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Perché questo fascicolo

Questa  pubblicazione  intende  fornire  ai  gestori  di  attività

estive  per  bambini  e  ragazzi  la  presentazione  di  percorsi

ambientali  e  visite  guidate  nel  territorio  del  Comune  di

Venezia. L'organizzazione di  tali  percorsi  è realizzata sia da

Enti  che  da  associazioni/cooperative  private  iscritte  all'Albo

Comunale.

Questa raccolta quindi si propone di fornire uno strumento di

facile  consultazione  di  attività  orientate  alla  conoscenza  ed

esplorazione del nostro ambiente naturale.

Ci auguriamo dunque di poter fornire, ai vari gestori, un valido

supporto  per  proporre  a  famiglie,  bambini  e  ragazzi  un

programma estivo più ampio e orientato anche a sensibilizzare

la salvaguardia del territorio.

Con la  speranza che questo  fascicolo  di  percorsi  ambientali

risulti  oltre che utile anche gradito,  porgo a tutti  i  miei  più

cordiali saluti.
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Percorsi e visite naturalistiche per implementare i 
programmi di Centri Estivi comunali e Grest parrocchiali
Nel  territorio  del  Veneziano  ogni  anno  enti,  diocesi  e

parrocchie  di  riferimento  organizzano e  gestiscono  attività

estive per bambini e ragazzi ricorrendo spesso ad associazioni

sportive,  con  finalità  ambientalistiche  e/o  naturalistiche,

associazioni culturali/ricreative che offrono una vasta gamma di

proposte. 

Si è ritenuto quindi importante effettuare una mappatura per

tipologia delle associazioni che sussistono nel territorio e che

offrono servizi  con finalità educative e ricreative ai  gruppi  di

bambini  e ragazzi  che frequentano i Centri  Estivi  comunali  o

Grest parrocchiali.

I risultati hanno evidenziato l'utilità di un fascicolo in cui inserire

le  molteplici  proposte  di  carattere  naturalistico  alle  quali  i

gestori delle attività estive potessero attingere per arricchire il

programma offerto  alle  famiglie  che  richiedono  il  servizio  di

centri estivi comunali o grest parrocchiali.

Per la realizzazione del fascicolo sono stati contattati i referenti

di  associazioni/cooperative  iscritte  all'Albo  Comunale  per

acquisire eventuali proposte di percorsi ambientali/naturalistici

che prevedano visite guidate e/o laboratori pratici in ambiente

di rilevanza naturalistica come ad esempio: le oasi, i fiumi, le

isole, i litorali, ma anche i boschi e i parchi del territorio.
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Attraverso lo strumento ci si propone di riunire tutte le proposte

pervenute  per  renderle  direttamente  fruibili  e  confrontabili.

Inoltre, il fascicolo ha lo scopo di valorizzare tutte le esperienze

che mirano ad offrire,  a bambini  e ragazzi,  uscite di  gruppo

orientate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente. Tutto ciò

al  fine di  promuovere nelle nuove generazioni una cultura di

utilizzo rispettoso di ogni ambiente ed, in particolare, di quello

naturalistico al fine di salvaguardare la bellezza e l’unicità degli

ecosistemi. 

La  connessione  diretta  fra  tutela  dell'ambiente  e  salute

dell'uomo, degli animali e delle piante, ci invita a sviluppare e

potenziare  nelle  nuove  generazioni  la  sensibilità  ecologica.

Sfruttando  quindi  gli  spazi  aperti,  gli  spazi  verdi  e  gli  spazi

storici come ad esempio i forti recuperati e resi fruibili con le

relative pertinenze (giardini, parchi e boschi adiacenti), molte

associazioni  territoriali  hanno  redatto  interessanti  e  validi

percorsi ambientali che sono stati inseriti in questa raccolta. 

Questo  fascicolo  può  essere  integrato  e  aggiornato  con

eventuali altre iniziative/percorsi opportunamente segnalati. 

In  tal  senso  si  auspica,  anche  per  il  futuro,  un'ampia

collaborazione  al  fine  di  apportare  utili  migliorie.  Nella

redazione,  si  è  pensato  di  utilizzare  un  formato  tascabile,  il

titolo  lo  evidenzia,  per  rendere  più  facile  e  agevole  la

consultazione.
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Opportunità di contatto con la natura e diritti del fanciullo

Le opportunità educative e creative riportate in questo fascicolo,

contribuiscono  a  diffondere  e  a  garantire  i  diritti  del  fanciullo

(Convenzione Onu sui Diritti del fanciullo, New York, 1989) e in

particolare:

Articolo 13
Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende
la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di
ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta,
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

Articolo 29
Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come
finalità:

a)  favorire  lo  sviluppo  della  personalità  del  fanciullo  nonché  lo
sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in
tutta la loro potenzialità; 
b)  sviluppare nel  fanciullo  il  rispetto  dei  diritti  dell’uomo  e  delle
libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni
Unite;
c)  sviluppare  nel  fanciullo  il  rispetto  dei  suoi  genitori,  della  sua
identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto
dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può
essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in
una  società  libera,  in  uno  spirito  di  comprensione,  di  pace,  di
tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e
gruppi  etnici,  nazionali  e  religiosi  e  delle  persone di  origine
autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.

Articolo 31
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero,
a  dedicarsi  al  gioco  e  ad  attività  ricreative  proprie  della  sua età  e  a
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare
pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione,
in  condizioni  di  uguaglianza,  di  mezzi  appropriati  di  divertimento e di
attività ricreative, artistiche e culturali.
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Creare rete per condividere percorsi e opportunità

Il progetto di questo fascicolo ha permesso di unire gli
sforzi  reciproci  per  presentare  unitariamente  le
proposte che enti,  associazioni/cooperative realizzano
o possono realizzare nel territorio veneziano.
Lavorare in rete permette a tutti di dare evidenza alle
proprie  iniziative  e  proposte  e  di  conoscere  la
panoramica di offerte presenti nel territorio.
Siamo consapevoli della perfettibilità dello strumento,
ma riteniamo che l'impegno comune possa, nel tempo,
migliorarlo e completarlo.

Il fascicolo consta di due parti:

1. PARTE
riferita  agli  enti/associazioni  gestori  diretti  di  spazi  e
ambienti storico/naturalistici;

2. PARTE
riferita  alle  associazioni/cooperative  iscritte  all'albo
comunale  e  i  cui  programmi  hanno  finalità  di  tutela
ambientale.
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                        1. PARTE

8



ISTITUZIONE GRANDI BOSCHI E PARCHI

Attività L'Istituzione gestisce le aree dei Boschi e dei grandi Parchi di
Mestre.
Le attività delle quali si richieda autorizzazione all'Istituzione
devono essere conformi a quanto prescrive il  Regolamento
per l’utilizzo e la tutela del bosco di Mestre approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 15.10.2007.

Le aree boschive gestite dall'Istituzione sono le seguenti:
Parco S.Giuliano-Mestre-Ve
Parco Albanese- Mestre-Ve
Bosco Carpenedo-Mestre-Ve
Bosco dell'Osellino-Mestre-Ve
Bosco Ottolenghi-Favaro Veneto-Ve
Bosco Zaher-Favaro Veneto -Ve
Bosco di Campalto- Campalto-Ve
Bosco Campagnazza-Favaro Veneto -Ve
Bosco di Franca-Favaro Veneto -Ve
Bosco Terronazzo-Dese -Ve
Bosco Praello-Dese -Ve 
Bosco Cucchiarina- Dese-Ve

Contatti Email: bosco.grandiparchi@comune.venezia.it
tel. 041/2746940

OCRAD Regione Veneto
Organismo Culturale e Ricreativo della Regione

Veneto

Attività Probabilmente anche quest'anno verranno organizzati centri
estivi presso forte Cosenz. Non è ancora stata identificata
la  cooperativa  alla  quale  verrà  affidato  la  gestione  del
servizio per l'anno 2019.

Contatti Referente: Antonella Busetto
email: antonella.busetto@regione.veneto.it
tel. 0412794114
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MUVE - FONDAZIONE MUSEI CIVICI -

Attività Gli undici musei civici afferenti alla Fondazione propongono
una vastissima offerta di oltre sessanta attività educative e
didattiche,  sempre  attive  anche  d'estate.  Per  quanto
riguarda nello specifico il settore naturalistico, il Museo di
Storia Naturale, oltre ai suggestivi percorsi espositivi e alle
articolate attività di ricerca e studio, cura con particolare
attenzione  servizi  educativi  volti  alla  diffusione  delle
scienze naturali  e  della  cultura  scientifica,  coniugando il
rigore  metodologico  tipico  di  queste  discipline  con  un
approccio esperienziale coinvolgente. Le attività educative
MUVE afferenti al museo di Storia Naturale, prenotabili per
i centri estivi sono differenziate per fasce d'età e ambiti di
interesse.
Sito internet: www.visitmuve.it/it/servizieducativi (tasto rosso

'scegli e prenota' estate).

Contatti Servizio Attività Educative
email: education@fmcvenezia.it   tel. 0412700370
Museo di Storia Naturale
referenti: Margherita Fusco e Barbara Favaretto
email: nat.mus.ve@fmcvenezia.it tel 0412750206

ASSOCIAZIONE WWF (gestore oasi Alberoni)

TITOLO DEL PERCORSO: VISITA ALL'OASI DEGLI ALBERONI

Destinatari Bambini e ragazzi da 9 a 14 anni iscritti  e frequentanti  i
Centri Estivi comunali e i Grest parrocchiali.

Finalità • Conoscenza del territorio sotto il profilo ambientale e
naturalistico;

• la salvaguardia del territorio;
• esperienze laboratoriali di gruppo.

10



Obiettivi
generali

• Creare  opportunità  di  contatto  diretto  con  ambienti
naturali  per  comprenderne l'origine,  la  specificità  e  le
caratteristiche;

• comprendere  l'importanza  della  salvaguardia
dell'ambiente e del recupero e riutilizzo di spazi e luoghi
del territorio;

• sperimentare,  attraverso  l'opportunità  di  laboratori  a
carattere naturalistico, l'utilizzo di materiali naturali per
il realizzo di manufatti.

Obiettivi 
specifici

• Stimolare  la  conoscenza  degli  aspetti  naturalistici
(flora e fauna) dell'oasi;

• raccogliere  e utilizzare  insieme i  materiali  naturali
presenti  nelle  oasi  (esperienza  di  laboratorio
naturalistico).

Descrizione 
della proposta

• Visita all'oasi con proiezione video;
• attività di laboratorio con utilizzo di materiali naturali

presenti nell'oasi.
Il percorso si propone di portare i ragazzi a comprendere le
caratteristiche  dell'oasi  (flora  e  fauna  locali)  e  aspetti
relativi la conservazione dell'ambiente.

Costi I  gruppi  possono  costruire  la  propria  giornata  all'oasi
come segue:

• modulo 1: 2 ore comprensive di visita guidata e
sosta per la merenda in spiaggia lato sud davanti la
pineta;

• modulo 2:  3/4  ore  comprensive  di  visita  all'oasi
seguite  da  un  laboratorio  naturalistico  e  poi  il
pranzo presso il centro Morosini.

Il costo della sola visita è di € 5/bambino
Il costo della visita + laboratorio è di € 8/bambino
n.b.  sono  richiesti  gruppi  di  almeno  20
bambini/ragazzi

Contatti Referente: Paolo Perlasca, responsabile Oasi WWF Dune 
Alberoni
email: alberoni@wwf.it
tel: 3482686472
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ASSOCIAZIONE WWF (gestore oasi Alberoni)

TITOLO DEL PERCORSO: LA BIODIVERSITA' NELL'OASI E POSSIBILI
EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Destinatari Bambini e ragazzi da 9 a 14 anni iscritti  e frequentanti  i
Centri Estivi comunali e i Grest parrocchiali.

Obiettivi 
specifici

• La biodiversità;
• i cambiamenti climatici e l'impatto sulla natura.

Descrizione 
della proposta

• Visita all'oasi con proiezione video;
• attività di laboratorio con utilizzo di materiali naturali 

         presenti nell'oasi.
Visita  all'oasi  con  proiezione  video  sugli  effetti  dei
cambiamenti climatici.
Il percorso si propone di portare i ragazzi a comprendere
caratteristiche dell'oasi (flora e fauna locali), i cambiamenti
climatici e la conseguente modifica dell'ecosistema.

Costi I gruppi possono costruire la propria giornata all'oasi come
segue:

• modulo 1:  2 ore comprensive di visita guidata e
sosta per la merenda in spiaggia lato sud davanti la
pineta;

• modulo 2:  3/4  ore comprensive di  visita  all'oasi
seguita  da  un  laboratorio  naturalistico  e  poi  il
pranzo presso il centro Morosini.

• Il costo della sola visita è di € 5/bambino.
• Il costo della visita + laboratorio è di € 8/bambino;

n.b.  sono  richiesti  gruppi  di  almeno  20
bambini/ragazzi.

Contatti Referente: Paolo Perlasca, responsabile Oasi WWF Dune 
Alberoni
email: alberoni@wwf.it
tel: 3482686472

12

mailto:alberoni@wwf.it


ASSOCIAZIONE WWF (gestore oasi Alberoni)

TITOLO DEL PERCORSO: LA BIODIVERSITA' ANCHE ATTRAVERSO
L'ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE

Destinatari Bambini e ragazzi  da 7 a 14 anni iscritti  e frequentanti  i
Centri Estivi comunali e i Grest parrocchiali.

Obiettivi
specifici

• Conservare l'ambiente naturale attraverso scelte alimentari
sostenibili;

• i  consigli  per  una  alimentazione  che  riduca  l'impatto
ambientale  (la  qualità,  la  quantità  del  cibo  che
mangiamo);

• gli imballaggi del cibo e l'impatto sull'ambiente.

Descrizione
della proposta

Visita guidata all'ambiente oasi e proiezione di un video; 
attività di laboratorio sulla conservazione dell'ambiente.

La visita all'oasi comprende anche la proiezione video su
una alimentazione rispettosa del benessere della persona e
dell'ambiente in cui si vive.

Costi I gruppi possono costruire la propria giornata all'oasi come
segue:

• modulo 1: 2 ore comprensive di visita guidata e
sosta per la merenda in spiaggia lato sud davanti la
pineta;

• modulo 2:  3/4  ore  comprensive  di  visita  all'oasi
seguita  da  un  laboratorio  naturalistico  e  poi  il
pranzo presso il centro Morosini.

• Il costo della sola visita è di € 5/bambino.
• Il costo della visita + laboratorio è di € 8/bambino;

n.b.  sono  richiesti  gruppi  di  almeno  20
bambini/ragazzi.

Contatti Referente: Paolo Perlasca, responsabile Oasi WWF Dune 
Alberoni
email: alberoni@wwf.it
tel: 3482686472
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COLLABORAZIONE CON ICS MOROSINI

Attività Il Centro Morosini è Istituzione Centri Soggiorno sito presso
Via Alberoni 51, Lido di Venezia.

La struttura è disponibile per accogliere i bambini/ragazzi
dei centri estivi del Comune di Venezia offrendo loro una
sosta per la pausa pranzo.

Costi Le possibilità sono le seguenti:
• pranzare presso la struttura con cestino (euro 6 a

persona);
• pranzare  presso la struttura:

- 6 euro (da 3 a 6 anni);
- 8,50 euro (da 7 a 10 anni);
- 12 euro (oltre 11 anni).

Prenotazione
 

La prenotazione deve avvenire con congruo anticipo.

Contatti Referente: Sofia Perinelli tel.041/731070-731409
email: ics.morosini@comune.venezia.it

ASSOCIAZIONE LIPU (GESTIONE  RISERVA CA’ ROMAN)

Destinatari Bambini e ragazzi da 7 a 14 anni iscritti  e frequentanti  i
Centri Estivi comunali e i Grest parrocchiali.

Finalità • Conoscenza del territorio sotto il profilo ambientale e
naturalistico;

• visite guidate alla riserva di Ca’ Roman;
• salvaguardia del territorio;
• esperienze laboratoriali di gruppo.
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Obiettivi
generali

• Creare opportunità di contatto diretto con ambienti
naturali  per comprenderne l'origine, la specificità e
le caratteristiche;

• comprendere  l'importanza  della  salvaguardia
dell'ambiente e del  recupero e riutilizzo di  spazi  e
luoghi del territorio;

• sperimentare, attraverso l'opportunità di laboratori a
carattere naturalistico, l'utilizzo di materiali naturali
per la realizzazione di manufatti.

Obiettivi 
specifici

• Stimolare  la  conoscenza  degli  aspetti  naturalistici
(flora e fauna) della riserva di Ca’ Roman;

• raccogliere e riutilizzare insieme i materiali naturali
presenti  nella  riserva  (esperienza  di  laboratorio
naturalistico).

Descrizione 
della proposta

• Visita alla riserva di Ca’ Roman;
• attività  di  laboratorio  con  l'utilizzo  di  materiali

naturali presenti nell'oasi.
Il percorso si propone di portare i bambini e i  ragazzi a
comprendere le caratteristiche della riserva naturale (flora
e  fauna  locali)  e  aspetti  relativi  la  conservazione
dell'ambiente.

n. b.   il massimo dei partecipanti è pari a 25-30 per gruppo
 è necessario fissare la data per l'uscita con un 
anticipo di almeno sette giorni(entro e non oltre il 15 
luglio).

Costi La visita guidata (2 ore circa) con la merenda nella Riserva
Naturale di Ca’ Roman.
Il  costo  è  nullo,  si  richiede  però  l'iscrizione  alla
associazione  LIPU  della  classe/gruppo  frequentante  il
centro estivo.
Il costo dell'iscrizione di tutto il gruppo classe è pari a 25
euro, seguirà l'invio del periodico ALI.

Contatti Referente per lo staff di LIPU: Luca Manprin 
tel: 3406192175
email: oasi.caroman@lipu.it
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Cooperativa Forte Carpenedo
         (GESTORE DEL FORTE)
    

TITOLO DEL PERCORSO: VISITA AL FORTE CARPENEDO

Destinatari Bambini e ragazzi da 9 a 14 anni iscritti e frequentanti i
Centri Estivi comunali e i Grest parrocchiali.

Finalità • Conoscenza del territorio sotto il profilo ambientale
e naturalistico;

• visite guidate a boschi, parchi e oasi del territorio
veneziano;

• la salvaguardia del territorio;
• visite guidate ai forti del territorio;
• esperienze di laboratorio.

Obiettivi 
Generali

• Creare  opportunità  di  contatto  diretto  con
ambienti  naturali  per  comprenderne  l'origine,  la
specificità e le caratteristiche;

• comprendere  l'importanza  della  salvaguardia
dell'ambiente e del recupero e riutilizzo di spazi e
luoghi  del  territorio  (es.  i  forti)  con  finalità
educative e sociali;

• sperimentare,  attraverso  l'opportunità  dei
laboratori  a  carattere  naturalistico,  l'utilizzo  di
materiali per il realizzo di manufatti.

Obiettivi
specifici

• Stimolare la conoscenza degli  aspetti  storici  del
Forte all'interno del campo trincerato di Mestre;

• attivare  la  percezione  della  vita  all'interno  del
Forte;

• favorire un rapporto diretto con la nostra storia.

Descrizione 
della proposta

• Visita storica all'interno del Forte;
• attività  di  orienteering  attraverso  una  caccia  al

tesoro all'interno dell'area stessa.
 Si prevede una visita didattica del Forte e dell'Area che lo
circonda  (interesse  storico/naturalistico).  Il  percorso  si
propone di  portare  i  ragazzi  a comprendere le valenze
storico/architettoniche del forte.
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Costi
 

I gruppi possono organizzare la propria giornata di visita al
Forte come segue: due ore di visita guidata con merenda.
I costi sono:
 - € 3,50 /bambino
 - € 70/ gruppo di almeno 25 bambini

Contatti Referente per la cooperativa e gestore della proposta:
Cavallin Francesco, cell. 3395257573
email: fortecarpenedo@gmail.com

                    
                    Cooperativa Forte Carpenedo (GESTORE DEL FORTE)

TITOLO DEL PERCORSO: IL PRATO DI FORTE CARPENEDO

Destinatari Bambini e ragazzi  da 9 a 14 anni iscritti  e frequentanti  i
Centri Estivi comunali e i Grest parrocchiali.

Obiettivi 
specifici

• Stimolare l'osservazione dell'ambiente;
• imparare a riconoscere i segni di presenze animali e

vegetali; 
• saper cogliere la complessità del prato umido.

Descrizione 
della proposta

Si  propone  una  visita  guidata  all'area  SIC allo  scopo  di
scoprire  un  ambiente  così  vicino  alla  città  ma  mantenuto
ancora naturale, acquisendo tutta una serie di informazioni su
animali e piante che abitano l'ambiente.

Costi I gruppi possono costruire la propria giornata di visita come 
segue: due ore con merenda.
I costi sono:
  - € 3,50 /bambino
  - € 70/ gruppo di almeno 25 bambini

Contatti 
  
  Referente per la cooperativa e gestore della proposta:
  Cavallin Francesco, cell. 3395257573
  email: fortecarpenedo@gmail.com
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Cooperativa Forte Carpenedo (GESTORE DEL FORTE)

TITOLO DEL PERCORSO: IL MIELE A FORTE CARPENEDO

Destinatari Bambini e ragazzi da 9 a 14 anni iscritti  e frequentanti  i
Centri Estivi comunali e i Grest parrocchiali.

Obiettivi
specifici

• Stimolare l'osservazione dell'ambiente in cui “operano
le api”;

• comprendere il concetto di filiera;
• riconoscere  le  caratteristiche  dei  diversi  prodotti

“economici” dell'apicoltura.

Descrizione 
della proposta

• Visita guidata all'area destinata alle arnie;
• scoperta di “chi sono le api”, come e dove vivono;
• informazioni  su  aspetti  ambientali  ed  economici

legati all'apicoltura;
• laboratori con prodotti dell'apicoltura.

Il  percorso  prevede  la  conoscenza  della  filiera  del  miele
realizzata  all'interno  di  un  contesto  particolare  quale  è  il
Forte  che,  grazie  al  suo  isolamento,  rappresenta  la
condizione ideale per produrre miele di qualità.

Costi I gruppi possono organizzare la propria giornata di visita al 
Forte come segue: due ore di visita guidata con merenda.
I costi sono: 
  - € 3,50 /bambino
  - € 70/ gruppo di almeno 25 bambini

Contatti Referente per la cooperativa e gestore della proposta:
Cavallin Francesco, cell. 3395257573
email: fortecarpenedo@gmail.com
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ULTERIORI INFORMAZIONI

La giornata al forte Carpenedo può essere organizzata secondo 3
opzioni:

         1. modulo di due ore con merenda
I  costi  sono:  € 3,50 /bambino;  € 70/  gruppo di  almeno 25
bambini

2. modulo di 4 ore con merenda                                           
I costi sono: € 6 / bambino; € 120 gruppo di almeno 25 bambini

   3. modulo di 6 ore con merenda e pranzo a sacco
   I costi sono: € 7,50 / bambino; € 150 gruppo di almeno 25
bambini

La partecipazione alle attività didattiche comporta il pagamento alla
cooperativa Forte Carpenedo Onlus, di una quota che dipende dal
numero  di  moduli  che  si  scelgono  di  svolgere.  I  prezzi  sono
comprensivi di IVA.

Mezzi di trasporto
I  costi  e  l'organizzazione  dei  mezzi  di  trasporto  sono
completamente a carico degli organizzatori del centro estivo.

Abbigliamento
Per svolgere le attività all'interno del Forte e nei prati, è necessario
avere  un abbigliamento adatto:  scarpe comode,  abiti  per  attività
all'aperto.

Sicurezza
Si  raccomanda  di  comunicare  all'atto  della  prenotazione  o
comunque prima della visita, la presenza di bambini o adulti con
eventuali allergie (graminacee, pollini ecc.) o intolleranze alimentari
in modo da prevenire situazioni di rischio.
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Associazione di Volontariato Comitato Forte Gazzera

TITOLO DEL PERCORSO: IL VERDE CHE CI CIRCONDA
 “STORIE DI VOLONTARIATO”

Destinatari Bambini e ragazzi da 4 a 12 anni iscritti  e frequentanti  i
Centri Estivi comunali e i Grest parrocchiali.

Finalità Sensibilizzazione  dei  bambini  e dei  ragazzi  a riscoprire le
proprie radici  storico-culturali  affinchè diventino “tutori” e
futuri “custodi” del proprio patrimonio territoriale.

Obiettivi 
generali 

Conoscenza del Forte e del territorio Veneziano.

Obiettivi
specifici

Promuovere visite guidate all'interno e all'esterno (botanica
e BirdWatching) di Forte Gazzera.

Promuovere la partecipazione alle iniziative del Forte.

Descrizione 
della proposta

• Visite  guidate  al  Forte  (divulgazione  della
conoscenza  storico-culturale  della  terraferma
veneziana);

• Corsa campestre per bambini da 4 a 8 anni;
• Concorso per bambini di 5^ elementare e 1^ media

‘Il verde che ci circonda’;
• Dimostrazione  della  lavorazione  del  ferro

battuto.
Periodo: da maggio a settembre.

Costi Gratuito  e  per  alcune  iniziative   (es.  corsa  campestre  e
concorso ‘il verde che ci circonda’ è prevista l’assegnazione
di premi).

Contatti Indirizzo. Via Brendole 109 – 30174 Mestre
referente: grazianofusati@virgilio.it
cellulare: 3471819790
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Gruppo per la Salvaguardia dell'Ambiente “La Salsola”

TITOLO DEL PERCORSO: LA GRONDA LAGUNARE: 
PASSATO E PRESENTE AI MARGINI DELLA LAGUNA

Destinatari Bambini e ragazzi da 7 a 14 anni frequentanti i Centri Estivi comunali e i
Grest parrocchiali.

  Finalità Illustrazione  del  cambiamento  economico  sociale  della  campagna
veneziana  prossima  alla  laguna  e  descrizione  delle  attuali  valenze
ambientali.

Obiettivi 
Generali

Riconoscimento del lavoro contadino e lagunare e delle modalità di vita
fra il XIX° e il XX° secolo.

Obiettivi 
Specifici

Descrizione  storico  etnografica  degli  ambienti  e  della  popolazione
perilagunari.

Descrizione
della 
proposta

I moduli previsti sono:
• visita  di  circa  1,5  ore,  con  unica  uscita  mattutina  o

pomeridiana  nel  laboratorio/museo  storico  “G.  Ferracina”
presso la scuola Don Milani (Villaggio Laguna);

• escursione  di  circa  1,5/2  ore a  piedi  per  illustrare
geomorfologia, flora e fauna della laguna e delle barene di
Campalto.
 

Si tratta di una visita ai reperti museali con illustrazione frontale ed 
escursione. Il periodo di attuazione è luglio e agosto.

Costi Contributo spese per guida (2€ per persona, massimo 25 persone per
guida).

Contatti Referente: Pino Sartori (vicepresidente)
cell. 3803219135
email: la_salsola@libero.it
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Cooperativa  Il Sestante di Venezia

TITOLO DEL PERCORSO: ESCURSIONE IN BARCA
E VISITA A  S. ERASMO E BURANO

Destinatari Bambini e ragazzi da 7 a 14 anni frequentanti i Centri Estivi comunali e i
Grest parrocchiali.

 Finalità • Conoscenza del territorio sotto il profilo ambientale e naturalistico
• visite guidate a S. Erasmo arrivando in barca e sosta a Burano e

Sant’Elena;
• la salvaguardia del territorio;
• esperienze laboratoriali di gruppo.

Obiettivi 
generali

• Creare opportunità di contatto diretto con ambienti naturali per
comprenderne l'origine, la specificità e le caratteristiche;

• comprendere l'importanza della salvaguardia dell'ambiente e del
recupero e riutilizzo di spazi e luoghi del territorio;

Obiettivi 
specifici

Favorire  l'escursione  naturalistica  di  alcune  isole  della  laguna
raggiungendole in barca e dove gli animatori daranno informazioni ai
ragazzi  che  poi  sosteranno  nei  luoghi  di  S.  Erasmo,  Burano  e
Sant’Elena.

Descrizione
della 
proposta

Escursione in barca e sosta a S.  Erasmo e Burano.  Il  percorso si
propone di  portare  i  bambini  e i  ragazzi  in escursione didattica in
barca.

   Note: l'imbarco è possibile alle Zattere o al Morosini. 
Escursione in barca e spiegazione delle caratteristiche naturalistiche
delle isole di S. Erasmo e Burano. Sosta e Passeggiata.
Pranzo a sacco a Sant’Elena (l'unico posto dove si può usufruire di
bagni).

 Costi € 15 a persona (per gruppi da 20 a 40 persone ) mezza giornata
€ 12 a persona (per gruppi da 41 a 56 persone) mezza giornata

  € 30 a persona (per gruppi da 20 a 40 persone ) giornata intera             
  € 20 a persona  (per gruppi da 41 a 56 persone) giornata intera

Contatti Referente: Fabio Cavaletto
cell. 3331566929

      email: info@sestantedivenezia.it
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____________________________________________________________________________ 

Per segnalare altri  percorsi  ambientali  e/o naturalistici  rivolti,
nel periodo estivo, a bambini e ragazzi da 3 a 14 anni, al fine di
integrare  e  aggiornare  questo  opuscolo,  contattare  il  recapito
telefonico: 0412749537
                  oppure inviare una email a:
                               pr  ogettazione.educativa@comune.venezia.it      
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Piccola raccolta di percorsi ambientali / naturalistici 

per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni

frequentanti i Centri Estivi comunali e i Grest parrocchiali 

nel Comune di Venezia

 

Sei una associazione o cooperativa del territorio che propone
percorsi ambientali e/o naturalistici per bambini e ragazzi da
3 a 14 anni nel territorio del Comune di Venezia? 

Vorresti rientrare in questo fascicolo?
                 

Contattaci e segnalaci la tua iniziativa!    Grazie
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