Proposte di Educazione ambientale, Ludo-didattica e Percorsi naturali
per le scuole, per i giovani visitatori di Pollice Verde 2019 e le loro famiglie

Focus Programma
(aggiornamenti su www.udinegoriziafiere.it)

I PESCI D’ACQUA DOLCE
Acquario “Paolo Solimbergo” di Ariis di Rivignano - Ente Tutela Patrimonio Ittico
L'acquario permanente delle specie d’acqua dolce “Paolo Solimbergo” può essere considerato un’innovazione in materia di
educazione ambientale grazie all’originale struttura. In un viaggio simbolico dalle cime montuose al mare, attraverso i corsi
d’acqua, i visitatori adulti e piccini si imbattono nei diversi ecosistemi presenti in Regione. Nell’ambito di Verde Pollicino,
l’Acquario di Ariis presenta la sua attività portando in fiera vasche con specie di acqua dolce e materiali didattici. Presso lo
stand sarà presente personale dell’ente tutela patrimonio ittico a disposizione per informazioni e approfondimenti.

CREA LA TUA CARTOLINA NEL SEGNO DELLA NATURA
Associazione Culturale Noi dell’Arte
L’Associazione culturale “Noi…dell’arte” si inserisce nel panorama di proposte creative della Regione Friuli Venezia Giulia sin
dalla sua creazione, nel giugno 2010. Il principale obiettivo è diffondere e promuovere la cultura artistica ed artigianale,
attraverso attività di formazione e la valorizzazione di tradizioni, arti e antiche manualità che fanno parte del nostro
patrimonio.
Nell’ambito di Verde Pollicino Noi dell’Arte propone “BIMBI LAB”, progetto riservato alle scuole.
In particolare per le scuole materne viene proposto il laboratorio “I SEGNI DELLA NATURA”: le texture delle foglie hanno
caratteristiche tattili e visive diverse che verranno utilizzate con la tecnica del “frottage” per realizzare un originale disegno.
Per le scuole elementari e medie invece lo stesso laboratorio “I SEGNI DELLA NATURA” assume caratteristiche diverse:
scoprire matrici insolite racchiuse nella natura, disegni originali che sorprendono dando origine a timbri da stampare sulla
carta per realizzare una “cartolina d’autore”.

MISS E MISTER 2019 CON …PENNE E PIUME
Associazione Friulana Avicoltori – A.F.A.
L’A.F.A., Associazione Friulana Avicoltori, è attiva sul territorio regionale dal 1992 con il fine di promuovere e divulgare
nonché salvaguardare la biodiversità avicola del Nostro territorio.
Quest’anno la mostra nell’ambito di Pollice Verde diventa internazionale con espositori della vicina Slovenia. Saranno oltre
un centinaio di avicoli ornamentali che si contenderanno l’ambita fascia di Miss o Mister Internazionale 2019.
In occasione di Verde Pollicino i più piccoli potranno godersi la mostra con l’aiuto di una guida che spiegherà le particolarità
delle varie razze esposte.

GRANDI, PICCOLI, RARI, MORBIDI E PURE…”SPORTIVI”: CONIGLI IN MOSTRA
Associazione Allevatori F.V.G - Sezione Cunicola
Pollice Verde rinnova l’ospitalità alla “Mostra Internazionale del coniglio riproduttore”, l’unica mostra internazionale svolta
in Italia, che presenterà circa 200 soggetti provenienti da Slovenia, Austria e Italia.
I visitatori potranno ammirare oltre 30 razze: dalle più piccole (Ermellino, Ariete nano) alle più grandi (Gigante, Argentata
Grande), dalle più “rare” (Blu di Vienna, Giarra Bianca, Fata Perlata, Olandese, Angora, Satin, Rex) alle più diffuse (Fulva di
Borgogna, Californiana, Bianca di Nuova Zelanda). I soggetti saranno giudicati da esperti nazionali alla ricerca dei migliori
esemplari che saranno premiati nel pomeriggio di domenica.
Sarà inoltre allestito un percorso di salto a ostacoli (KaninHop) dove in diversi momenti della giornata verranno addestrati i
conigli per questa attività già molto diffusa in nord Europa. Cerca “kaninhop” su youtube e scopri i record!
Accanto agli adulti in esposizione anche alcune cucciolate, per la gioia dei bambini.

SEMINARE E TRAPIANTARE: L’ESPERIENZA DEGLI ORTI URBANI E SOLIDALI
Associazione “ G.R.A.S.S. Gorizia Riscopre l’Agricoltura Sociale e Solidale” Gorizia
L'associazione “Gorizia Riscopre l’Agricoltura Sociale e Solidale” è nata a luglio 2014 con lo scopo di riqualificare il ruolo socio
– economico dell'agricoltura anche nel territorio Isontino.
Più nel particolare, l'Associazione attualmente sta operando nel gestire anche a Gorizia degli orti civici urbani in diverse zone
della città, dando quindi la possibilità ai cittadini residenti di poter coltivare degli ortaggi destinati all'autoconsumo in piccoli
appezzamenti.
Nell’ambito del progetto Verde Pollicino per approfondire con i bimbi il tema dell’agricoltura e dell’ecologia l’associazione
spiegherà in modo semplice come nascono gli ortaggi e le verdure che mangiamo ogni giorno, partendo dal seme che nella
terra diventa piantina e poi cresce fino a produrre i suoi frutti. Rifletteremo poi sull’inquinamento di quella stessa terra
dovuto all’uso di prodotti nocivi ed all’abbandono di rifiuti, e sulle buone norme da adottare per tutelare la natura e la
nostra stessa salute a partire dalla nostra casa.
Verrà riprodotto nello stand un piccolo orto dimostrativo dove ci si potrà anche cimentare nella semina e nel trapianto di
giovani piantine.

GATTI CHE PASSIONE! LI CONOSCIAMO DAVVERO?

Associazione Il Libro della Vita Onlus
L'Associazione Il Libro della Vita Onlus è attiva su tutto il territorio della Provincia di Gorizia nell'ambito ambientale e animale.
Nel 2015 ha realizzato una struttura sita in Via Foscolo 28, Gorizia, il Rifugio A-micioso, dove vengono accolti gatti
abbandonati e/o casi maltrattamento che vengono curati, vaccinati, sterilizzati e poi dati in adozione.
In occasione di Verde Pollicino, l’Associazione organizza momenti didattici sulla comunicazione felina per un corretto
approccio bambino-animale: brevi letture educative animate in tema di rispetto per la vita, la natura e gli animali, brevi
giochi, laboratori di disegno e composizioni di un ambiente ideale per gatti con vari materiali da riciclo.

LABORATORI VERDI PER CONOSCERE LE PIANTE E IL LORO HABITAT
Il Vivaio Forestale Regionale
La Regione Friuli Venezia Giulia dispone nell’ambito del suo patrimonio anche di una struttura vivaistica forestale gestita
direttamente dal Servizio Gestione Territorio montano, bonifica e irrigazione, suddivisa in due vivai siti nei comuni di
Tarcento e Maniago. Le piante prodotte nei vivai vengono concesse agli Enti Pubblici (a titolo gratuito) e ai soggetti privati (a
pagamento).
Tra le attività di nuova gestione, la didattica ricopre una parte importante, volta a promuovere e divulgare la conoscenza
delle piante stesse sul territorio.
Numerose sono, infatti, le iniziative culturali e le visite delle scuole ai vivai per eseguire progetti di didattica ambientale o per
visitare gli arboreti attigui alle strutture vivaistiche. Presso il Vivaio Pascul di Tarcento è stato impiantato un labirinto
percorribile a piedi con lo scopo di inserirlo nelle attività didattiche e sono stati rinnovati i sentieri del arboreto.
In occasione di Pollice Verde 2019, e in particolare nell’attività di Verde Pollicino, il personale del vivaio farà sperimentare ai
ragazzi e agli studenti delle scuole il “Laboratorio vivaistico”: i ragazzi procederanno alla semina in contenitori alveolari dei
semi di alcune specie forestali, quindi al trapianto in vaso in modo da comprendere le varie fasi dell’attività vivaistica, dalla
raccolta del seme alla distribuzione delle piante.
Inoltre agli alunni spiegheranno le varie funzioni del bosco e in maniere semplice come riconosciamo le piante quindi
morfologia foglie, corteccia, portamento, habitat…

REALIZZA IL TUO MOSAICO E IL TUO AQUILONE CON TAPPI E SACCHI DI PLASTICA
Isontina Ambiente
Isontina Ambiente, la società dei Comuni dell’Isontino che gestisce il servizio di asporto e trattamento dei rifiuti, opera
ormai da molti anni a stretto contatto con il mondo della scuola proponendo gratuitamente percorsi ed esperienze formative
volte a diffondere una cultura ambientale coerente con la vocazione green che caratterizza il territorio in cui la società opera.
In occasione di Pollice Verde Isontina Ambiente propone una serie di attività sul tema dei rifiuti che spaziano dalle analisi
della plastiche alla costruzione di oggetti con materiale di riciclo, dai giochi con schede da colorare alla produzione della
carta riciclata fino alla realizzazione di un lavoro collettivo realizzato ispirandosi alla tecnica del mosaico.
Calendario eventi:
Mosaico di tappi_venerdì e sabato dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni
Laboratorio “Da Sacco ad Aquilone” _tutti i giorni dedicato ai bambini dagli 8 ai 13 anni (max 10 ragazzi a turno)
Durata 30 minuti con inizio alle 10.30 , 12.00 , 14.00, 16.00, 18.00

Laboratori in contemporanea “Stacca attacca delle sagome”, “Memory dei rifiuti”, “ Puzzle dei rifiuti”, “Bidone sensoriale”
tutti i giorni dedicato ai ragazzi dai 6 ai 13 anni (max 8 ragazzi a turno)
Durata 30 minuti con inizio alle 10.00, 11.00, 14.30, 15.30, 17.00, 18.30
OGNI GIORNO Tombola dei rifiuti per tutte le età

QUANTE TRACCE NEL BOSCO! IMPARIAMO A CONOSCERLE…
Società cooperativa Rogos
La società cooperativa Rogos è nata nel 2006 dalla consociazione di un gruppo di naturalisti e appassionati del territorio
carsico. Negli anni Rogos ha avuto modo di acquisire numerose esperienze nell'ambito dell'educazione ambientale, della
ricezione turistica e della promozione di percorsi naturalistici. Fin dalla sua fondazione la Società gestisce il centro visite
Gradina della Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa.
Negli anni sono aumentati i suoi ambiti di competenza e ad oggi Rogos è curatore del Giardino botanico Carsiana e il gestore
della Riserva naturale Foce Isonzo, della Riserva naturale regionale Valle Cavanata e del Centro visite della Riserva naturale
regionale della Val Rosandra. Consapevoli del fascino che il territorio possiede, la nostra missione è quella di accompagnare
alla scoperta dei suoi tesori chiunque sappia coglierli.
Nell’ambito di Verde Pollicino Rogos propone il laboratorio LE TRACCE RACCONTANO per le scuole.
In natura siamo circondati eppure spesso non vediamo nessuno. Gli abitanti del bosco sono intorno a noi, impariamo a
scoprire i segni che lasciano dietro di sé, preziosi indizi per il naturalista curioso! Ogni partecipante potrà portarsi a casa un
ricordo fatto da lui stesso durante il laboratorio.

Aderisce inoltre al programma:
Lo stand FANTASIA E COLORI_Laboratorio creativo “E’ PRIMAVERA”: partendo da materiali naturali e di riciclo creiamo un
meraviglioso quadretto ispirato alla primavera

