
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
2021-2023 

 



PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER MACRO-OBIETTIVI 
 

MACRO OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

Sensibilizzare, 
divulgare e educare 

 

• Portare la conoscenza 
della storia del territorio 
ai giovani e alla comunità  

• Incentivare e promuovere 

la cultura del paesaggio 

• Ascolto della comunità 

 

 

• Organizzare un evento di 
presentazione  

• Ascolto della comunità:  contribuire 

al percorso partecipativo del PUG 

( marzo-giugno 2021) 

Conoscenza del 
territorio 

 

• Raccolta dati e 
informazioni  

• Mettere in relazione enti 

e  progetti del territorio 

della Reno Galliera in 

progetti e attività sinergici 

• Un luogo di pensiero, in 

cui elaborare risposte e 

soluzioni per il territorio  

 

 

• Raccogliere informazioni per 
descrivere il territorio dell’Unione 

Reno Galliera: le opportunità, i 

servizi, le problematiche, ecc.. 

• Collaborare, creare una rete di 
relazioni e scambi di 
informazioni con altri soggetti 

analoghi 

• organizzare attività outdoor, come 

ad esempio azioni di conoscenza 

 

Incentivare la  
fruizione dei luoghi 

 

• Sviluppare la cultura della 

cittadinanza attiva verso 

la tutela del paesaggio 

• Promozione dell’uso delle 
piste ciclabili e della loro 

messa in sicurezza  

 

 

• Valorizzazione dei progetti delle 

ciclovie Navile e Reno 

• Individuare eventi analoghi con 

cui collaborare ( ad es. l’Ass. 

Pedalalenta organizzerà nel 2021 

una ciclo-escursione in occasione 

dell’evento bicitramvia)  

 

Tutelare e 
valorizzare il 

territorio 

 

• Trasmettere il concetto di 
paesaggio come 
patrimonio da tutelare: 

trama di storie e relazioni 

e luogo di incontro tra 
passato e futuro 

 

 

• Studiare modelli internazionali 
per valorizzare l’architettura ed il 

paesaggio 

• Collegamento con il paesaggio 

fluviale del Reno 

 

 



PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ – FOCUS ANNO 2021 
 
PAESAGGI COMUNI 
Programma incontri tra Maggio – Ottobre 2021 
 

 

L’AMBIENTE- La biodiversità del paesaggio:  
David Bianco, Ente parchi Emilia Orientale  

23 maggio 2021 - Villa Smeraldi Museo Civiltà Contadina 

 

Gli alberi autoctoni del territorio: 

Vincenzo Tugnoli, Cpgev  

23 maggio 2021 - Villa Smeraldi Museo Civiltà Contadina 

 

 

L’AGRICOLTURA- Le colture antiche 
Grano e trebbiatura  

giugno 2021 - Villa Smeraldi Museo Civiltà Contadina 

 

Andar per maceri (canapa ) 

settembre 2021 - Villa Smeraldi Museo Civiltà Contadina 

 

Il bosco 

settembre 2021 – Boscovivo, Funo di Argelato 

 

 

GLI ANIMALI 
Il lupo  

Iannibelli (Gev) - Bussolari - Coordinatore Zona -Polizia locale Città Metropolitana 

settembre 2021 - Pieve o San Pietro in Casale 

 

 

IL SISTEMA IDROGEOLOGICO Reno, Navile: 
Bonifica Renana 

ottobre 2021 - Museo di Bagnetto, Castello d’Argile 

 

 

L’AMBIENTE - Gli indicatori delle trasformazioni: 
Gli uccelli 

Tinarelli, Presidente Asoer (Associazione Ornitologi E.R) 

fine ottobre 2021  

 

 

LE AREE NATURA 2000: 
Rettili, anfibi e piante acquatiche  

Sustenia  

autunno 2021 

 


