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Il 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.

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 rappresentato dal verde urbano e ad
una migliore capacità di cura e gestione dello stesso.

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.
Nel corso dell’anno scolastico 2019/20 vorremmo 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 due
incontri da svolgere all’interno della struttura scolastica:
 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 science;
 1 incontro/classe (novembre 2019) di realizzazione del progetto
messo apunto con gli studenti.
Non sono previsti costi a carico della scuola, né per il lavoro offerto dai
professionisti, né per l’acquisto del materiale che sarà utilizzato per allestire il
giardino.

Visto il numero ridotto di classi che potranno partecipare, è consigliata
l’adesione già a partire dal mese di giugno 2019.
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