si impegna anche a interloquire in maniera efficace ed 

organizzata con enti, organizzazioni ed istituzioni di carattere regionale, 

nazionale e internazionale. Attraverso lo svolgimento di queste funzioni il 

Coordinamento regionale aiuta i Centri a sostenere e valorizzare la capacità del 

volontariato di organizzarsi, promuovere le proprie iniziative, coinvolgere la 

cittadinanza, produrre riflessioni e pensiero intorno a quello che accade nella 
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società, incidere sui problemi sociali del proprio territorio insieme agli altri attivi 

localmente. 
 

Importantissimo quindi il suo ruolo nel reclutamento dei volontari, nel 

coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e nell’attivazione di forme di 

cittadinanza attiva meno strutturate. 

 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

Il progetto prevede la scansione temporale delle attività riportata in tabella 1. 
 

Tabella 1 
 

marzo aprile maggio giugno settembre ottobre novembre  

 

Raccolta  
 

fondi 
 

Azione 1  
 

Azione 2  
 

Azione 3  
 

Azione 4  
 

Azione 5  
 

Azione 6  
 

Azione 7  
 

Azione 8  
 

Azione 9  
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PIANO FINANZIARIO 
 

Il progetto BiodiverCittà ha un costo totale di 13.000,00 €, di cui 6.500,00 sono 

l’importo richiesto a Fondazione Comunitaria per la Provincia di Pavia onlus. 

 

VOCE DI SPESA  IMPORTO  

    

Collaborazione professionisti 10.000,00 € 

Personale associazione 2.200,00 € 

Materiale di consumo 300,00 € 

Acquisto piante e attrezzature per 300,00 € 

giardini    
 

200,00 

 

Spese correnti € 
 

 

  

TOTALE 13.500,00 € 
    

 

Secondo quanto riportato dal bando, l’associazione richiedente deve provvedere 

autonomamente alla raccolta fondi di un importo corrispondente al 10% del 

finanziamento chiesto, pari a 650,00 per il progetto BiodiverCittà. 

 

A tale scopo, Associazione Amici dei Boschi onlus organizzerà nel periodo marzo-

aprile un momento conviviale di presentazione del progetto alla Cascina Bosco 

Grande, per suscitare interesse nei confronti dei soci e di possibili donatori. 

 

 

CONTATTI 
 

Associazione Amici dei Boschi onlus: 

info@amicideiboschi.it Monica Lazzarini 349 6237418 

Valentina Giordano 328 752 7623 
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ALLEGATO I 
 

LETTERE DI SOSTEGNO AL PROGETTO 
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