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Presentazione

Proteggere la natura significa valorizzare il proprio Paese.  
Non è una semplice affermazione, una questione di moda:  
è innanzitutto una responsabilità perché coinvolge  
conoscenze, valori e comportamenti.  
È per questo necessario iniziare a costruire la consapevo-
lezza della coerenza tra il “sapere” e l’agire.  
L’educazione ambientale, quindi, diventa la chiave di  
volta per la realizzazione di una mentalità capace di 
pensare e creare in una visione sistemica: un’educazione 
globale - scientifica, morale, estetica, civica... - perché 
globale è anche l’ambiente. 

Non a caso anche il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale è focalizzato su tematiche legate strettamente 
all’ambiente e alla sua tutela, e rappresenta la filosofia 
politica dell’Amministrazione provinciale. 

L’educazione ambientale e i bambini. Sembra scontato 
dirlo, ma è l’unica verità: i nostri giovani sono il nostro 
futuro. Ed è opportuno rivolgersi a loro, stimolando  
la loro curiosità e, al tempo stesso, far crescere in loro 
la passione e l’amore per le cose che hanno conosciuto. 
Nei vari progetti realizzati in collaborazione con le scuole,  
i giovani e giovanissimi hanno sempre dimostrato 
mirabile capacità di riflessione e rielaborazione dei 
contenuti assimilati. 

La Provincia di Treviso, nell’ambito delle sue competenze, 
profonde grande impegno per quanto concerne  
la formazione e l’educazione.  
Oltre all’enorme investimento nell’edilizia scolastica 
infatti, sviluppa progetti formativi nei più svariati ambiti.  
Riconoscibile a livello nazionale l’enorme lavoro svolto 
nel campo della Sicurezza Stradale, come quello 
realizzato all’interno del progetto “Carta di Treviso” 
per quanto concerne la tutela dei minori nel mondo 
dell’informazione. Numerose sono anche le iniziative 
nel campo dell’educazione ambientale e della corretta 
gestione delle risorse naturali: si tratta di attività di 
conoscenza, valorizzazione e tutela del territorio.  
Perché saranno i piccoli cittadini a portare avanti, 
un giorno, le diverse iniziative messe in atto dagli 
amministratori di oggi.  

Porto il mio saluto quindi, con piacere e grande 
aspettativa, ai tanti studenti e ai loro insegnanti che 
usufruiranno di questa speciale pubblicazione.  
Il mio augurio è che da questa lettura possano scaturire 
nuove idee per salvaguardare il nostro territorio e,  
di conseguenza, la qualità della nostra vita.

Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso



Introduzione 

Il Laboratorio Territoriale IN.F.E.A (Informazione, 
Formazione Educazione Ambientale) per la Provincia 
di Treviso è stato istituito quest’anno, grazie anche 
alla collaborazione con l’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente del Veneto e l’Ufficio Scolastico  
Provinciale di Treviso.

IN.F.E.A è il nome del programma avviato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
finalizzato a diffondere iniziative idonee a rafforzare  
le conoscenze sui temi ambientali, favorire la sensibilità  
e la consapevolezza verso l’ambiente, promuovere  
il cambiamento di comportamenti collettivi ed individuali 
puntando, in primo luogo, sui giovani. 

Lo scopo fondamentale del Laboratorio IN.F.E.A.  
per la Provincia di Treviso è di favorire la costruzione  
di un’ampia rete di soggetti, enti ed associazioni che,  
con modalità diverse, si occupano di educazione 
ambientale o sono il punto di riferimento di strutture  
che hanno, tra le loro attività, momenti dedicati  
ai seguenti temi:

• educazione alla tutela dell’ambiente, 
• educazione alla cittadinanza attiva, 
• educazione alla cultura, 
• conoscenza del territorio locale, 
• mobilità sostenibile e sicurezza, 
• qualità della vita.

Tra le qualità che la Provincia di Treviso ha voluto 
proporre a questa rete, complessa e flessibile allo stesso 
tempo, vi è il carattere “non esclusivo” del campo 
ambientale inteso, invece, in senso ampio, orientato  
alla costruzione di una società sostenibile.  
Per questo i progetti raccolti attraverso il censimento 
pubblico IN.F.E.A., sono molteplici e valorizzano  
le esperienze in tematiche quali le risorse naturali,  
la flora e la fauna, lo sviluppo sostenibile, i rifiuti,  
la salute, la cultura e le tradizioni, la cittadinanza attiva  
e la comunicazione. 

Il livello locale è infatti capace di cogliere i problemi e 
i bisogni del territorio e di tradurli in attività educative 
grazie al lavoro continuativo e competente di diversi 
soggetti: enti locali, aziende sanitarie, istituti scolastici, 
associazioni ambientaliste e non, imprese e consorzi, etc.

In questa pubblicazione sono state proposte, da un lato, 
le attività dei vari Assessorati della Provincia di Treviso, 
dall’altro le attività dei soggetti attivi localmente,  
proprio per creare un approccio integrato a livello 
provinciale e territoriale.

È doveroso ricordare e, nello stesso tempo, ringraziare 
anche tutti quei Comuni che hanno partecipato al 
censimento pubblico IN.F.E.A. presentando esperienze 
educative e luoghi di valore naturalistico/ambientale 
pregiati che, però, non hanno potuto trovare spazio 
in questa pubblicazione perché attività limitate al solo 
territorio comunale.

L’augurio è che questa pubblicazione diventi un valido 
supporto per ragazzi ed insegnanti e permetta loro  
di arricchire e diversificare i percorsi formativi scolastici 
acquisendo conoscenze del proprio territorio e,  
allo stesso tempo, permetta ai soggetti che fanno parte 
di questa rete di lavorare assieme per la costruzione e 
implementazione di un sistema di educazione di qualità 
e per la sua diffusione nell’intero ambito provinciale.

Ubaldo Fanton
Assessore alle Politiche Ambientali



La presente guida è uno strumento per gli insegnanti 
delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado 
della provincia di Treviso. Lo scopo principale è quello di 
promuovere le attività didattiche che il nostro territorio 
offre, proponendo delle esperienze da inserire nel piano 
dell’offerta formativa.

La guida è strutturata dedicando ad ogni ente 
organizzatore un capitolo, in cui vengono descritti  
i progetti che esso propone. Per agevolare la lettura,  
i progetti sono stati inseriti in una struttura uguale per tutti,  
che identifica le informazioni essenziali sul programma.  
È naturalmente difficile riassumere in poche righe 
la complessità di un intervento didattico: invitiamo 
quindi gli insegnanti a prendere contatto con l’ente 
organizzatore per approfondire le informazioni.

Con particolare riferimento alle modalità di accesso 
all’iniziativa, le note tecniche sintetizzano se l’attività 
proposta è gratuita o a pagamento (forme assicurative, 
contributi e/o tariffe di accesso). Rimangono a carico 
delle scuole i costi per raggiungere le sedi delle attività. 

Premessa

Nelle pagine seguenti si propongono gli indici della 
pubblicazione. Il primo segue la logica dell’ente 
organizzatore e della numerazione delle pagine 
all’interno del fascicolo. Il secondo è invece un indice 
tematico, che indica per ogni progetto le aree di interesse.  
Anche in questo caso, la catalogazione risulta essere 
alcune volte una forzatura: la volontà è comunque quella  
di offrire agli insegnanti uno strumento agevole, per poter  
scegliere le attività più adatte al percorso formativo 
scolastico che stanno seguendo con i propri alunni.

Questa pubblicazione è un primo passo e non pretende 
di essere esaustiva. Invitiamo sin d’ora i soggetti che 
svolgono attività educativa in maniera continuativa con 
il mondo della scuola a segnalare altri progetti al fine  
di migliorare e “far crescere” questa guida. 

Le segnalazioni possono essere inviate a:

Laboratorio territoriale IN.F.E.A. della Provincia di Treviso 
c/o Servizio Ecologia

Viale Cesare Battisti, 30 - 31100 Treviso 
tel. 0422 656 769 
fax 0422 582 499 
mobilita@provincia.treviso.it

Questa parte è 
dedicata all’ente 
organizzatore e 
comprende tutti i dati 
utili per contattarlo. 

In alcuni casi, l’ente 
promotore e l’ente 
gestore sono diversi,  
ma è possibile 
contattare entrambi  
per chiedere 
informazioni e 
prenotare il progetto.

Il patentino
 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Corsi per il conseguimento del Certificato di Idoneità per la 
guida del ciclomotore, tenuti da docenti-tecnici esperti. Gli interventi didattici 
riguardano i moduli previsti dalle direttive vigenti in materia, in particolare  
il modulo “Norme di comportamento”.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche:  Attività gratuita. Attività aperta a tutti.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Ufficio Sicurezza Stradale 
Telefono: 0422 656 886 

Fax: 0422 656 234 
E-mail: sicurezzastradale@provincia.treviso.it 

Sito internet: www.provincia.treviso.it

Note tecniche 
In questa sezione  
si indica: 
- se il progetto è 
  a pagamento o 
 gratuito; 
- se il progetto è  
 a numero chiuso; 
- altre eventuali note 
 tecniche.

Destinatari 
I destinatari possono 
essere le scuole 
d’infanzia, primarie 
e/o le scuole 
secondarie di I grado. 
In questa sezione si 
trova l’indicazione 
specifica.

In questa sezione  
si presenta il titolo  
del progetto.

Descrizione 
Presenta una  
breve descrizione  
del progetto.

Periodo 
Alcuni progetti 
hanno specifici 
periodi di 
realizzazione.  
In questa parte  
viene data 
l’indicazione del caso.
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42 Un fiume meraviglioso • • •

42 Treviso città d’acqua • •

43 Dalle sorgenti alla laguna • • •

43 Visita alle sorgenti del Sile • • •

43 Lungo l’alzaia del Sile • •

43 Caccia al tesoro lungo la restera • •

43 Restere del Sile in bicicletta • •

43 Sorgenti del Sile in bicicletta • • •

44 Cansiglio in mountain bike • • •

44 Erto: tra roccia ed acqua •

44 Trekking sul Monte Grappa • • •

44 Sulla neve con le ciaspe • •

44 In laguna come una volta • • •

44 Pagaiare tra le polle • •

45 Il Sile su di una bolla d’aria •

45 L’Unicef e i bambini: la storia di un amore •

45 Conoscere il territorio del Cansiglio • •

46 Pedibus • •

46 Educare alla corretta alimentazione in età scolare •

46 Educare alla sicurezza alimentare:  
il latte e i suoi derivati

•

46 Conoscere gli animali domestici e la loro 
relazione con l’uomo

• •

47 Batti cinque! Give me five! • •

47 A lezione dai nostri amici animali • •

47 Seminare buon cibo.  
Cultura della salute e stili di vita sani

•

47 Promozione di sani stili di vita alimentari •

48 Educazione allo sviluppo sostenibile •

48 La raccolta dell’alluminio in classe •

48 Introduzione alle problematiche dei rifiuti •

49 Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani •

49 Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani •

Indice tematico 
Attività di altri soggetti
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33 Vajont, il perché di una tragedia • • •

33 Visite guidate nella foresta di Pian Cansiglio e 
presso il museo naturalistico “G. Zanardo”

• •

34 Lezioni concerto •

34 Visite guidate alla mostra “Luoghi di valore” •

34 Bambini paesaggisti •

34 Didattica in grotta •

35 Ecofiaba •

35 Informatica & botanica • •

35 L’albero e i cinque sensi •

35 Orientamento nella natura •

35 Progetto il mio giardino •

36 Vita di malga • •

36 Dalla mucca al formaggio • • •

36 E tu che albero sei? • •

36 Il bosco incantato • •

37 I 5 sensi •

37 Animali di carta. Origami in Oasi •

37 Catene e piramidi alimentari •

37 Fogliario •

38 Nel cuore dell’equo • •

38 A scuola di sviluppo sostenibile • •

38 Non c’è acqua da perdere.  
L’impegno di tutti per difendere l’acqua

• • •

38 Sul filo dei diritti • •

38 Caccola e i rapconigli • •

39 Il viaggio del cacao • •

39 Banane s-catenate • •

39 Il giro del mondo a bordo di un carrello della spesa • •

39 Lo faccio per spot! • •

40 Visita guidata al “Bosco degli Ontani” •

40 Giardino Vegetazionale Astego. Boschi in festa •

40 Visita al Giardino Vegetazionale Astego •

41 La bottiglia è qui •

41 Il verde fa scuola • •

42 Antichi mestieri sul fiume • •

42 Inquinamento atmosferico:  
dai problemi locali a quelli globali

• •

42 L’acqua e le sue proprietà • •

42 Le piante contro l’inquinamento • • •

Indice tematico 
Attività di altri soggetti
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15Servizio Ecologia e Ambiente

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Servizio Ecologia e Ambiente 
Via Manin, 73  
31100 Treviso 

Telefono: 0422 656 758 
Fax: 0422 582 499 

E-mail: ecologia@provincia.treviso.it 
Sito internet: www.provincia.treviso.it

Gestore: 
Scuola Media Statale “Claudio Casteller” 

Viale Panizza, 4  
31038 Paese (TV)  

Telefono: 0422 959 057 
Fax: 0422 959 459

 Terra, aria, acqua di Marca e… prodotti di qualità

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Rilevazioni ambientali chimico-fisiche affiancate da metodiche 
di biomonitoraggio, che consentono uno studio critico della complessità 
ambientale, al fine di pervenire ad un giudizio sintetico (classe di qualità).  
I docenti attivano le esperienze laboratoriali con le proprie classi nei rispettivi 
territori. Il progetto prevede una fase di formazione (che si svolge nei mesi di 
ottobre / novembre) rivolta ai docenti che aderiscono all’iniziativa, con alcune 
lezioni introduttive allo studio del territorio e all’uso dei bioindicatori ed altre 
specifiche al settore che verrà analizzato.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata: chiedere 
specifiche informazioni in merito. Il progetto prevede una fase di formazione  
a Paese e/o a Castelfranco Veneto (collaborazione con I.S.I.S. “D. Sartor”),  
rivolta ai docenti che aderiscono all’iniziativa.

Unità Operativa Caccia e Pesca

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Unità Operativa Caccia e Pesca 
Telefono: 0422 656 056 

Fax: 0422 656 178 
E-mail: pfranceschi@provincia.treviso.it 
Sito internet: www.provincia.treviso.it

Bramito del cervo del Cansiglio

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi III, IV e V) e secondarie di I grado.

 Descrizione: Si tratta di un’attività di un giorno (con eventuale pernottamento)  
con uscita in campo per l’osservazione del cervo in Cansiglio nel periodo degli amori.

 Periodo: Metà settembre / metà ottobre.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata:  
chiedere specifiche informazioni in merito.

 

Recupero e soccorso della fauna in difficoltà

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi III, IV e V) e secondarie di I grado.

 Descrizione: Conoscenza del centro di recupero della fauna selvatica ed 
eventuale visita al centro attrezzati.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata:  
chiedere specifiche informazioni in merito.

 

Il camoscio, il cervo, il capriolo nella Provincia di Treviso

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Cenni di eco-biologia delle specie ed osservazione in natura.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata:  
chiedere specifiche informazioni in merito.
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Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Ufficio Mobilità Sostenibile 
Via Manin, 73 
31100 Treviso  

Telefono: 0422 656 769 
Fax: 0422 582 499 

E-mail: mobilita@provincia.treviso.it 
Sito internet: www.provincia.treviso.it

Gestore dei progetti 
Cantiere in movimento (CIM) 
Scarpe blu: 200 km all’anno 

Trasformare gli spazi scolastici:  
il cortile della scuola 

Rete Moving School 21 - Team esperti 
Telefono: 0422 330 645 

Fax: 0422 331 220 
E-mail: preside@foscolo.org

Ufficio Mobilità Sostenibile

Scarpe blu: 200 km all’anno

 Destinatari: Scuole primarie. 
I contenuti degli incontri sono: spazi educativi e spazi di vita dei bambini; 
percorsi di progettazione con i bambini; principi e fondamenti della 
progettazione partecipata; modello “Scarpe Blu”, mobilità autonoma e sicura 
dei bambini; buone pratiche e guida alla programmazione di un percorso didattico. 
Scuola e territorio: come costruire un’alleanza tra scuola, genitori,  ente locale, 
ULSS, Associazioni;

 Descrizione: È parte integrante di Moving School 21 - Scuola in movimento, 
un modello che prende in considerazione gli spazi e i tempi della scuola 
e della città e che intende promuovere la salute, il movimento e la qualità 
degli apprendimenti dei bambini. Scarpe blu riguarda specificatamente la 
dimensione urbana e promuove una mobilità autonoma e sicura dei bambini 
a partire da un raggio di 500 metri attorno alla scuola; sviluppa una stretta 
connessione tra l’andare a scuola in autonomia e in sicurezza a piedi  
(o in bicicletta) e l’attività didattica curricolare. Prevede il coinvolgimento 
diretto dei bambini nella esplorazione urbana, nella individuazione e nella 
realizzazione dei percorsi. L’obiettivo è promuovere la città come luogo  
di esperienza, di esplorazione, di relazioni significative, di costruzione  
di una cittadinanza attiva.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività a partecipazione limitata: 
chiedere specifiche informazioni in merito. 
• Insegnanti. Prevista formazione iniziale di 10 ore (3 incontri). 
• Per i bambini. Laboratori di animazione urbana (attività nell’ambito  
 di eventi di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile e sulla qualità degli   
 spazi urbani, riattivazione della cultura ludica); costruzione e realizzazione  
 di percorsi per esplorare e conoscere la città.

Trasformare gli spazi scolastici: il cortile della scuola

 Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado. 
I contenuti degli incontri sono: spazi educativi e spazi di vita dei bambini;  
percorsi di progettazione con i bambini; principi e fondamenti della   
progettazione partecipata. Si realizza anche un workshop sul campo; 
buone pratiche per costruire un percorso di progettazione partecipata,   
comunicazione, interazione e partenariato con ente locale e altre istituzioni. 

 Descrizione: Il cortile scolastico di frequente viene utilizzato in modo 
improprio, o sotto utilizzato, e quasi mai viene progettato come occasione per 
il gioco, il movimento, l’apprendimento attivo. Lavorare sulla trasformazione 
del cortile scolastico può costituire un primo momento di ‘apertura’  
e di ‘sguardo’ verso il mondo fuori da parte dei bambini, di ‘imparare facendo’, 
con uno scopo preciso e un risultato concreto da raggiungere. L’esplorazione, 
l’azione, la critica, lo sviluppo di idee e progetti, la trasformazione degli spazi, 
costituiscono opportunità di sviluppo nei bambini di capacità, competenze  
e conoscenze che ben si integrano con la didattica. L’obiettivo è promuovere  
la qualità degli spazi dove i bambini trascorrono molto tempo, promuovere 
la loro salute, sensibilizzare genitori, cittadini e amministratori locali, attivare 
nuove prassi di dialogo tra scuola e territorio.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività a partecipazione limitata: 
chiedere specifiche informazioni in merito. 
Insegnanti (e tecnici dell’Ente locale): prevista formazione iniziale di 12 ore  
(4 incontri a cui si possono aggiungere degli incontri di supporto su richiesta).

 

Unità Operativa Caccia e Pesca

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Unità Operativa Caccia e Pesca 
Telefono: 0422 656 056 

Fax: 0422 656 178 
E-mail: pfranceschi@provincia.treviso.it 
Sito internet: www.provincia.treviso.it

La reintroduzione del camoscio sul Monte Grappa

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Presentazione del progetto ed osservazione degli animali in natura.

 Periodo: Aprile / maggio.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata:  
chiedere specifiche informazioni in merito.

La fauna ittica della Provincia di Treviso

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Uscite presso ambienti fluviale per approfondire la conoscenza 
della fauna ittica delle acque interne ed il suo habitat con cenni sulle specie 
ittiche in pericolo di estinzione, in particolare lo Storione Cobice.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata:  
chiedere specifiche informazioni in merito.

Ufficio Mobilità Sostenibile

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Ufficio Mobilità Sostenibile 
Via Manin, 73 
31100 Treviso  

Telefono: 0422 656 769 
Fax: 0422 582 499 

E-mail: mobilita@provincia.treviso.it 
Sito internet: www.provincia.treviso.it

 
Metadistretto Veneto della Bioedilizia 

Team esperti Moving School 21  
Viale della Repubblica, 154 

31100 Treviso  
Telefono: 0422 3155 

Fax: 0422 315 666 
E-mail: distrettobio.treviso@cna.it

Cantiere in movimento (CIM)

 Destinatari: Scuole dell’infanzia e primarie.  

 Descrizione: È basato sulla composizione e ricomposizione di oggetti in 
legno (assi, scatole, travi) con libere aggiunte da parte di chi gioca; consente 
ai bambini di sviluppare capacità motorie e creatività specifica, sostenute 
dalla cooperazione e dalla comunicazione con gli altri. Le grandi dimensioni 
ed il peso dei semplici attrezzi e materiali da costruzione rendono necessari 
movimenti che interessano tutto il corpo, quindi l’impiego di forza, fatica, 
senso spaziale, gioco di squadra e sviluppo di strategie costruttive.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Per l’uso del Cantiere in Movimento (CIM) è necessario  
un percorso di formazione. Il kit del CIM viene fornito attraverso  
il Distretto Veneto della Bioedilizia.

 Insegnanti:  
• 1 incontro di 4 ore formazione iniziale su basi pedagogiche, regole e   
 opportunità di utilizzo del CIM in ambito didattico; 
• 1 incontro di 2 ore di feedback (per le scuole che acquisiscono l’attrezzatura).

 Attività a pagamento (incluso nel costo dell’attrezzatura CIM). 
Attività a partecipazione limitata: chiedere specifiche informazioni in merito.
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Parco Archeologico Didattico del Livelet a Revine Lago

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado. 

 Descrizione: Le attività didattiche per le scuole sono strutturate in due parti:  
la prima dedicata alla visita guidata al villaggio palafitticolo e all’approfondimento  
teorico degli argomenti; la seconda dedicata allo svolgimento delle attività di 
laboratorio.

 Periodo: Da marzo a giugno e da settembre a novembre. Il calendario delle 
attività è definito di anno in anno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Invito alla musica classica

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: La lezione-concerto è un incontro fra gli studenti ed un gruppo 
di musicisti qualificati che fanno loro conoscere dal vivo i diversi strumenti 
musicali, spiegandone le caratteristiche, eseguendo brani di varie epoche e 
rispondendo a domande e curiosità che possono emergere. Inoltre, su richiesta, 
si possono tenere incontri dove i ragazzi potranno diventare “musicisti” e non 
solo “ascoltatori”.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento con costi ridotti tramite la sigla di un 
protocollo d’intesa con la Provincia. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Museo etnografico provinciale Case Piavone

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Momenti di ricerca e di attività ludica, durante i quali gli alunni 
possono scoprire, costruire e giocare, svolgendo in prima persona diverse fasi 
della produzione di un gioco o della scoperta scientifica. Ogni laboratorio ha 
una durata di circa 45 minuti; le attività didattiche vengono proposte sia in 
abbinamento alla visita guidata della mostra allestita negli spazi del Museo sia 
separatamente.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Unità operativa Beni Culturali

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Unità Operativa Beni Culturali 
Viale Cesare Battisti, 32  

Villa Gasparini 
31100 Treviso

Gestore dei progetti: 
Parco Archeologico Didattico  

del Livelet a Revine Lago 
Ufficio Livelet 

Telefono: 0422 656 709 
Fax: 0422 656 724 

E-mail: livelet@provincia.treviso.it 
Sito internet: www.provincia.treviso.it

Invito alla musica classica 
Unità operativa Beni Culturali 

Telefono: 0422 656 720 
Fax: 0422 656 724 

Email:dzampetti@provincia.treviso.it 
Sito internet: www.provincia.treviso.it

Museo etnografico provinciale Case Piavone 
Unità operativa Beni Culturali 

Telefono: 0422 656 706 
Fax: 0422 656 710 

E-mail: museo@provincia.treviso.it 
Sito internet: www.provincia.treviso.it

Progetto di Educazione Civica

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Visite guidate presso l’Ente provinciale. Avvicinare i ragazzi 
alle istituzioni significa permettere loro di capire come funziona un ente 
amministrativo, conoscere la composizione degli organi, il ruolo del Consiglio, 
della Giunta e le attività del Presidente. Un’esperienza partecipata ed attiva che 
consentirà agli studenti di ricevere un quadro completo dell’organizzazione e 
delle competenze della Provincia di Treviso.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.  
È disponibile l’opuscolo “Viaggio nelle istituzioni”.

Ufficio Visite Istituzionali

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Ufficio Visite Istituzionali 
Viale Cesare Battisti, 30  

31100 Treviso 
Telefono: 0422 656 056 

Fax: 0422 656 178 
E-mail: pfranceschi@provincia.treviso.it 
Sito internet: www.provincia.treviso.it

Pippo e Girasole

 Destinatari: Scuole primarie.

 Descrizione: È uno spettacolo teatrale che parla di ambiente e sviluppo 
sostenibile, di come anche i piccoli siano coinvolti nella tutela di questa terra 
che ci è stata donata.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento (minimo 120 / 150 alunni).  
Attività aperta a tutti, previa prenotazione. È necessario che la scuola 
interessata metta a disposizione lo spazio per la rappresentazione teatrale.

 

Mariotto, Pancetta e la Strega Manginfretta

 Destinatari: Scuole primarie. 

 Descrizione: È uno spettacolo teatrale che parla della corretta alimentazione, 
del movimento fisico nel tempo libero e dello sport, come corretti stili di vita 
per i ragazzi.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento (minimo 120 / 150 alunni).  
Attività aperta a tutti, previa prenotazione. È necessario che la scuola 
interessata metta a disposizione lo spazio per la rappresentazione teatrale.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Ufficio Mobilità Sostenibile 
Via Manin, 73 
31100 Treviso  

Telefono: 0422 656 769 
Fax: 0422 582 499 

E-mail: mobilita@provincia.treviso.it 
Sito internet: www.provincia.treviso.it

Gestore dei progetti: 
Codice a Curve 
Via Solferino, 7 

31020 Villorba (TV) 
Telefono: 0422 424 550 

Fax: 0422 424 550 
E-mail: info@codiceacurve.it

Ufficio Mobilità Sostenibile
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Il giornale d’istituto on-line

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Ha l’obiettivo di promuovere negli studenti la lettura critica dei 
quotidiani e una altrettanto critica osservazione della realtà, creando una piena 
consapevolezza dei meccanismi e delle potenzialità dei mass media.  
Inoltre “Diventare giornalisti”, capendo il processo che sta dietro la creazione 
di un giornale, fa sì che i ragazzi si avvicinino più volentieri all’informazione.  
Viene messa a disposizione l’assistenza tecnica per la realizzazione del giornale 
on-line, una piattaforma on line semplificata su cui le scuole possono realizzare ed  
aggiornare in tempo reale un giornale di istituto da qualsiasi postazione di lavoro. 

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata:  
chiedere specifiche informazioni in merito. 
Alboscuole collabora con la Provincia di Treviso in questa iniziativa sperimentale.

Laboratorio monotematico  
“Insegnare i media attraverso i 6 aspetti chiave”

 Destinatari: Insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Il laboratorio, della durata di due pomeriggi, intende 
sperimentare l’applicazione dei “6 aspetti chiave” della Media Education 
proposti nel Curriculum Statement, testo inglese che rimane un importante 
punto di riferimento per quanto riguarda la didattica della Media Education.  
I 6 aspetti rappresentano un possibile percorso per rispondere alla domanda 
“Che cosa insegnare dei media?”. I sei aspetti chiave sono: le istituzioni dei 
media; le categorie dei media; le tecnologie dei media e le loro peculiarità;  
il linguaggio dei media; media e rappresentazione; il pubblico dei media.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti: chiedere specifiche 
informazioni in merito. Alla fine del laboratorio viene rilasciato un attestato  
di partecipazione.

 
 

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Ufficio Progetti Speciali 
Viale Cesare Battisti, 30 

31100 Treviso 
Telefono: 0422 656 239 

Fax: 0422 656 354 
E-mail: pstefanelli@provincia.treviso.it 

mquarisa@provincia.treviso.it 
Sito internet: www. provincia.treviso.it

Ufficio Progetti Speciali

Settore Sviluppo Economico – Protezione Civile

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Settore Sviluppo Economico  
Protezione Civile 

Viale Cesare Battisti, 30 
31100 Treviso 

Telefono: 0422 656 663 
Fax: 0422 656 621 

E-mail: protezionecivile@provincia.treviso.it 
Sito internet: www.provincia.treviso.it

Prevenzione dei rischi e norme di comportamento

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Incontri di 2 ore, tenuti da personale esperto, per fornire 
indicazioni per una efficace autoprotezione in caso di calamità,  
nonché creare una maggiore sensibilità per una adeguata prevenzione  
dei rischi, compresi quelli domestici.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.  
Partecipazione per lezione di massimo 50 alunni.

Il patentino

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Corsi per il conseguimento del Certificato di Idoneità per la guida 
del ciclomotore, tenuti da docenti-formatori-tecnici esperti.  
Gli interventi didattici riguardano i moduli previsti dalle direttive vigenti in 
materia, con particolare attenzione al modulo A) “Norme di comportamento”.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Corsi di guida sicura

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Prove pratiche per le 2 e 4 ruote con l’assistenza di formatori 
esperti, a completamento degli interventi teorici svolti in classe. I ragazzi 
sperimentano le proprie capacità di guida del mezzo di fronte a situazioni di 
pericolo simulato, in aree appositamente predisposte e in massima sicurezza.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Le prove si svolgono nei 10 Campi Scuola 
Permanenti realizzati dalla Provincia (Chiarano, Conegliano, Godega di 
Sant’Urbano, Mogliano Veneto, Oderzo, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, 
Trevignano, Treviso, Vittorio Veneto); nei 2 Centri per la Guida Sicura di 
Pieve di Soligo e di Vittorio Veneto e nei 3 Campi Scuola Mobili allestiti dagli  
istituti scolastici che ne fanno richiesta. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Lezione Strategica

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Unità didattica di 2 ore con l’utilizzo di metodologie innovative 
mirate a trasmettere comportamenti corretti e sicuri per strada. Fornisce agli 
studenti stimoli e momenti di riflessione da approfondire in classe nell’ambito 
di una formazione interdisciplinare.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Sicurezza stradale per studenti e famiglie (incontri)

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Incontri informativi - formativi per sensibilizzare e far riflettere 
su temi di rilevante impatto sociale (innovazioni Codice della Strada, nuove 
tecnologie antinquinamento e per la sicurezza, ecc.). 

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Sicurezza stradale per studenti e famiglie (concorsi)

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Concorsi con lo scopo di sensibilizzare bambini e ragazzi  
sulle problematiche della Sicurezza Stradale.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Ufficio Sicurezza Stradale 
Via Largo Molino, 29 

Fontane Chiesa Vecchia 
31020 Villorba (TV) 

Telefono: 0422 656 886 
Fax: 0422 656 234 

E-mail: sicurezzastradale@provincia.treviso.i 
Sito internet: www.provincia.treviso.it

Ufficio Sicurezza Stradale
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Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Ufficio Progetti Speciali 
Viale Cesare Battisti, 30 

31100 Treviso 
Telefono: 0422 656 239 

Fax: 0422 656 354 
E-mail: pstefanelli@provincia.treviso.it 

mquarisa@provincia.treviso.it 
Sito internet: www. provincia.treviso.it

Ufficio Progetti Speciali

Incontro formativo per genitori “Bambini e… la televisione.  
Come ridurre i rischi dell’uso della televisione per i nostri bambini”

 Destinatari: Genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie  
e secondarie di I grado.

 Descrizione: È un’occasione di incontro in cui i partecipanti possono 
confrontarsi su come ridurre i rischi dell’uso della televisione per i bambini.
Durante l’incontro, della durata di circa 2 ore, si affrontano i seguenti 
argomenti: 
• cosa sappiamo già a proposito di bambini e televisione; 
• le misure legislative per tutelare l’infanzia; 
• l’uso della televisione da parte dei bambini; 
• le reazione dei bambini e dei ragazzi a particolari messaggi televisivi; 
• il ruolo del genitore; 
• possibili strategie per un uso sicuro della televisione; 
• gli enti di riferimento in caso di necessità.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti: chiedere specifiche 
informazioni in merito.

 

Incontro formativo per genitori “Bambini e… il cellulare.  
Come ridurre i rischi dell’uso del cellulare per i nostri bambini”

 Destinatari: Genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie  
e secondarie di I grado.

 Descrizione: È un’occasione di incontro in cui i partecipanti possono 
confrontarsi su come ridurre i rischi dell’uso del cellulare per i bambini. 
Durante l’incontro, della durata di circa 2 ore, si affrontano i seguenti argomenti: 
• l’uso e le funzioni del cellulare per il bambino e l’adolescente;  
• opportunità e rischi dell’uso del cellulare; 
• il ruolo del genitore; 
• possibili strategie per un uso sicuro del cellulare.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti: chiedere specifiche 
informazioni in merito.

Incontro formativo per genitori “Bambini e… internet.  
Come ridurre i rischi dell’uso di internet per i nostri bambini”

 Destinatari: Genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie  
e secondarie di I grado.

 Descrizione: È un’occasione di incontro in cui i partecipanti possono 
confrontarsi su come ridurre i rischi della navigazione in internet per i bambini. 
Durante l’incontro, della durata di circa 2 ore, si affrontano i seguenti argomenti: 
• l’uso di internet e del computer tra le nuove generazioni; 
• il ruolo del genitore; 
• opportunità e rischi in internet; 
• indicatori rischiosi nel comportamento dei bambini; 
• possibili strategie per un uso sicuro di internet; 
• gli enti di riferimento in caso di necessità.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti: chiedere specifiche 
informazioni in merito.

Telegiornale in classe

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Ha come obiettivo quello di migliorare la comprensione delle 
notizie del telegiornale e di accrescere l’interesse nei confronti dei programmi 
d’informazione a partire dalla visione e realizzazione in classe del telegiornale 
dei ragazzi come attività didattica. Il piano di lavoro é strutturato in fasi ed 
articolato in modo da accompagnare gradualmente sia gli insegnanti sia gli 
studenti in un percorso che va dall’analisi dei contenuti alla trattazione delle 
loro proposte e alla realizzazione di un telegiornale di classe.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata:  
chiedere specifiche informazioni in merito. 
RAI collabora con la Provincia di Treviso in questa iniziativa sperimentale.

 

Laboratorio monotematico  
“Il cartone animato per l’alfabetizzazione ai media”

 Destinatari: Insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Il laboratorio intende proporre i dieci passi per realizzare con 
gli studenti un cartone animato digitale. L’obiettivo consiste nello sviluppare 
una metodologia per penetrare nei segreti, entrare nei meccanismi della 
riproduzione del movimento, conoscere i processi di costruzione di un 
linguaggio quotidiano complesso e articolato, qual è appunto il cinema di 
animazione, e acquisire un atteggiamento attivo, consapevole e critico nei 
confronti dei mass media in generale.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti: chiedere specifiche 
informazioni in merito. Alla fine del laboratorio viene rilasciato un attestato 
di partecipazione. Non è necessario possedere particolari competenze 
informatiche o specifici strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti.

 

Corso di formazione “I bambini, gli adolescenti e i media”

 Destinatari: Insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Il corso ha l’obiettivo di incrementare le competenze, in termini 
di conoscenze e metodologie specifiche, utili per gestire nelle classi i percorsi, 
diversificati per fasce d’età degli studenti, di educazione ai e con i media. 
Prevede una sezione dedicata al contesto (di territorio, dei mass media,  
di diritto, di programmi ministeriali), una sezione legata a contenuti specifici 
(aspetti psicologici di fruizione dei media, la scelta e lo sviluppo delle capacità 
decisionali, la valutazione, la media education) e una parte dedicata ai metodi 
e agli strumenti. Il corso è strutturato in 6 moduli di 3 ore ciascuno tra loro 
indipendenti ma complementari. I moduli prevedono lezioni frontali ma anche 
momenti di discussioni e lavori di gruppo, gestiti da professionisti.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti: chiedere specifiche 
informazioni in merito. Alla fine del corso viene rilasciato un attestato  
di partecipazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Ufficio Progetti Speciali 
Viale Cesare Battisti, 30 

31100 Treviso 
Telefono: 0422 656 239 

Fax: 0422 656 354 
E-mail: pstefanelli@provincia.treviso.it 

mquarisa@provincia.treviso.it 
Sito internet: www. provincia.treviso.it

Ufficio Progetti Speciali
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Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Accademia Trevigiana per il Territorio 
Sede presso Liceo Scientifico “L. da Vinci” 

Via De Coubertin, 15 
31100 Treviso 

Telefono: 0422 23 782 
Fax: 0422 23 782 

E-mail: info@accademiatrevigiana.org

Accademia trevigiana per il territorio

Visite guidate all’Orto Botanico Conservativo di Treviso

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Visite guidate e lezioni di botanica, progettate in collaborazione 
con il referente della classe, all’Orto Botanico Conservativo di Treviso.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a gratuita. Attività aperta a tutti previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Associazione Culturale Naturalistica  
“Il Pendolino” 

Via Romanziol, 130 
30020 Noventa di Piave (VE) 

Telefono: 0421 65 060 
Fax: 0421 65 060 

E-mail: segreteria@ilpendolino.it 
Sito internet: www.ilpendolino.org

Associazione Culturale Naturalistica “Il Pendolino”

I corsi d’acqua alpini e i corsi di risorgiva

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Osserva ogni cosa mentre cammini… alla scoperta del territorio: 
attraverso laboratori e giochi si vuole far conoscere le caratteristiche ambientali 
dei diversi ecosistemi legati ai corsi d’acqua dolce.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

La campagna e il paesaggio di bonifica

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Osserva ogni cosa mentre cammini… alla scoperta del territorio: 
itinerario nel paesaggio di bonifica tra Eraclea e Caorle, visita all’Idrovia e 
laboratorio tematico “le erbe palustri”.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

La vita nel prato

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Osserva ogni cosa mentre cammini… alla scoperta del territorio: 
itinerari in ambiente e laboratori per conoscere la vita nel prato.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

I boschi e le reti ecologiche

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Osserva ogni cosa mentre cammini… alla scoperta del territorio: 
itinerari in ambiente e laboratori per conoscere le aree boschive presenti  
nel territorio.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Ufficio Progetti Speciali 
Viale Cesare Battisti, 30 

31100 Treviso 
Telefono: 0422 656 239 

Fax: 0422 656 354 
E-mail: pstefanelli@provincia.treviso.it 

mquarisa@provincia.treviso.it 
Sito internet: www. provincia.treviso.it

Ufficio Progetti Speciali

Corso di formazione per genitori  
“Bambini e… la sicurezza dei nostri bambini su strade virtuali e reali”

 Destinatari: Genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie  
e secondarie di I grado.

 Descrizione: Ha l’obiettivo di promuovere la gestione attiva dell’educazione 
mediale e lo sviluppo della fruizione critica dei messaggi da parte dei figli.
Durante il corso i partecipanti acquisiscono informazioni, individuano e trovano 
strategie per gestire, prevenire e ridurre i rischi che un bambino incontra nella 
fruizione dei media più diffusi (soprattutto televisione, cellulare e internet). 
Le tematiche sviluppate riguardano: 
• ruoli e competenze del genitore; 
• l’educazione nella fruizione mediale; 
• rischi e pericoli della fruizione mediale; 
• modalità e strategie educative efficaci.

 Le lezioni prevedono la presentazione di contenuti teorici, informazioni tecniche 
e discussioni di gruppo per lo sviluppo e l’analisi di strategie operative.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti: chiedere specifiche 
informazioni in merito.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Ufficio Sport 
Viale Cesare Battisti, 30 

31100 Treviso 
Telefono: 0422 656 712 

Fax: 0422 656 715 
E-mail: mmazzarolo@provincia.treviso.it 

Sito internet: www.provincia.treviso.it

Ufficio Sport

Tifiamo insieme 

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi III, IV e V) e scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: L’iniziativa mira a formare una generazione di tifosi trevigiani 
corretti e rispettosi di un autentico spirito sportivo attraverso la partecipazione 
gratuita alle partite di Benetton basket, Benetton rugby, Sisley volley e Treviso 
calcio. Le attività di formazione prevedono l’organizzazione di laboratori di 
animazione, incontri nelle scuole con confronto diretto alunni/giocatori, arbitri 
e forze dell’ordine.

 Periodo: Intero anno scolastico. Le lezioni di tifo corretto si tengono prima  
di ogni partita.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata:  
chiedere specifiche informazioni in merito.
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Fontane Bianche di Sernaglia, inesauribile riserva di vita

 Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Introduzione teorico/pratica con visita al Centro di Educazione 
Ambientale “Media Piave” ed escursione guidata nel percorso ecologico.  
Gli obiettivi sono l’osservazione e conoscenza della fauna e della flora tipiche 
dell’ambiente fluviale e di risorgiva.

 Periodo: Primavera / inizio autunno

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.
La durata del progetto è di mezza giornata, anche se si suggerisce la giornata intera.

 

I Palù del Quartier del Piave, preziosa nicchia di specie animali e vegetali

 Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Introduzione teorico/pratica con visita al Centro di Educazione 
Ambientale “Media Piave” ed escursione guidata nel percorso ecologico.  
Gli obiettivi sono l’osservazione e conoscenza della fauna e della flora tipiche 
dei campi chiusi ed approfondire dal punto di vista storico l’antica bonifica 
benedettina.

 Periodo: Primavera / inizio autunno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione. 
La durata del progetto è di mezza giornata, anche se si suggerisce la giornata intera.

 

Il Col Moliana

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Escursione guidata al Col Moliana  (località Guia di Valdobbiadene)  
per conoscere l’ambiente collinare dal punto di vista geomorfologico, 
geologico e naturalistico.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione. 
La durata del progetto è di 3 / 4 ore, anche se si suggerisce la giornata intera.

 

L’Età della Pietra lungo il Piave

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Visita guidata al sentiero lungo il Fiume Piave, a Falzè di Piave 
alla scoperta dell’ambiente abitato nell’età della pietra; riconoscimento delle 
rocce lungo il greto fluviale, in particolare quelle utilizzate dall’uomo primitivo; 
ricerca di reperti in selce.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione. 
La durata del progetto è di 2 / 3 ore.

 

Sulle tracce della Claudia Augusta Altinate  
e delle vestigia di romanità nel Quartier del Piave

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Visita guidata preceduta da introduzione teorica presso il 
Centro di Educazione Ambientale “Media Piave” con visione di reperti e 
documentazioni per riconoscere le testimonianze di insediamenti dell’epoca 
romana, in particolare la centuriazione; osservare i resti di ponti romani lungo  
il fiume Piave.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione. 
La durata del progetto è di 3 / 4 ore.

 

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Centro di Educazione Ambientale 
Legambiente “Media Piave” 

Piazza del Popolo, 21 
Fontigo di Sernaglia della Battaglia (TV) 

Telefono: 0438 966 356 - 349 059 6909 
E-mail: legambientesernaglia@qdp.it 

Sito internet: www.legambiente.qdp.it

 Centro Educazione Ambientale Legambiente

La natura fantastica

 Destinatari: Scuole d’infanzia e dei primi anni della scuola primaria.

 Descrizione: Osserva ogni cosa mentre cammini… alla scoperta del territorio: 
itinerari e laboratori per conoscere gli ambienti forestali e fluviali di pianura e 
dei loro segreti in compagnia di gnomi e folletti.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti previa prenotazione.

 

Il litorale sabbioso altoadriatico

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Osserva ogni cosa mentre cammini… alla scoperta del territorio: 
itinerari e laboratori per conoscere le successioni ambientali del litorale dalla 
battigia alla pineta dei litorali di Marina di Eraclea e di Valle Vecchia.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Le cicogne del Sile

 Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: La visita al Centro Cicogne permette di osservare tanti splendidi 
animali, tra cui la Cicogna bianca. Gli ambienti naturali del Centro, che si 
trova all’interno del Parco regionale del Sile, sono molto vari e permettono 
l’avvistamento di altre specie di uccelli dalle più comuni a quelle più rare. 

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Progetti di astronomia

 Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Dopo una co-progettazione assieme al referente scolastico per 
definire le finalità, si realizzeranno la / le giornate di attività scelte che verranno 
distribuite nell’arco previsto dal progetto. 

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Associazione Culturale Naturalistica  
“Il Pendolino” 

Via Romanziol, 130 
30020 Noventa di Piave (VE) 

Telefono: 0421 65 060 
Fax: 0421 65 060 

E-mail: segreteria@ilpendolino.it 
Sito internet: www.ilpendolino.org

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Centro Cicogne LIPU di Silea 
Strada S. Elena di Silea  

31057 Silea (TV) 
Telefono: 0422 919 926 - 328 373 2087 

Fax: 0422 919 926 
E-mail: centrocicogne.silea@lipu.it 

Sito internet: www.lipu.it

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Centro di spiritualità e cultura  
Don Paolo Chiavacci 

via S. Lucia, 45 
31017 Crespano del Grappa (TV) 

Telefono: 0423 934 111 
Fax: 0423 934 181 

E-mail: ufficio@centrodonchiavacci.it 
Sito internet: www.centrodonchiavacci.it

Associazione Culturale Naturalistica “Il Pendolino”

Centro Cicogne LIPU di Silea

Centro di spiritualità e cultura Don Paolo Chiavacci
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Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Centro Educazione Ambientale LIPU 
La Città degli Aironi 

Via Marconi, 8 
31050 Pederobba (TV) 

Telefono: 339 468 3136 
E-mail: info@lipupedemontanatrevigiana.it 

Sito internet: www.lipupedemontanatrevigiana.it

Centro Educazione Ambientale LIPU

La “Città degli Aironi” e la biodiversità fluviale  
nel sito Garzaia di Pederobba

 Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Visita al Centro di Educazione Ambientale “Città degli Aironi” 
a Pederobba, sito inserito nella Rete Natura 2000 con percorso naturalistico 
per incontrare gli aironi nel periodo riproduttivo tra il Piave e le Fontane di 
S. Giacomo. In questa ricca biodiversità sono facili le osservazioni di fauna 
selvatica sia migratoria che stanziale. Nel centro visite sono inoltre presenti: 
diorami sulla biodiversità del Piave, videoproiezione sulla fauna del Piave e 
saletta museale sulle presenze faunistiche.

 Periodo: Intero anno scolastico. Preferibilmente da febbraio a maggio.

 Note tecniche: Attività a pagamento (rimborso spese assicurative).  
Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Centro Internazionale  
Civiltà dell’Acqua ONLUS 

Via G. Berchet, 3 
31021 Mogliano Veneto (TV) 

Telefono: 041 590 6897 
Fax: 041 456 6658 

E-mail: didattica@civiltacqua.org

Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua ONLUS

Acqua e agricoltura: conoscenza del territorio  
per lo sviluppo sostenibile

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Il percorso vuole: 
• sensibilizzare gli studenti alle problematiche ambientali e di tutela dell’acqua  
 anche nelle pratiche di gestione; 
• introdurre gli studenti a riflettere sul ruolo multifunzionale dell’agricoltura,  
 considerandone la dimensione ecologica, produttiva, sociale, economica,   
 ambientale ed alimentare; 
• evidenziare la figura del consumatore quale operatore ambientale attraverso  
 scelte consapevoli di acquisto (prodotti di stagione, locali o nazionali, biologici); 
• informare sulla necessità di scelte gestionali più rispettose dell’ambiente per  
 salvaguardare  questo bene comune; 
• descrivere l’importanza dell’acqua nello sviluppo e nella sostenibilità   
 dell’agricoltura; 
• descrivere l’impatto dei sistemi agricoli sul territorio e sull’uomo stesso; 
• sottolineare le problematiche relative ai diversi approcci dell’agricoltura:   
 agricoltura convenzionale, agricoltura biologica, agricoltura integrata,   
 agricoltura con utilizzo degli organismi geneticamente modificati (OGM).

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita fino ad esaurimento fondi. Attività aperta  
a tutti, previa prenotazione.

 

Acqua e risparmio idrico

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Il percorso mira a fornire un quadro generale sulla situazione  
del patrimonio idrico disponibile nel pianeta; informare sulle problematiche 
relative alla disponibilità idrica sia in Italia che nel Veneto e sui criteri di gestione 
del settore. Vengono affrontati temi come emergenza idrica e privatizzazione,  
i comportamenti quotidiani: come usare l’acqua senza sprecarla.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

La Grande Guerra sul Piave

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Visita al Centro di Educazione Ambientale “Media Piave” 
con ampia sezione museale, escursione guidata all’Isola dei Morti ed altri 
luoghi teatro delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, al fine di 
approfondire le conoscenze storiche e di metodologia di ricerca storica sul 
territorio interessato dalla Grande Guerra.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti previa prenotazione.  
La durata del progetto è dalle 3 / 4 ore all’intera giornata.

 

La valle del Soligo

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Escursione a piedi, con brevi spostamenti di collegamento in 
pullman, lungo la valle del Fiume Soligo per conoscere l’ecosistema fluviale  
e riconoscere nella morfologie del territorio le testimonianze di antichi 
ghiacciai, osservare l’azione delle forze esogene sull’ambiente (carsismo, 
erosione selettiva, ecc.).

 Periodo: Intero anno scolastico

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione. 
La durata del progetto è dalle 3 ore all’intera giornata a seconda delle esigenze.

 

Consumi e rifiuti

 Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Incontro in classe con giochi di simulazione di corretta 
differenziazione dei rifiuti prodotti in casa e a scuola.  
Schede-gioco per il consolidamento e la verifica dei comportamenti corretti. 
Conoscenza delle principali tipologie di rifiuti. Ricerca di comportamenti 
adeguati per ridurre a monte la quantità di rifiuti prodotti. Informazioni 
generali sulle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani adottate 
dal comune e dalla scuola.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione. 
La durata del progetto è di 2 incontri di 1,5 ore circa ciascuno.

 

Conoscere le piante

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Incontri in classe (con visione di materiale multimediale e 
laboratori) ed uscite guidate nei dintorni della scuola o ai percorsi naturalistici. 
Apprendimento delle principali nozioni sulla struttura del fiore e della foglia, 
acquisizione dei rudimenti della classificazione delle principali specie botaniche 
del territorio, eventuale realizzazione di un erbario di classe.

 Periodo: Primavera.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione. 
La durata degli incontri è di 1,5 ore mentre l’uscita su campo dura circa 2 / 3 ore.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Centro di Educazione Ambientale 
Legambiente “Media Piave” 

Piazza del Popolo, 21 
Fontigo di Sernaglia della Battaglia (TV) 

Telefono: 0438 966 356 - 349 059 6909 
E-mail: legambientesernaglia@qdp.it 

Sito internet: www.legambiente.qdp.it

 Centro Educazione Ambientale Legambiente
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Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Circolo Legambiente Piavenire 
Via Busnello, 34 

31052 Maserada sul Piave (TV) 
Telefono: 347 262 8836 - 348 911 6636 

E-mail: piavenire@libero.it

Circolo Legambiente Piavenire

Sviluppare concreti percorsi di educazione ambientale  
nel territorio esplorato e conosciuto dai ragazzi

 Destinatari: Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.

 Descrizione: Principali percorsi didattici proposti: 
• itinerario storico-naturalistico “Piavenire” nell’Oasi del Codibugnolo  
 a Salettuol di Maserada sul Piave; 
• osservando la fascia delle risorgive, dalle sorgenti del Sile alle ultime polle   
 d’acqua sorgiva nella campagna della Sinistra Piave; 
• seguendo i viaggi migratori degli uccelli, dall’arco prealpino ai fiumi (Livenza,  
 Meschio, Monticano, Piave e Sile) che scendono fino al mare; 
• la storia della grande bonifica veneta con la scoperta dell’avifauna delle valli  
 lagunari e delle barene; 
• flora e Fauna nell’immaginario: racconti, fiabe e miti lungo i fiumi.

 Gli obiettivi sono: conoscere le componenti vegetazionali e faunistiche degli 
ecosistemi fluviali e dell’ambiente planiziale, progettare il cambiamento nel 
territorio esplorato e conosciuto dai ragazzi.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione: 
chiedere specifiche informazioni in merito. 
Le attività si svolgono attraverso lezioni teorico/pratico e laboratoriale con 
escursioni guidate lungo i vari percorsi naturalistici proposti. 
Tempi: 1 ora e 30 minuti per la lezione in classe; 2 ore per il laboratorio;  
4 ore o l’intera giornata per le escursioni guidate.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Club Alpino Italiano - Sezione di Treviso 
Comitato Scientifico 
Piazza dei Signori, 4 

 31100 Treviso 
Telefono: 0422 424 170 - 0422 396 377 

E-mail: areshirpus@yahoo.it 
bruna.carletto@libero.it

Club Alpino Italiano – Sezione di Treviso

Il Cansiglio

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: La storia geologica e geografica del Cansiglio. Specie vegetali  
e animali del Cansiglio. Gli insediamenti umani e il lavoro dell’uomo.  
L’attività prevede due interventi in classe con materiale e diapositive e un’uscita 
di un’intera giornata in ambiente.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Gli uccelli acquatici: la scienza è fatta di perché

 Destinatari: Scuola d’infanzia e primarie (solo classi I).

 Descrizione: Perché quando gli uccelli entrano in acqua non si bagnano? 
Perché il maschio del germano reale ha colori più appariscenti della femmina? 
Perché le anatre hanno zampe palmate e il becco piatto e le aquile hanno  
il becco ad uncino e le zampe sono dotate di artigli? Che funzione hanno  
le penne, le piume e il piumino? Un intervento in classe e una uscita di mezza 
giornata sulla restera.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Sperimentiamo l’acqua

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Il percorso mira a promuovere fra gli alunni la conoscenza 
delle proprietà dell’acqua. Partendo da quesiti sulle proprietà dell’acqua 
e sui processi che quotidianamente si osservano, verranno proposti alcuni 
esperimenti facilmente riproducibili. I ragazzi verranno stimolati a formulare 
delle ipotesi, a proporre soluzioni sperimentali per la verifica delle stesse, 
ad analizzare i dati raccolti ed elaborare una teoria per la soluzione dei 
quesiti iniziali. Temi affrontati: le proprietà fisiche dell’acqua; le proprietà 
chimiche dell’acqua; l’acqua e l’ambiente: cicli naturali, falde, inquinamento, 
depurazione, ricostruzione del ciclo idrico integrato.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Una civiltà d’acqua: i Veneti antichi

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Con l’ausilio di strumenti di presentazioni multimediali e schede 
didattiche si accompagnano gli studenti nella conoscenza di una civiltà 
sviluppatasi a stretto contatto con l’acqua: i Veneti antichi.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Le grandi civiltà idrauliche

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Alla scoperta delle grandi civiltà idrauliche: Egitto, Medio 
Oriente, Cina e America Centrale. Percorso di approfondimento storico 
pensato per una didattica transculturale.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Acqua di rubinetto o acque minerali?

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: L’Italia è al primo posto al mondo per il consumo pro capite di 
acque in bottiglia, con conseguenze sempre meno sostenibili in quanto a costi 
e inquinamento dovuti al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti. Questo triste 
primato ci caratterizza pur disponendo di acque di rubinetto di ottima qualità 
periodicamente sottoposte a innumerevoli controlli. La provincia di Treviso 
dispone di invidiabili acque di acquedotto eppure non si scosta molto dalla 
media nazionale dei consumi di acque in bottiglia. Il percorso mira a: 
• riflettere sull’uso e sulla provenienza dell’acqua utilizzata quotidianamente;  
• saper leggere le etichette delle diverse acque minerali; 
• conoscere le proprietà e gli effetti delle sostanze disciolte nell’acqua; 
• distinguere tra acqua potabile e minerale; 
• considerare le conseguenze per l’ambiente dell’uso/abuso dell’acqua in bottiglia; 
• evidenziare la figura del consumatore quale operatore ambientale attraverso  
 scelte consapevoli di acquisto.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Centro Internazionale  
Civiltà dell’Acqua ONLUS 

Via G. Berchet, 3 
31021 Mogliano Veneto (TV) 

Telefono: 041 590 6897 
Fax: 041 456 6658 

E-mail: didattica@civiltacqua.org

Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua ONLUS
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L’acqua, risorsa per l’uomo e per la fauna selvatica

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Il ciclo dell’acqua. La vita lungo il fiume. Acqua come mezzo 
di collegamento tra popolazioni. Valore economico dell’acqua in relazione 
al variare dei fattori di aumento della popolazione, all’utilizzo industriale e 
agricolo. Le uscite sono svolte presso: le alzaie da Treviso a Casier (mattinata), 
le sorgenti del Sile e l’oasi Cervara (intera giornata), le centrali idroelettriche  
della Val Lapisina - sorgenti del Meschio e il molinetto della Croda a Refrontolo.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Il Monte Grappa

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi IV e V) e secondarie di I grado. 

 Descrizione: Conoscenza e lettura del paesaggio (conoscenza delle 
particolarità dell’ambiente). Guida al riconoscimento dei vegetali. Storia e 
geografia del Grappa (evoluzione della presenza antropica e reintroduzione 
di alcune specie faunistiche). L’attività prevede due interventi in classe con 
materiale e diapositive e un’uscita di un’intera giornata in ambiente.

 Periodo: Mesi primaverili.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Vajont, il perché di una tragedia

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi IV e V) e secondarie di I grado. 

 Descrizione: La geologia e geomorfologia della valle. I meccanismi di erosione 
delle montagne. La dinamica dell’inondazione. La memoria. L’attività prevede 
un intervento in classe ed un’uscita in ambiente (intera giornata) con visita 
della chiesa-museo di Longarone, del cimitero di Fortogna, del paese di Casso, 
ed un itinerario sulla frana che ha invaso la valle per osservare la frana del 
monte Toc ed il lago residuo.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Club Alpino Italiano - Sezione di Treviso 
Comitato Scientifico 
Piazza dei Signori, 4 

 31100 Treviso 
Telefono: 0422 424 170 - 0422 396 377 

E-mail: areshirpus@yahoo.it 
bruna.carletto@libero.it

Club Alpino Italiano – Sezione di Treviso

Visite guidate nella foresta di Pian Cansiglio  
e presso il museo naturalistico “G. Zanardo”

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Sono organizzate visite guidate nella foresta di Pian Cansiglio e 
presso la struttura del museo naturalistico “G. Zanardo” da parte del personale 
forestale operante nell’ambito dell’educazione. In particolare, il museo 
rappresenta un luogo di studio della notevole varietà faunistica presente in 
Cansiglio e un momento di riflessione su più ampie e diversificate tematiche 
ambientali d’attualità, soprattutto connesse alle attività operative svolte dal 
Corpo Forestale dello Stato.

 Periodo: Orario del Museo, sito in località Pian Cansiglio a Tambre (BL): 
• nei giorni feriali e il sabato: aperto dalle 13.30 alle 18.00; 
• domenica: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00. 
Chiusura settimanale lunedì. Per prenotazioni: 0438/585301.

 Note tecniche: Attività gratuita. Aperta a tutti, previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Corpo Forestale dello Stato 
Ufficio Territoriale per la Biodiversità  

di Vittorio Veneto 
Telefono: 0438 57 033 - 0438 585 301 

Fax: 0438 57 033 - 0438 585 301 
E-mail: utb.vittorioveneto@corpoforestale.it

Corpo Forestale dello Stato

La valle di Schievenin

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi IV e V) e secondarie di I grado (solo classi I).

 Descrizione: Si prevedono due diverse attività: un’indagine naturalistica 
della valle, delle sue acque e delle modifiche dell’ambiente legate all’attività 
antropica ed un’attività motoria di arrampicata su facili paretine sotto la guida 
di esperti del C.A.I.. Eventuale visita ad un vivaio di trote.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione. 
L’uscita dura un’intera giornata.

 

Le miniere di Valle Imperina

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado (solo classi II e III).

 Descrizione: I minerali e le rocce. L’attività estrattiva e i problemi ambientali 
relativi a tale attività. La storia delle miniere sulle nostre montagne. È previsto 
un intervento in classe e l’accompagnamento dell’uscita (di un’intera giornata). 
L’attività si svolge con la collaborazione di docenti dell’Istituto Tecnico Minerario 
“Follador” di Agordo.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

I parchi delle ville storiche

 Destinatari: Scuola primarie (solo classi I, II e III).

 Descrizione: Avvio all’osservazione naturalistica. L’ecosistema prato.  
La natura ha ispirato racconti fantastici. Che cosa è un parco. Quali piante  
e perché: raccogliamo le foglie. I fiori del prato: facciamo un piccolo erbario. 
Un intervento in classe e una uscita di mezza giornata presso Villa Manfrin, 
Villa Margherita o il parco di una villa vicino alla scuola (mezza giornata).

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Classificare: come e perché

 Destinatari: Scuola primaria (solo classe V).

 Descrizione: Intervento in classe per la costruzione di un sistema di 
classificazione dicotomica dei principali gruppi di animali richiamando 
e approfondendo le conoscenze del mondo animale basate su caratteri 
morfologici semplici da individuare.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

La flora: i vegetali grandi e piccoli intorno a noi

 Destinatari: Scuola primaria (solo classi I, II e III).

 Descrizione: Nel grande libro della natura i vegetali, siano essi semplici ortaggi 
o grandi alberi, sono composti di parti visibili o rilevabili attraverso l’uso di 
una lente. Un parco, un viale o una siepe che da lontano appaiono come un 
insieme di colori prendono forma ed assumono funzioni importanti per la loro 
vita e per l’ambiente cui sono inseriti. 
Osservazione delle caratteristiche di foglie e fiori ritrovati nel giardino della 
scuola o in un parco cittadino (una mattinata) ed avvio alla classificazione.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Club Alpino Italiano - Sezione di Treviso 
Comitato Scientifico 
Piazza dei Signori, 4 

 31100 Treviso 
Telefono: 0422 424 170 - 0422 396 377 

E-mail: areshirpus@yahoo.it 
bruna.carletto@libero.it

Club Alpino Italiano – Sezione di Treviso
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Ecofiaba

 Destinatari: Scuole primarie. 

 Descrizione: Spettacolo che affronta il riutilizzo degli oggetti, la raccolta 
differenziata, il risparmio energetico, le risorse naturali e l’energia pulita.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti su prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Gruppo Panta Rei 
Via Rosales, 10 

31030 Borso del Grappa (TV) 
Telefono: 0423 930 225  

Fax: 0423 930 225 
E-mail: info@gruppopantarei.it 

Sito internet: www. gruppopantarei.it

Gruppo Panta Rei

Informatica & botanica

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Laboratorio di educazione ambientale per riconoscere gli alberi 
attraverso le tecnologie multimediali. Al termine verrà realizzato un sito 
internet per scoprire gli alberi presenti nel proprio giardino scolastico.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

L’albero e i cinque sensi

 Destinatari: Scuole d’infanzia e primarie.

 Descrizione: Laboratorio di educazione ambientale: osservazione, analisi  
ed esplorazione attraverso esperienze sensoriali che stimolano i cinque sensi

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Orientamento nella natura

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Laboratorio di educazione ambientale dove si insegna ai 
giovani partecipanti ad orientarsi con carta e bussola nell’ambiente naturale, 
apprendendo le nozioni di base della topografia e cimentandosi in una vera  
e propria gara (orienteering).

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Progetto il mio giardino

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Laboratorio di educazione ambientale finalizzato ad 
una riscoperta del giardino scolastico, ridisegnandolo con l’aiuto di un 
professionista specializzato in un’ottica di sicurezza ed economicità di 
realizzazione, gestione e manutenzione.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

La Casa tra gli Alberi 
Via Solferino, 7 

31020 Villorba (TV) 
Telefono: 0422 424 550 

Fax: 0422 424 550 
E-mail: lacasatraglialberi@libero.it

La Casa tra gli Alberi

Lezioni concerto

 Destinatari: Scuole primarie.

 Descrizione: I bambini vengono coinvolti attivamente, attraverso un metodo 
didattico interattivo e divertente, nello svolgimento di una serie graduale di 
attività musicali. Durante l’incontro si prepara una breve esecuzione musicale 
con la quale si conclude la lezione.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Visite guidate alla mostra “Luoghi di valore”

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: La visita guidata offre gli spunti per ragionare sull’importanza 
che la qualità dei luoghi ha per il benessere generale delle persone che in essi 
abitano e lavorano. 

 Periodo: Ottobre 2008 / febbraio 2009.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Bambini paesaggisti

 Destinatari: Scuole dell’infanzia e primarie.

 Descrizione: Sperimentazione di metodo operativo per la formazione di base 
nel campo del paesaggio.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita.  
Progetto sperimentale per l’anno scolastico 2008 / 2009.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Fondazione Benetton Studi Ricerche 
Via Cornarotta, 7/9 

31100 Treviso  
Telefono: 0422 5121 

Fax: 0422 579 483 
E-mail: perlascuola@fbsr.it

Fondazione Benetton Studi Ricerche

Didattica in grotta

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Interventi specialistici in classe con proiezioni e lezioni 
sull’ambiente carsico e sulla formazione dell’ambiente ipogeo seguiti da visite 
in grotte naturali di varia tipologia. Uscite presso la Valle delle Tre Fonti nel 
sentiero storico naturalistico sui luoghi della Certosa del Montello e presso 
il Laboratorio didattico di biospeleologia “A. Saccardo” nella Grotta Tavaran 
Longo presso la Presa 7 nord del Montello a Nervesa della Battaglia.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Gruppo Naturalistico Montelliano 
Telefono: 0422 779 981 - 338 336 4687 

E-mail: info@gnmspleo.it 
Sito internet: www.gnmspeleo.it

Gruppo Naturalistico Montelliano
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Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Oasi Cervara Srl 
Via S. Bona Vecchia, 43 

31100 Treviso 
Telefono: 0422 23 815 

Fax: 0422 431 762 
E-mail: oasicervara@tin.it 

Sito internet: www.oasicervara.it

Oasi di Cervara

I 5 sensi

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi I e II).

 Descrizione: Laboratorio didattico nell’Oasi di Cervara dove si rendono 
consapevoli i bambini che il rapporto con il mondo esterno avviene mediante 
l’osservazione e grazie all’uso dei 5 sensi.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti su prenotazione.

 

Animali di carta. Origami in oasi

 Destinatari: Scuole primarie.

 Descrizione: Laboratorio didattico nell’Oasi di Cervara articolato in una prima 
fase di visita guidata per osservare gli animali dal vivo e una seconda fase 
operativa nelle sale del centro visitatori dove si realizzeranno origami. 

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Catene e piramidi alimentari

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi III, IV e V) e scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Laboratorio didattico nell’Oasi di Cervara in cui si invitano  
i ragazzi a riconoscere nel territorio gli elementi caratteristici di un ecosistema  
e della loro interazione nei cicli alimentari.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Fogliario

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi III, IV e V) e scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Laboratorio didattico nell’Oasi di Cervara per scoprire le piante 
del Sile lungo il sentiero della “Rosta” fornendo semplici strumenti per 
classificare le specie vegetali e legnose.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Vita di malga

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Laboratorio di educazione ambientale nei pascoli delle Prealpi 
Trevigiane, alla scoperta delle erbe preferite delle vacche da latte e degli alberi 
ed arbusti di montagna. 

 Periodo: Dal mese di maggio al mese di settembre in malga. Nei mesi invernali 
e primaverili in classe.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Dalla mucca al formaggio

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Laboratorio pratico/sensoriale nel quale i giovani partecipanti 
possono conoscere gli animali della malga e vengono accompagnati alla 
scoperta di panna, burro e formaggio, che vengono realizzati in diretta sotto  
la guida di esperti casari.

 Periodo: Dal mese di maggio al mese di settembre in malga. Nei mesi invernali 
e primaverili in classe.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

La Casa tra gli Alberi 
Via Solferino, 7 

31020 Villorba (TV) 
Telefono: 0422 424 550 

Fax: 0422 424 550 
E-mail: lacasatraglialberi@libero.it

La Casa tra gli Alberi

E tu che albero sei?

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Seguendo tre percorsi i partecipanti saranno portati a ricercare 
se stessi nel rapporto con l’ambiente naturale scoprendosi nel carattere di 
un albero, incontrando l’albero accanto all’acqua e ritrovando l’albero nella 
narrazione teatrale.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Il bosco incantato

 Destinatari: Scuole dell’infanzia.

 Descrizione: Due momenti integrati: 
• una lettura/animazione sull’Albero che permette di far conoscere ai bambini  
 l’aspetto fiabesco di questo importante amico e di associarlo all’immagine  
 più naturale dello stesso. Lo Spirito dei Boschi racconterà in forma fiabesca  
 le caratteristiche degli alberi e il loro “carattere”; 
• una passeggiata guidata da una guida naturalistica che illustrerà ai bambini  
 le sorprese della natura. 

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Oasi Cervara Srl 
Via S. Bona Vecchia, 43 

31100 Treviso 
Telefono: 0422 23 815 

Fax: 0422 431 762 
E-mail: oasicervara@tin.it 

Sito internet: www.oasicervara.it

Oasi di Cervara
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Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Cooperativa Pace e Sviluppo 
Via Montello, 4 

31100 Treviso 
Cell. 340 981 6818 
Fax 0422 316 060 

E-mail: altrascuola@pacesviluppo.it 
Sito internet: www.pacesviluppo.it

Pace e sviluppo

Il viaggio del cacao

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi III, IV e V) e secondarie di I grado.

 Descrizione: Attraverso la conoscenza del cacao e dei metodi di coltivazione e 
lavorazione, si approfondiscono le dinamiche dei rapporti tra paesi produttori e 
consumatori e le problematiche relative ai paesi del Sud del mondo. Partendo poi 
da esperienze concrete, si presentano le peculiarità del commercio equo e solidale.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Banane s-catenate

 Destinatari: Scuole primarie (classi III, IV e V) e secondarie di I grado.

 Descrizione: A scuola di sviluppo sostenibile: partendo dalla analisi del 
mercato della banana e del commercio ad essa legato, si analizzeranno gli 
squilibri globali denunciando la situazione di sfruttamento nelle piantagioni  
di proprietà delle multinazionali.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Il giro del mondo a bordo di un carrello della spesa

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: A scuola di sviluppo sostenibile: un itinerario tra ecologia ed 
economia che permette di comprendere quanto le nostre scelte vadano ad 
incidere sull’ambiente e sulla vita delle persone.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Lo faccio per spot!

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Si analizza il funzionamento della pubblicità mettendone in luce 
il contenuto e le tecniche utilizzate allo scopo di educare occhi e mente ad 
osservare in maniera più critica e disincantata i messaggi che quotidianamente 
vengono proposti.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Nel cuore dell’equo

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: A scuola di sviluppo sostenibile: visita guidata nella  
“Bottega del mondo” di Treviso dove ai ragazzi viene presentato il commercio 
equo e i principali progetti e prodotti. Verrà consegnato anche del materiale 
informativo per approfondimenti successivi.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

A scuola di sviluppo sostenibile

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi III, IV e V).

 Descrizione: La proposta prevede due incontri di due ore ciascuno.  
Nel primo incontro i ragazzi sono invitati a riflettere assieme ai loro insegnanti 
sulle cause che hanno concorso a generare e mantengono lo squilibrio 
economico tra Nord e Sud del mondo, partendo dalla propria quotidianità. 
Nel secondo incontro, sulla base delle precedenti considerazioni fatte e sulla 
base delle informazioni fornite nell’ambito del commercio equo-solidale, del 
consumo critico e della finanza etica, si cerca di far emergere nei ragazzi le 
azioni che ciascuno di essi può compiere per diventare consumatore responsabile.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione 
fino ad esaurimento del budget previsto.

Non c’è acqua da perdere. L’impegno di tutti per difendere l’acqua

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi IV e V) e secondarie di I grado.

 Descrizione: Si tratta di una mostra di foto, installazioni, materiali e curiosi  
personaggi che ha per obiettivo quello di riflettere sul significato profondo 
della parola “acqua” e di accrescere la responsabilità di ciascuno per un corretto  
utilizzo della stessa. Il protagonista della mostra “Wa(L)ter” accompagna  
i visitatori in un percorso dal globale al locale. Mostra patrocinata dalla 
Provincia di Treviso, dai Consorzi Schievenin e Brentella, dall’AATO Veneto 
Orientale e da vari comuni della provincia di Treviso.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti su prenotazione. 
È necessario che la scuola interessata metta a disposizione un adeguato spazio 
per l’allestimento della mostra ed un aula per lo svolgimento dei laboratori 
didattici previsti dal progetto. 

 

Sul filo dei diritti

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Scegliere una maglietta o un paio di scarpe significa anche 
scegliere la storia di chi le ha prodotte? Il laboratorio fa riflettere sulle scelte 
d’abbigliamento ed il significato individuale e sociale che queste rivestono.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione 
fino ad esaurimento del budget previsto.

Caccola e i rapconigli

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi I e II).

 Descrizione: Una fiaba interculturale che parlando degli animali della fattoria tocca  
le tematiche della diversità, dei pregiudizi e dell’accoglienza. La fiaba viene letta  
con il supporto di musiche, immagini, suggestioni e con inserti di cartone animato.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione. 

 

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Cooperativa Pace e Sviluppo 
Via Montello, 4 

31100 Treviso 
Cell. 340 981 6818 
Fax 0422 316 060 

E-mail: altrascuola@pacesviluppo.it 
Sito internet: www.pacesviluppo.it

Pace e sviluppo
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Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Sicuteria in prinsipio 
Via Polonio, 30/ter 

35129 Padova 
Telefono: 049 864 3154 

Fax: 049 864 3154 
E-mail: sicuteria@libero.it

Sicuteria in prinsipio

La bottiglia è qui

 Destinatari: Scuole d’infanzia e primarie

 Descrizione: Attraverso una lezione / concerto si stimolano i bambini ad 
identificare nei materiali riciclabili dei potenziali “strumenti” con un utilizzo 
diverso da quello per i quali sono stati concepiti.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento (minimo 250 alunni). Attività aperta a tutti, 
previa prenotazione. È necessario che la scuola interessata metta a disposizione 
lo spazio per la rappresentazione teatrale.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Spazio Verdeblù 
Via N. Sauro, 38 

31015 Conegliano (TV) 
Telefono: 0438 32 357 

Fax: 0438 32 357 
E-mail: info@spazioverdeblu.191.it 

Sito internet: www.spazioverdeblu.it

Spazio Verdeblù

Il verde fa scuola

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Soggiorni residenziali di due o più giorni presso la Casa Alpina  
“M. Paulini” a Cimolais (PN) a ridosso del Parco delle Dolomiti Friulane, su temi 
di ecologia e scienze biologiche, geologia e geografia, antropologia, etnologia 
e scienze sociali, sport e natura.

 Periodo: Settembre / ottobre e aprile / maggio.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Sentieri d’Acqua 
Via N. Moretti, 14 

31030 Breda di Piave (TV) 
Telefono: 0422 600 009 - 331 724 8401 

E-mail: sentieridacqua@libero.it

Sentieri d’Acqua

Visita guidata al “Bosco degli Ontani”

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Il progetto prevede la visita guidata presso “Il bosco degli Ontani”, 
percorso didattico naturalistico presente nel comune di Breda di Piave,  
che porta all’interno del biotopo del bosco di ontano nero e alle risorgive.  
La presenza di vari punti di osservazione permette ai ragazzi di approfondire  
la conoscenza degli aspetti caratteristici dell’ambiente circostante come  
i rigagnoli di torbiera, la palude sorgiva, la carice penzola e la felce certosina,  
le polle di risorgiva, la flora di sottobosco e i grandi platani.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento (soggetta a contributo).  
Attività a partecipazione limitata: chiedere specifiche informazioni in merito.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Servizio Forestale Regionale  
di Treviso e Venezia 

Responsabile per le visite:  
Valerio Scarpa 

Telefono: 340 482 3384 
Fax: 0422 657 687 

E-mail: valerio@travelsport.org

Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia

Giardino Vegetazionale Astego. Boschi in festa

 Destinatari: Scuole primarie.

 Descrizione: Una giornata di giochi a carattere naturalistico per conoscere i 
diversi ambienti che caratterizzano la provincia trevigiana. Ogni classe dovrà 
superare una decina di prove per poi raggiungere la grande prova finale che 
affronterà insieme a tutte le altre classi per ottenere grazie al contributo di tutti 
il premio finale (comune).

 Periodo: Settembre / ottobre e aprile / maggio.

 Note tecniche: Attività gratuita per un massimo di 10 classi per volta  
(consigliate 4 classi). Attività aperta a tutti, previa prenotazione.  
L’attività ha una durata di un’intera giornata (indicativamente dalle 10.00  
alle 15.00). Il giardino dispone di telefono, servizi igienici, acqua potabile ed è 
presente, immediatamente prossima al giardino, un’area pic-nic ideale per 
la sosta pranzo. Attività effettuabile solo in assenza di pioggia.

 

Visita al Giardino Vegetazionale Astego

 Destinatari: Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.

 Descrizione: Il Giardino Vegetazionale Astego offre l’opportunità di 
riconoscere le caratteristiche dei principali ambienti naturali che si succedono 
dalle vette delle nostre prealpi, fino a raggiungere la pianura. Con metodologie 
diverse a seconda delle età coinvolte, viene quindi proposta una visita in cui  
i ragazzi sono portati ad una continua interazione con gli elementi naturali 
che caratterizzano l’esperienza. Piccoli giochi, momenti dedicati ai sensi, libere 
osservazioni accompagnano la conoscenza di questo giardino particolarmente 
indicato per attività di educazione ambientale.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita per un massimo di 2 classi per volta.  
Attività a partecipazione libera, su prenotazione. La visita ha una durata di 
circa 3 ore e può essere integrata con altre attività a carattere naturalistico 
effettuabili nello stesso giardino o nelle immediate vicinanze (giochi a tema, 
passeggiata alla scoperta del paesaggio circostante). 
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Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Travelsport Outdoor Activities / Tasc srl 
Via Vittorio Veneto, 86 

31032 Casale sul Sile (TV) 
Telefono: 0422 788 846 

Fax: 0422 788 846 
E-mail: info@travelsport.org 

Sito internet: www.travelsport.org

Travelsport Outdoor Activities / Tasc srl

Dalle sorgenti alla laguna

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Escursione lungo il Sile fino a Portegrandi. Si visiteranno le 
risorgive e i vecchi mulini, si scopriranno le caratteristiche geomorfologiche del 
fiume, gli aspetti naturalistici e la sua conservazione.

 Periodo: Settembre / novembre e marzo / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Visita alle sorgenti del Sile

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Escursione di approfondimento per conoscere il fenomeno  
delle risorgive, il bosco planiziale, la torbiera, il prato stabile, il campo chiuso  
ed il pioppeto.

 Periodo: Settembre / novembre e marzo / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Lungo l’alzaia del Sile

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Escursione a piedi fino al centro di Treviso lungo l’alzaia.  
Si scoprirà il fiume e le sue caratteristiche, l’interazione dell’uomo e 
l’importanza di un parco naturale come quello del fiume Sile.

 Periodo: Settembre / ottobre e marzo / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Caccia al tesoro lungo la restera

 Destinatari: Scuole primarie. 

 Descrizione: Con il gioco organizzato lungo la restera si scoprono gli aspetti 
ambientali e storici più importanti del fiume. Natura, storia, tradizione e 
architettura attraverso un’escursione senza dubbio coinvolgente.

 Periodo: Settembre / ottobre e marzo / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Restere del Sile in bicicletta

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Escursione in bicicletta alla scoperta del Parco Naturale Regionale 
del Fiume Sile, tra Quarto e Treviso lungo rive ricche di storia, natura e vita.

 Periodo: Settembre / novembre e marzo / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Sorgenti del Sile in bicicletta

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Una pedalata tra viottoli di campagna e polle di risorgiva alla 
scoperta di un ambiente meraviglioso. Si parlerà degli aspetti geomorfologici 
del fiume, della fauna, della flora e della sua conservazione.

 Periodo: Settembre / novembre e marzo / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Travelsport Outdoor Activities / Tasc srl 
Via Vittorio Veneto, 86 

31032 Casale sul Sile (TV) 
Telefono: 0422 788 846 

Fax: 0422 788 846 
E-mail: info@travelsport.org 

Sito internet: www.travelsport.org

Travelsport Outdoor Activities / Tasc srl

Antichi mestieri sul fiume

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Lezione animata in classe seguita da escursione lungo il corso 
del fiume Sile durante la quale alcuni attori interpreteranno i lavori tradizionali 
legati al fiume (lavandaie, mugnai e barcari).

 Periodo: Settembre / ottobre e marzo / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Inquinamento atmosferico: dai problemi locali a quelli globali

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Lezione teorica in classe seguita da esperienza con giochi ed 
esperimenti. Il progetto coinvolge gli studenti in una discussione per stimolare 
la coscienza affinché ognuno contribuisca alla salvaguardia dell’ambiente.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

L’acqua e le sue proprietà

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Lezione in classe per fornire le conoscenze di base in merito 
alle caratteristiche dell’acqua, ai suoi possibili inquinamenti e alla sua scarsa 
disponibilità.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Le piante contro l’inquinamento

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Lezione interattiva e coinvolgente sull’acqua e sulla 
fitodepurazione: si effettua un confronto tra la depurazione tradizionale  
e quella fito-integrata.

 Periodo: Settembre / ottobre e marzo / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Un fiume meraviglioso

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Lezioni in classe e all’aperto in cui si spiega l’importanza 
ambientale di bio-indicatori come i macro invertebrati.

 Periodo: Settembre / ottobre e aprile / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Treviso città d’acqua

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Escursione a Treviso alla scoperta di scorci, storia e tradizioni  
di una città strettamente legata all’acqua.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.
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Il Sile su di una bolla d’aria

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Pagaiando lungo il Sile alla scoperta del fiume e delle interazioni 
con l’uomo; osservervando da vicino le caratteristiche del fiume, la flora, 
la fauna e i molteplici elementi che lo caratterizzano.

 Periodo: Settembre / ottobre e marzo / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Travelsport Outdoor Activities / Tasc srl 
Via Vittorio Veneto, 86 

31032 Casale sul Sile (TV) 
Telefono: 0422 788 846 

Fax: 0422 788 846 
E-mail: info@travelsport.org 

Sito internet: www.travelsport.org

Travelsport Outdoor Activities / Tasc srl

L’Unicef e i bambini: la storia di un amore

 Destinatari: Scuole primarie.

 Descrizione: Gli interventi in classe affrontano il tema della Convenzione  
sui diritti dell’infanzia, sulla convivenza civile e sull’Unicef e prevedono la 
partecipazione attiva, la visione di un cartone animato e la consegna di due libri.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione. 
Durante gli incontri vengono consegnati agli alunni i libri “I diritti dei bambini 
in parole semplici” e “L’Unicef e i bambini. La storia di un amore”. Si richiede un  
contributo, assolutamente libero e volontario, da parte degli alunni, per contribuire  
alle spese di ristampa dei libri che vengono consegnati durante gli incontri. 

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Comitato Provinciale Unicef di Treviso 
Telefono: 0422 412 314 

Fax: 0422 412 314 
E-mail: comitato.treviso@unicef.it 

Cell. 348 354 6107

Unicef

Conoscere il territorio del Cansiglio

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Grazie ad una serie di interventi in classe e visite sul territorio 
(anche con soggiorno c/o il Centro di Educazione Naturalistica in Cansiglio) 
si vuole far conoscere le valenze naturalistiche delle foreste contribuendo alla 
formazione di cittadini consapevoli.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche:  Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Settore Educazione Naturalistica 
c/o Centro Forestale di Veneto Agricoltura 

Località Pian Cansiglio 
32010 Spert d’Alpago (BL) 

Telefono: 0438 581 757 
Fax: 0438 581 003 

E-mail: elena.piutti@venetoagricoltura.org

Veneto Agricoltura

Cansiglio in mountain bike

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado.

 Descrizione: Con la mountain bike alla scoperta della foresta tra faggete, 
doline, pascoli, malghe, abeti bianchi e felci. Si parlerà delle caratteristiche 
della foresta e si impareranno i primi rudimenti di guida sicura in bicicletta su 
terreni accidentati.

 Periodo: Settembre / ottobre e maggio / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Erto: tra roccia ed acqua

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Una giornata tra la diga del Vajont e l’arrampicata sulla roccia di 
Erto. Verranno affrontati argomenti come il dissesto idrogeologico, la geologia 
del territorio e l’impatto ambientale.

 Periodo: Settembre / ottobre e maggio / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Trekking sul Monte Grappa

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie. 

 Descrizione: Sulla vetta del Monte Grappa alla scoperta di praterie d’alta 
quota, boschi di abete bianco, faggete e camosci. Si conosceranno la 
geomorfologia e gli aspetti floro-faunistici del Grappa oltre alle tracce degli 
eventi bellici della Prima Guerra Mondiale.

 Periodo: Settembre / ottobre e maggio / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Sulla neve con le ciaspe

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Esperienza in montagna: alla scoperta dei paesaggi più belli ed 
inconsueti con le racchette da neve. Si conosceranno le impronte degli animali, 
la montagna d’inverno, la sicurezza in ambiente montano, la geologia e 
l’impatto dell’uomo.

 Periodo: Dicembre / marzo. 

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

In laguna come una volta

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Escursione a bordo di un bragozzo tra “ciari”, velme, isole e canali. 
Si conoscerà meglio la laguna, le sue caratteristiche idriche, la geomorfologia, 
gli aspetti floro-faunistici e le interazioni con le attività dell’uomo.

 Periodo: Settembre / novembre e marzo / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Pagaiare tra le polle

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado.

 Descrizione: Pagaiando lungo il Sile fin dalle prime anse immergendosi in  
una natura rigogliosa, osservando le caratteristiche del fiume, della sua flora  
e della sua fauna e le peculiarità del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

 Periodo: Settembre / ottobre e marzo / giugno.

 Note tecniche: Attività a pagamento. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Travelsport Outdoor Activities / Tasc srl 
Via Vittorio Veneto, 86 

31032 Casale sul Sile (TV) 
Telefono: 0422 788 846 

Fax: 0422 788 846 
E-mail: info@travelsport.org 

Sito internet: www.travelsport.org

Travelsport Outdoor Activities / Tasc srl
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Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Azienda ULSS 8 
Via Forestuzzo, 41 
31011 Asolo (TV) 

Servizio per l’Educazione  
e la Promozione della Salute 

Telefono: 0423 526 414 
Fax: 0423 526 430 

E-mail: ausal2@ulssasolo.ven.it

Ulteriori progetti rivolti alle scuole 
sono pubblicati nei programmi 

 a cura dell’ULSS 8.

Azienda ULSS 8

Batti cinque! Give me five!

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado appartenenti  
al territorio ULSS 8.

 Descrizione: Grazie a lezioni frontali, laboratori di cucina e degustazione, 
giochi di percezione, lezioni attive, visite guidate e altro si vuole migliorare le 
conoscenze, gli atteggiamenti e i comportamenti in tema di alimenti e scelte 
eco-sostenibili.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

A lezione dai nostri amici animali

 Destinatari: Scuole dell’infanzia e primarie (classi III, IV e V) appartenenti  
al territorio ULSS 8.

 Descrizione: Grazie ad incontri in classe si vuole migliorare il rapporto  
uomo / animale, migliorare la salute dell’animale, ridurre il fenomeno  
del randagismo, trasmettere tecniche di protezione, allevamento e benessere  
degli animali.

 Periodo: Novembre / maggio.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

 

Seminare buon cibo. Cultura della salute e stili di vita sani

 Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado appartenenti  
al territorio ULSS 8.

 Descrizione: Attraverso un percorso formativo teorico/pratico su stili di vita 
sani e comportamenti eco/sostenibili rivolto a docenti si intende promuovere 
l’avvio di laboratori di educazione alimentare e consumo consapevole,  
di educazione motoria e di attività legate alla mobilità, di educazione 
ambientale, di orti scolastici.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Azienda ULSS 9 
La Madonnina 

Via Castellana, 2 
31100 Treviso 

Servizio di Educazione 
e Promozione della Salute 

Telefono: 0422 323 739 
Fax: 0422 323 719 

E-mail: segedpromsaltv@ulss.tv.it

Ulteriori progetti rivolti alle scuole 
sono pubblicati nei programmi 

 a cura dell’ULSS 9.

Azienda ULSS 9

Promozione di sani stili di vita alimentari

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado appartenenti  
al territorio ULSS 9.

 Descrizione: Si vuole promuovere un percorso educativo che coinvolga adulti, 
bambini, enti locali e ditte di ristorazione al fine di raggiungere uno stile di vita sano.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Pedibus

 Destinatari: Scuole primarie appartenenti al territorio dell’ULSS 7.

 Descrizione: Il progetto prevede l’organizzazione di uno scuolabus umano 
guidato da genitori (un autista e un controllore) che segue un percorso, 
fermate e orari precisi.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata:  
chiedere specifiche informazioni.

 

Educare alla corretta alimentazione in età scolare

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado appartenenti  
al territorio dell’ULSS 7.

 Descrizione: Attraverso percorsi educativi rivolti a insegnanti e alunni si vuole 
educare ad una più sana e corretta alimentazione per il periodo scolare.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata:  
chiedere specifiche informazioni.

 

Educare alla sicurezza alimentare: il latte e i suoi derivati

 Destinatari: Scuole secondarie di I grado appartenenti al territorio dell’ULSS 7.

 Descrizione: Attraverso incontri in classe e supporti audiovisivi, si vuole  
far conoscere la filiera del latte: dalla produzione, alla trasformazione fino  
alla distribuzione.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata:  
chiedere specifiche informazioni.

 

Conoscere gli animali domestici e la loro relazione con l’uomo

 Destinatari: Scuole primarie (solo classi III, IV e V) e secondarie di I grado 
appartenenti al territorio dell’ULSS 7.

 Descrizione: Grazie a attività in classe, schede d’apprendimento, attività 
espressive ed esercitazioni pratiche in classe con la presenza di un animale, si 
vuole far conoscere meglio i nostri amici a quattro zampe (ed anche noi stessi).

 Periodo: Dicembre / marzo.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata:  
chiedere specifiche informazioni.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Azienda ULSS 7 
Via Lubin, 16 

31053 Pieve di Soligo (TV) 
Servizio Educazione  

e Promozione della Salute 
Telefono: 0438 664 430 

Fax: 0438 664 434 
E-mail: seps@ulss7.it

Ulteriori progetti rivolti alle scuole 
sono pubblicati nei programmi 

 a cura dell’ULSS 7.

Azienda ULSS 7
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Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Consorzio Azienda Intercomunale  
di Bacino Treviso 3 

Ufficio Comunicazione  
ed Educazione Ambientale 

Vicolo Catrisana 
31040 Trevignano (TV)  

Telefono: 0423 675 731 
Fax: 0423 675 799 

E-mail: comunicazione@tvtre.it

Ulteriori progetti rivolti alle scuole 
sono pubblicati nei programmi 

 a cura del Consorzio  
Azienda Intercomunale  

di Bacino Treviso 3.

Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3

Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado, personale non docente  
e insegnanti appartenenti ai comuni del Consorzio Azienda Intercomunale  
di Bacino Treviso 3.

 Descrizione: Attraverso unità didattiche, percorsi tematici, laboratori e visite 
guidate (quando possibile) si promuovono quei semplici gesti quotidiani che 
consentono una riduzione dei rifiuti e una buona raccolta differenziata.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Consorzio Intercomunale Priula 
Ufficio Comunicazione  

ed Educazione Ambientale 
Via Donatori del sangue, 1 

31020 Fontane di Villorba (TV) 
Telefono: 0422 916 311 

Fax: 0422 911 829 
E-mail: consorzio@priula.it

Ulteriori progetti rivolti alle scuole 
sono pubblicati nei programmi 

 a cura del Consorzio  
Intercomunale Priula.

Consorzio Intercomunale Priula

Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani

 Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado appartenenti ai comuni 
del Consorzio Intercomunale Priula.

 Descrizione: Attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, compiti a casa, 
laboratori, giochi, simulazioni e visite agli impianti (quando possibile)  
si promuovono comportamenti positivi verso la salvaguardia dell’ambiente,  
la riduzione dei rifiuti e la loro gestione.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita per le scuole all’interno del territorio consortile. 
Attività aperta a tutti, previa prenotazione.

Educazione allo sviluppo sostenibile

 Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado appartenenti 
ai Comuni del Consorzio di Bacino TV3 e limitrofi.

 Descrizione: Le fasi del progetto prevedono attività in classe, visita agli 
impianti tecnologici e l’utilizzo della documentazione offerta dall’Azienda.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione 
fino ad esaurimento fondi.

 

La raccolta dell’alluminio in classe

 Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado appartenenti 
ai Comuni del Consorzio di Bacino TV3 e limitrofi.

 Descrizione: Il progetto prevede di illustrare il valore dell’alluminio e del suo 
riciclo attraverso un percorso didattico che termina con la raccolta in classe di 
imballaggi di alluminio. È questa una vera e propria gara che alla fine premia  
le classi che avranno raccolto i quantitativi maggiori.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività aperta a tutti, previa prenotazione. 
In collaborazione con CiAl (Consorzio Nazionale per il Riciclo e  
il Recupero dell’alluminio).

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

Centro Riciclo Vedelago 
Via Molino, 15 A 

31050 Vedelago (TV) 
Telefono: 0423 700 178 

Fax: 0423 700 186 
E-mail: info@centroriciclo.com 

Sito internet: www.centroriciclo.com

Ulteriori progetti rivolti alle scuole 
sono pubblicati nei programmi 

 a cura del Centro Riciclo Vedelago.

Centro Riciclo di Vedelago

Introduzione alle problematiche dei rifiuti

 Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado appartenenti  
ai Comuni del Consorzio di Bacino TV1.

 Descrizione: Lezioni teoriche, visite presso impianti specializzati, attività 
ludiche e di laboratorio finalizzate al miglioramento della comprensione delle 
problematiche connesse alla raccolta differenziata, al ciclo dei rifiuti, alla 
prevenzione della produzione di rifiuti e al valore del rifiuto come risorsa.

 Periodo: Intero anno scolastico.

 Note tecniche: Attività gratuita. Attività a partecipazione limitata:  
chiedere specifiche informazioni in merito.

Puoi richiedere 
ulteriori informazioni  

su questi progetti a:

CIT - Consorzio Igiene e Territorio 
Corso Vittorio Emanuele, 31 

31015 Conegliano (TV)  
Telefono: 0438 415 971 

Fax: 0438 427 590 
E-mail: msessolo@bacinotv1.it 

Sito internet: www.bacinotv1.it

SAVNO 
Via Maggiore Piovesana, 146/d 

31015 Conegliano (TV) 
Telefono: 0438 415 524 

Fax: 0438 426 682 
E-mail: savno@savno.it 

Sito internet: www.savno.it

Ulteriori progetti rivolti alle scuole 
sono pubblicati nei programmi 

 a cura di CIT - SAVNO.

CIT - SAVNO



Laboratorio Educazione Ambientale
P r o v i n c i a   d i   T r e v i s o
Rete  Reg iona le  IN .F.E .A .

Laboratorio Educazione Ambientale
P r o v i n c i a   d i   T r e v i s o
Rete  Reg iona le  IN .F.E .A .

Agenzia Regionale per la Prevenzione 
e Protezione Ambientale del Veneto

Riportiamo di seguito alcuni parametri su cui Vi chiediamo di valutare  
la pubblicazione realizzata.  
La Vostra collaborazione sarà preziosa per migliorare il nostro servizio!  
I punteggi vanno da 1 a 5, ove per 1 si intende una valutazione 
pienamente negativa e per 5 una valutazione pienamente positiva.

Il questionario compilato potrà essere spedito a: 

Laboratorio territoriale IN.F.E.A. della Provincia di Treviso 
c/o Servizio Ecologia 
Viale Cesare Battisti, 30 
31100 Treviso 
tel. 0422 656 769 
fax 0422 582 499 
mobilita@provincia.treviso.it

Laboratorio territoriale IN.F.E.A. 
della Provincia di Treviso
c/o Servizio Ecologia
Viale Cesare Battisti, 30
31100 Treviso
Tel. 0422 656 769  
Fax 0422 582 499
mobilita@provincia.treviso.it
www.provincia.treviso.it

Ente (scuola, comune, ecc.)

Referente (nome e ruolo)

Data

Parametri di valutazione Grado di soddisfazione n.a.*

1 Chiarezza nell’esposizione delle schede progetto presentate 1 2 3 4 5

2 Qualità dei contenuti delle schede progetto presentate 1 2 3 4 5

3 Quantità dei contenuti delle schede progetto presentate 1 2 3 4 5

4
Praticità nell’utilizzo della pubblicazione  
(organizzazione degli indici e della guida in generale)

1 2 3 4 5

5 Aderenza rispetto alle necessità del piano formativo della scuola 1 2 3 4 5

6 Corrispondenza fra la scheda progetto e il servizio erogato 1 2 3 4 5

*n.a. = non applicabile. Da segnare nel caso in cui non si sia usufruito di questo servizio.

Indicare il periodo più opportuno per la distribuzione delle prossime edizioni di questa pubblicazione

Da compilare in caso di partecipazione ad uno dei progetti presentati nella pubblicazione

Progetto

Ente gestore del progetto

Commento (grado di soddisfazione, ecc.)

✃

Scheda di valutazione

Collana Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso

01 Studio per la promozione della mobilità ciclabile
02 Progetti di sostenibilità del laboratorio territoriale provinciale IN.F.E.A.






