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L.I.P.U. e “Rosmini” per la sostenibilità e la biodiversità 
La nostra scuola ha stipulato una convenzione con la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) per la 
realizzazione di un ciclo di incontri aperti a docenti, genitori, alunni e cittadini sulla biodiversità e 
sulla sostenibilità. Gli incontri si terranno il sabato mattina, presso la "auletta verde" sita nel giardino 
del plesso "Rosmini", secondo il seguente calendario e con i seguenti argomenti: 

 

Sabato 21 gennaio 2023 dalle 10.30 alle 12.30 

Birdgarden: Come aiutare a proteggere la biodiversità soprattutto in ambienti urbani, sfruttando 
spazi verdi creando angoli di giardini dedicati ai piccoli uccelli realizzando mangiatoie e mettendo a 
disposizione cassette nido 

 

Sabato 18 febbraio 2023 dalle 10.30 alle 12.30 

Naturale Convivenza: nel nostro quotidiano, la distanza dalla Natura si fa sempre più grande, fino 
al punto di non sentirti più a proprio agio in un bosco o trovando un piccolo insetto in casa nostra. 
Indicazioni di buone pratiche per vincere paure, accendere curiosità, rieducarsi alla convivenza con 
la Natura, la nostra Casa. 

 

Sabato 18 marzo 2023 dalle 10.30 alle 12.30 

Cambiamenti Climatici mondiali e il nostro quartiere: il cambiamento che sta avvenendo nel 
mondo sta modificando abitudini negli animali consolidate da millenni. Siamo ormai tutti consapevoli 
che cambierà anche il nostro quotidiano e la sostenibilità è l'unica risposta possibile 

 

Sabato 25 marzo 2023 dalle 10.30 alle 12.30 

Primavera silenziosa: Agricoltura sostenibile e conservazione della Natura: il miglior cibo per 
l'uomo è frutto di un tipo di agricoltura e allevamento che tutela habitat fondamentali per molte specie 
di uccelli a rischio di estinzione, habitat quasi totalmente scomparsi che nell'azienda di Castel di 
Guido e in altre nel nostro municipio sono ancora conservati. 

 

 

Tutti gli incontri si terranno presso la “auletta verde” sita nel 
giardino della scuola “Rosmini”, con accesso dal 

parcheggio della scuola, su Via Gregorio XI 
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