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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

 

 
 
 
 
 

Urban Nature, diamo spazio alla Natura in Città 

SEMINARIO GRATUITO PER DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

L’iniziativa è riconosciuta come corso di formazione docenti 

 21 Febbraio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Liceo Scientifico Statale “G.B.Quadri”  

Viale G. Carducci, 17 36100 Vicenza    

 
Il WWF Italia invita i docenti delle scuole di ogni ordine e grado a un seminario sulla 
biodiversità urbana, sui servizi ecosistemici che essa offre, sulla sua importanza per il 
benessere umano e, in modo particolare, per quello dei più giovani, sul suo valore 
educativo e sul ruolo che la scuola può rivestire per aumentarne la presenza e la qualità. 
Per il terzo anno di fila il WWF Italia dedica alla natura in città una serie di iniziative volte a 
generare un modo di pensare gli spazi urbani dando più valore alla natura. L’obiettivo è 
promuovere azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese e scuole 
per proteggere e incrementare la biodiversità del proprio territorio facendo comprendere 
quanto questa sia importante. 
Educare i giovani ad abitare il mondo, attraverso un approccio positivo a partire dai luoghi 
di vita, può essere un primo passo per un loro futuro atteggiamento protettivo verso le 
forme viventi e l’ambiente naturale. 
Il corso è rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado e prevede, oltre a un aggiornamento qualificato sui contenuti legati al 
valore della biodiversità urbana, proposte didattiche concrete. 
 

WWF è ente accreditato per la formazione del personale della scuola. 
 

La preiscrizione è obbligatoria e va comunicata entro il 18 febbraio con una e-mail a 
docenti@wwf.it dichiarando il proprio interesse a partecipare con il nome, cognome 

del partecipante, dati relativi alla scuola, materia insegnata, recapito telefonico. 

http://www.wwf.it/
mailto:docenti@wwf.it


  

Urban Nature, diamo spazio alla Natura in Città 

PROGRAMMA 
21  Febbraio 2019 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Liceo Scientifico Statale “G.B. Quadri”   

Viale G. Carducci, 17 36100 Vicenza    

15.00 - 15.15 PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA E SALUTI DELLE ISTITUZIONI 
Carmelo Motta, Presidente WWF Vicenza e Padova 

 
15.15 -15.35 I SERVIZI DELLA NATURA  

Martina Sartori, Educazione WWF Vicenza e Padova 
Katia Rossi, Contest Urban Nature WWF Italia 

 
15.35- 15.55 NATURA IN CITTA’ Capitano Andriani Carabinieri  Forestali sez. Biodiversità  
 
15.55 -16.15 Difendere la Natura per difendere la Salute  

                        Dott. Vincenzo Cordiano, Oncoematologo, Presidente ISDE Veneto 
(Associazione Italiana Medici per l’Ambiente) 

              
16.15 -16.35 ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ URBANA  
  Prof.Tommaso Sitzia, Università degli Studi di Padova          
   Vito Emanuele Cambria, Università degli Studi di Padova  
         
16.35 -16-55 Pausa  
 
16.55 -17.15  BUONE PRATICHE DALLE SCUOLE  

 Esempi di Progetti realizzati per il contest Urban Nature 2018  
 
17,15-17,35  “L’IMPEGNO DELLE SCUOLE PER LA NATURA DELLE NOSTRE CITTÀ”: 

LA PROPOSTA DEL CONTEST, Katia Rossi, Contest WWF  
 
17.35-18.00 PRESENTAZIONE DEI MATERIALI CHE VERRANNO FORNITI E 

DOMANDE E INTERVENTI DI CHIUSURA  
 

L’iniziativa è riconosciuta come corso di formazione docenti. 
 

WWF Italia è Ente riconosciuto e accreditato presso il MIUR per la formazione dei docenti 
A tutti i docenti partecipanti sarà inviato un attestato valido  

come attività di formazione in servizio. 

  
 
In collaborazione con  

 
 
Contatti docenti@wwf.it Tel.: 06.84497395        
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