Invito

EDUCATIONAL
per Insegnanti

2016

3 e 11 SETTEMBRE
Il settore educativo del Parco Natura Viva dedica due
giornate agli insegnanti desiderosi di conoscere le
proposte educative per le scuole e approfondire alcune
tematiche del mondo animale.

SABATO 3 SETTEMBRE

ore 14.00 - Ritrovo all’ingresso del Parco Faunistico e registrazione.
ore 15.00 - Visita guidata al Parco Faunistico e presentazione dei
nuovi percorsi educativi nel Parco e sul territorio.
ore 17.00 - Speciale Weekend della scienza al PNV. Un dialogo
tra Telmo Pievani, professore di Filosofia delle Scienze Biologiche presso il Dip. di Biologia dell’Università di Padova e Michele
Ferretto, esperto di chirotteri della Cooperativa Biosphaera e Piero Milani, referente del Centro Recupero Pettirosso di Modena. A
seguire, Luisa Fazzini, referente educazione di Slow Food Veneto,
presenterà le iniziative per le scuole organizzate in collaborazione
con il PNV. Seguirà inoltre rilascio in natura di pipistrelli autoctoni
da parte del Centro Pettirosso.

DOMENICA 11 SETTEMBRE

ore 9.30 - Ritrovo all’ingresso del Parco Faunistico e registrazione.
ore 10.30 - Visita guidata al Parco Faunistico e presentazione dei percorsi educativi e delle nuove proposte didattiche
nel Parco e sul territorio.
A seguire incontro con l’entomologo Francesco Barbieri,
responsabile scientifico di Farfalle nella Testa, che illustrerà
la nuova proposta del Parco dedicata alle scuole e Luisa
Fazzini, referente educazione di Slow Food Veneto, che
presenterà le iniziative per le scuole organizzate in colla-

borazione con il PNV.

COME ISCRIVERSI

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado che vorranno
partecipare alle iniziative di questa giornata dovranno
iscriversi in anticipo utilizzando il modulo d’iscrizione
online.
Gli iscritti potranno partecipare gratuitamente con la loro
famiglia (è prevista la gratuità per 2 accompagnatori. Gli
ulteriori eventuali accompagnatori pagheranno tariffa
intera).

SPECIALE

A tutti gli insegnanti che parteciperanno all’Educational Parco Natura
Viva 2016 verrà consegnata la Tessera di Custode dell’Arca per tornare
al Parco gratuitamente per un intero
anno solare

PARCO NATURA VIVA - Settore Educativo
www.parconaturaviva.it

