
 
 

Associazione Naturalistica  

TerraViva 

 

 

Esposizione del progetto di Educazione Ambientale per l’anno 2013-2014 

 

I promotori: 
 

L’Associazione TerraViva, che collabora per la gestione dell’Oasi Lycaena, ha come obiettivo 

principale la protezione e la conservazione del patrimonio naturale presente. Il progetto di 

educazione ambientale che Vi presentiamo ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini e gli studenti, 

accompagnandoli nelle uscite naturalistiche e spiegando loro l’importanza e la ricchezza di 

Biodiversità presenti all’Oasi, poiché solo attraverso la conoscenza e una corretta gestione di tale 

fragile ambiente è possibile farne capire a tutti il prezioso valore. 

I membri attivi dell’Associazione TerraViva sono persone che da tempo si interessano alle 

problematiche del territorio, hanno una forte passione e conoscenza  della natura e nel corso degli 

anni si sono confrontati con numerosi studenti ed insegnanti in attività di educazione ambientale. 

 

Le finalità: 

 
Il nostro progetto si rivolge non solo alle scuole ma anche alla cittadinanza e alle associazioni che 

siano interessate a conoscere l’aspetto naturalistico di questo territorio sostenuto e tutelato grazie 

alle attività di conservazione promosse dalla Provincia di Venezia. 

Ciò che noi proponiamo non vuole avere soltanto un carattere strettamente didattico-scientifico 

poichè riteniamo che vivere l’ambiente attraverso le emozioni come suoni, colori ed altre sensazioni 

che possono essere colte durante un’escursione, possa diventare un bagaglio di ricordi che 

accompagneranno ciascun individuo nel corso della propria vita. 

Ci preme principalmente ricordare, che l'attività  didattico- naturalistica  presso l'Oasi Lycaena 

viene svolta oramai da diversi anni e che diverse scolaresche, ( in particolare le scuole del Comune 

di Salzano, ma non solo queste),  hanno aderito e partecipato in modo costante alle attività  presso 

l'Oasi, inserendo la visita guidata nel proprio programma scolastico poiché “questo bene 

naturalistico” rappresenta per le insegnanti e gli alunni un vero laboratorio didattico all'aperto e di 

conoscenza del proprio territorio. 

 

Temi proposti: 

 
1. La Cava e le zone umide 

 

- L’ambiente del Miranese: breve storia delle trasformazioni del territorio e delle sue 

principali caratteristiche fisiche. 

- L’Oasi Lycaena: storia, origine e trasformazione del territorio da cava ad Oasi 

naturalistica. 

- Riconoscimento dei vari biotopi presenti all’interno dell’Oasi con approfondimento 

degli aspetti faunistici e floristici. 

- Promozione di una visita consapevole e rispettosa del fragile ecosistema presente: 

mettiamo in luce le differenze tra un parco ed un’oasi. 



 

2. Biodiversità 
 

- Cosa si intende per Biodiversità. 

- La  Biodiversità all’interno dell’Oasi: osserviamo piante ed animali. 

- Esaminiamo le relazioni che intercorrono tra i vari componenti di un biotopo con 

particolare attenzione all’importanza degli equilibri in natura. 

- Perché la Biodiversità è importante per l’uomo e come salvaguardarla. 

 

3. Quante Farfalle all’Oasi  

 

- Oasi Lycaena: perché questo nome? L’importanza di preservare un insetto così raro. 

- Osserviamo da vicino le farfalle dell’Oasi: come vivono e si riproducono. 

- Classifichiamole: usando semplici schede impareremo a riconoscerle. 

- Leggende e tradizioni su questi insetti che da sempre affascinano adulti  e bambini 

 

 

4. Vivere la natura tra ascolto, sensazione ed emozione: piccole esperienze di Yoga.   

 

- Quali emozioni e quali sensazioni suscita stare in un ambiente come l’Oasi Lycaena. 

- Impariamo ad ascoltare ed osservare come cambiano le nostre sensazioni  in relazioni al 

contesto in cui ci troviamo. 

- Ascolto del respiro e brevi esercizi di rilassamento e concentrazione su se stessi. 

 

 

 

Richiesta finanziamenti per le uscite con scuole e gruppi 

 

 

 Il pacchetto didattico rivolto alle scuole è composto da: 

- un intervento in classe della durata di 2 ore  e una visita guidata all’Oasi della durata di 2 ore 

oppure 

- 2 visite guidate all’Oasi in momenti diversi 

 

Numero dei pacchetti richiesti : 10 pacchetti 
 

Costo unitario a pacchetto:  150 Euro 
  

Il costo del pacchetto è comprensivo  della realizzazione di materiale didattico come power-point, 

cartelloni, schede didattiche, etc. 

 

Costo totale del progetto scuole : 1.500 Euro 

 

 

 Numero di visite guidate per gruppi richiesto:  10  

 

Costo unitario per visita guidata : 60 Euro  
 

Costo  totale  del progetto gruppi : 600 Euro 



 

Costo  totale  dei progetti scuole e gruppi: 2.100 Euro 

 

 
 

Richiediamo inoltre se l’Assessorato Parchi e Boschi della Provincia di Venezia può fornirci di 

materiale come volantini, depliant e cartelloni di supporto alle attività didattiche e divulgativo- 

promozionali dell’Oasi. 

 

 

 
Nella speranza di essere stati sufficientemente esaustivi nel presentare questo nostro progetto, 

restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni. 

 In attesa di una Vostra risposta porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

 

          Dott. Contro Martina 

          Dott. Bonaldo Barbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


