
INTERPRETAZIONE  AMBIENTALE

NEGLI ORTI BOTANICI E NELLE AREE PROTETTE D’ITALIA

Corso di formazione

Villa Carlotta, Tremezzo (CO)

7-8-9 novembre 2011

Il corso fornisce strumenti per decodificare, conoscere e far conoscere il

patrimonio naturale di Orti Botanici e Aree Protette e permetterà ai

partecipanti di elaborare visite guidate, attività di storytelling, pannelli,

percorsi autoguidati e attività ludiche da sperimentare nelle situazioni di

provenienza.



Destinatari: direttori, curatori, responsabili dei servizi educativi, educatori, guide naturalistiche,

addetti alla comunicazione e promozione, volontari in ambito educativo di Orti Botanici e Aree

Protette d’Italia

Sede: Giardino Botanico di Villa Carlotta, Via Regina 2, 22019 Tremezzo (CO)

Numero  di partecipanti: 20

Dettaglio dei contenuti e delle attività:

7 novembre

Sessione 1: 9.00-13.00

Introduzione - Interpretazione del patrimonio botanico

 Gioco-attività “scioglighiaccio” : NONSENSE BOTANY

 Presentazione del corso e programma della giornata

 Interpretation: che cosa, come, perché

 Orti Botanici ed educazione : una fotografia della situazione italiana – Pietro Pavone,

Coordinatore del Gruppo Orti Botanici e Parchi Storici della Società Botanica Italiana,

Docente di Botanica sistematica e Direttore dell’Orto Botanico dell’Università di Catania

 Natura e pubblico – Gabriele Rinaldi, Direttore Orto Botanico di Bergamo, Presidente

della Rete degli Orti Botanici della Lombardia

Coffee break

Visite guidate interpretative e Storytelling

 Una visita guidata “quasi esemplare”

 Pianificare una visita guidata: principi e pratica

Sessione 2 : 14.00- 18.00

 Storytelling

Coffee break

 Strutturare e sperimentare la propria visita guidata (I)

8 novembre

Sessione 3 : 9.00 – 13.00

 Gioco-attività di “riscaldamento”

 Sperimentare la propria visita guidata (II)



Coffee break

Valutazione di una visita guidata

 Sperimentazione di attività di Storytelling

Sessione 4 : 14.00 – 17.30

Percorsi Self-guided

 Come si pianifica un percorso autoguidato

Coffee break

 Strutturare il proprio percorso autoguidato

9 novembre

Sessione 5 : 9.00-13.00

Pannelli interpretativi

 Come si struttura un pannello interpretativo

Coffee break

 Sperimentare la strutturazione di un pannello interpretativo

Sessione 6: 14.00-16.30

Attività con scuole/bambini

 Sperimentazione di diverse attività e giochi di educazione ambientale

Coffee break a metà pomeriggio

Conclusioni:

Valutazione condivisa, proposte per la costruzione di una rete tematica, nuove aree di

formazione da sviluppare.

Docenti: Mara Sugni – Rete degli Orti Botanici della Lombardia, Patrizia Berera – Rete degli Orti

Botanici della Lombardia, Nicola Magnani – Rete degli Orti Botanici della Lombardia, Chiara

Magri - Teatro del Vento, Angela Ronchi – Rete degli Orti Botanici della Lombardia, Giulia

Sirgiovanni – Istituto Pangea. Con la partecipazione di Pietro Pavone e Gabriele Rinaldi.

Comitato organizzativo: Gabriele Rinaldi e Mara Sugni

Quota di iscrizione: 250,00 € comprensivi di materiali didattici, pranzi e coffee breaks. Esclusi

accomodation e costi di viaggio.



Iscrizioni:

Per iscriversi è necessario inviare via mail a info@reteortibotanicilombardia.it:

 modulo di iscrizione compilato in ogni parte

 Curriculum Vitae

 planimetria dell’Orto Botanico/Parco/Riserva Naturale di provenienza con indicazione degli

elementi notevoli o delle specie significative

 materiale informativo/promozionale dell’Orto Botanico/Parco/Riserva Naturale di

provenienza

Al ricevimento della conferma di iscrizione i partecipanti avranno 15 giorni di tempo per

effettuare il bonifico su c/c IT64N0542811107000000000144 intestato a Rete degli Orti Botanici

della Lombardia ed inviare copia della ricevuta di bonifico a info@reteortibotanicilombardia.it

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti (20)

La selezione dei partecipanti avverrà a discrezione del comitato organizzativo.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Termine ultimo per l’iscrizione: 30 settembre 2011

Per informazioni: info@reteortibotanicilombardia.it


