
5 Aprile 2013, ore 16.30 – 17.30
Sala Consigliare del Municipio
Piazza della Repubblica, PORTOGRUARO

Con l’iniziativa “Verde Pubblico” il Progetto SiiT mira a valorizzare le aree verdi comunali creando facili strumenti multimediali 
per avvicinare i cittadini alla conoscenza della “foresta urbana” e per permettere alle scuole di utilizzare i parchi come “laboratori 
all’aperto”. Verranno presentate 3 guide ad alberi e arbusti per altrettanti parchi dei Comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro, 
consultabili sia in rete che su CD-Rom.

Le guide sono consultabili in rete agli indirizzi:
Parco “Il Bosco dei bimbi - le latifoglie”  http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=532

Parco di Viale Isonzo (Portogruaro)  http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=533

Parco del Cortino del Castello di Fratta (Fossalta di Portogruaro) http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=539

PROGRAMMA 
ore 16.30 Saluto dell’Assessore alle Politiche Ambientali di Portogruaro - Sig. Ivo Simonella.
ore 16.40 Saluto del Vicesindaco di Fossalta di Portogruaro - Sig. Giuseppe Pessa.
ore 16.50 Presentazione del progetto SiiT a cura del prof. Pier Luigi Nimis, coordinatore.
ore 17.05 Dimostrazione pratica di utilizzo delle guide interattive.

Il progetto SiiT (Strumenti interattivi per l’identificazione della 
biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera) è 
centrato sull'utilizzo a scopo didattico di strumenti per l'identificazione 
di piante, animali e funghi adattati alle esigenze di una vasta gamma di 
utenti, dai bambini delle scuole elementari agli specialisti.

www.siit.eu

la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
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un progetto educativo in un’area transfrontaliera.

Partner:
Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici 

Dipartimento di Scienze della Vita

Caccia al Tesoro Botanica
Martedì 29 Aprile 2014, dalle 9.00 alle 11.00

Bosco di Bandiziol e Prasaccon di S.Stino di Livenza

In continuità con le attività già svolte con i docenti all'interno del progetto Siit sull'utilizzo degli Strumenti Interattivi per 
l'Identificazione della Biodiversità, è stata organizzata una Caccia al Tesoro Botanica per i ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado.

La Caccia al Tesoro si svolgerà in collaborazione con il GAL Venezia Orientale e prevede la partecipazione di 100 ragazzi. Si invitano 
i docenti ad iscrivere la propria classe all'iniziativa che si terrà:

MARTEDI' 29 APRILE 2014, dalle 9 alle 11
presso il Bosco di Bandiziol e Prasaccon 
di S.Stino di Livenza
a tutti partecipanti e ai vincitori omaggi “verdi”

Le classi partecipanti saranno selezionate in base all'età dei ragazzi per consentire una gara tra pari livello.
Il termine per l'iscrizione è il 29 marzo 2014 e entro il 2 aprile sarà comunicato quali classi parteciperanno.

Per lo svolgimento della caccia sarà fornito a tutti un tablet con installata l’ app per il riconoscimento delle piante. 
E' comunque possibile scaricarla sui propri dispositivi a questo link:
http://siit.eu/index.php/strumenti-per-lidentificazione/strumenti-per-l-identificazione

Per maggiori informazioni e per adesioni
vegal@vegal.net
0421 394202


