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CITTADINANZA  
“Urbano ma non troppo” è un progetto di educazione ambientale dedicato alla conoscenza e all’in-
cremento della biodiversità urbana e rivolto ai cittadini e alle scuole, realizzato con il cofinanzia-
mento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare . 1

Proposte per la cittadinanza del Comune di Casalecchio di Reno e città limitrofe 

Evento di presentazione del progetto “urbano ma non troppo”, con illustrazione delle varie attivi-
tà in programma per le scuole, i docenti e la cittadinanza. 
Luogo: Parco della Chiusa, presso Casa per l’Ambiente  
Giorno: giovedì 20 giugno 2019 
Orario 18.00-20.00 

Urban Na-Tour: il “selvaggio urbano”. Passeggiata esplorativa per accrescere la consapevolez-
za del valore degli ecosistemi naturali in contesti urbani e periurbani. Attività all’interno della te-
matica Healthy suburbs: effetti sulla salubrità dell’ambiente urbano. Escursione a cura di France-
sco Nigro, biologo e Guida Ambientale Escursionistica, esperto del WWF Bologna Metropolitana.  
Luogo: ritrovo presso Casa della Conoscenza  
Giorno: domenica 28 luglio 2019 
Orario 10.00-12.00 
Disponibilità: massimo 25 persone, gradita prenotazione al n. 334.3022348 

Biodiversity must: caratteristiche della gestione naturalistica del verde urbano. Laboratorio prati-
co di allestimento di un giardino naturale a cura di Fausto Bonafede e Michele Vignodelli, esperti 
botanici del WWF Bologna Metropolitana. 
Luogo: Parco della Chiusa, ritrovo presso Casa per l’Ambiente  
Giorno: domenica 29 settembre 2019 
Orario 9.30-11.30 
Disponibilità: massimo 25 persone, gradita prenotazione al n. 333.8164699, 328.8817727 

Evento finale di chiusura del progetto (in concomitanza con l’evento nazionale del WWF Italia Ur-
ban Nature 2019) con proiezione dei video delle attività svolte e premiazione del concorso fotogra-
fico. 
Luogo: Parco della Chiusa 
Giorno: domenica 6 ottobre 2019 
Orario da definire. Info bolognametropolitana@wwf.it 

Tutte le attività sono gratuite. Per alcune è gradita la prenotazione e sono a numero chiuso, come 
indicato nel programma. Sarà data la precedenza a chi ha prenotato. 

 Bando “Invito a presentare proposte in materia di educazione ambientale” Decreto MATTM n. 96/SG del 10/12/2018.1
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