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MARZO

PROGETTI SCUOLA: TIPOLOGIA:
L’ORTO DELLA SCUOLA – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - OPERATORE TUDEL TURISMO
TEMATICO STORICO AMBIENTALE DEL POLESINE
MESE DI MARZO 2020

L’ORTO E IL GIARDINO MEDITERANEO DELLA SCUOLA

Destinatari: Studenti
Progetto Le “Dune” Onlus. Adriatic LNG
Rete di organizzazione coinvolte nel progetto:
Comune di Porto Viro, Istituto Comprensivo di Porto Viro,
• Durata del progetto: anno scolastico
• Data di avvio prevista
01/03/2020
• Data di conclusione prevista 08/06/2020
• Le classi coinvolte saranno: la 1°, 1 B, 1C, della sede San Domenico Savio i relativi insegnanti
sono: Tagliati Elena, Micheletti Enrico, Saro Giampaola
Obbiettivi e finalità
•

Potenziare le azioni che permettono agli studenti di sviluppare competenze di tipo civico,
relazionale, decisionale;

•

Sviluppare delle competenze chiave e
di cittadinanza, attraverso l’incremento dell’utilizzo di una didattica di tipo laboratoriale;

•

L’idea di base è di associare a attività
esperienziale un lavoro di ricerca,
elaborazione e analisi tipica del metodo
scientifico, al fine di trasmettere agli alunni non solo la conoscenza e le abilità relative al
compito assegnato, ma una mitologia di lavoro spendibile in qualsiasi attività.

•

Lavorare insieme, soprattutto fisicamente, ad una attività pratica unisce molto ragazzi ed il
gruppo classe in generale, in particolare gli alunni più vivaci o comunque meno gratificati da
attività scolastiche legate allo studio danno risultati sorprendenti, non solo nella
partecipazione e l’entusiasmo ma anche utili prestazioni finali di verifica;

•

Fondamentale per gli alunni è trovare in quello che fanno una “utilità”, questo aumenta la
motivazione ad un lavoro impegnato e consapevole. Inoltre è molto gratificare vedere i frutti
del proprio lavoro, in questo caso sia gli ortaggi che il prodotto finale.

Evento: Vetrina delle principali eccellenze del Tartufo del Delta del Po
MESE DI MARZO 2020

14^ Edizione Festa del Tartufo del Delta del Po

DOMENICA 22 MARZO 2020
Destinatari: Comune, Ente Parco, Enaip, Associazioni ambientali, Culturali, Espositori, Cittadini tutti.
IL Comune di Porto Viro in collaborazione con l’Associazione Le “Dune” Onlus, Ente Parco Regionale Veneto
del Delta del Po, le Pro Loco di Donada e Porto Viro, Amici del Tartufo Polesano, Academia del Tartufo del
Delta del Po, Associazione Culturale Sagittaria.
ORGANIZZA

14^ Edizione della Festa del Tartufo
(Programma da definire)

MESE DI MARZO 2020

EVENTO: NORDIC WALKING ALLE DUNE

Destinatari: Famiglie cittadini tutti
Titolo: Nordic Walking alle Dune “La camminata con i bastoni “
PROGRAMMA:
Ore 15:00 ritrovo presso il Parco delle Dune di Via Cao Marina ,1/C Loc. Fornaci di Porto Viro
Ore 15:30 breve presentazione ed inizio camminata lungo i percorsi delle Dune per conoscere da vicino il
risveglio della natura guidati da esperti della camminata nordica, al ritorno piccolo ristoro.

Marko Kantaneva inventore della camminata Nordica

APRILE

MESE DI APRILE 2020

EVENTO:

LE FIORITURE PRIMAVERILI

Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado, famiglie, comitive

Visite guidate alla scoperta delle fioriture primaverili delle dune fossili di Porto Viro
Evento organizzato dall’Associazione Le “Dune” Onlus
Patrocinata dal Comune di Porto Viro, Ente Parco, Istituto comprensivo di Porto Viro
Sponsorizzata da Adriatic. LNG
Dal 01/04/2020 al 30/04/2020
Apertura tutti i giorni dal lunedì alla domenica
Mattino

- dalle ore 9:00 alle 12:00

Pomeriggio - dalle ore 15:00 alle 19:00

MAGGIO

MESE DI MAGGIO 2020 EVENTO:

2^ EDIZIONE PRIMO VERDE MAGGIO

Destinatari: Famiglie cittadini tutti

L’Associazione Le “Dune” in collaborazione con “Associazione Culturale Naturalmente”
ORGANIZZANO
LA SECONDA EDIZIONE DEL PRIMO VERDE MAGGIO
Giornata immersi nel Parco “Le Dune”

Dalle ore 11:00
-

breve introduzione alla meraviglia del nostro territorio, viviamo in un paradiso naturale.
Pranzo al sacco in area dedicata
Caccia al tesoro
Giochi di un tempo per grandi e piccini

MESI MAGGIO GIUGNO 2020

PROGETTO: ALTERNANZA SCUOLA - LAVOR0

Destinatari:
Alunni delle classi 4^ Istituti D’Istruzione Superiore Durata complessiva Quattro
settimane. Totali 160 0re. Dal Lunedi al venerdì, i tirocinanti svolgeranno
L’alternanza scuola lavoro al Parco Naturalistico delle Dune Fossili di Via Cao
Marina, 1/C Porto Viro

L'Alternanza scuola-lavoro, oltre a rappresentare una rivoluzione culturale per la scuola, è un
investimento per tutto il mondo che la circonda, per chi crede nell'inserimento dei ragazzi, anche
temporalmente limitato, all'interno dei luoghi di lavoro come motore della formazione di
studentesse e studenti qualificati e preparati ad affrontare, dopo gli studi, la realtà lavorativa.
Serve dunque un'alleanza profonda e stabile con aziende ed enti pubblici e privati, connessi alla
realtà del territorio, una sintonia nella condivisione di una responsabilità educativa che non spetta
unicamente alla scuola, ma che coinvolge professionisti, imprenditori, lavoratori e operatori
dell'associazionismo.
Con l'Alternanza non sono solo gli insegnanti a poter ispirare ogni studente, a tirar fuori il loro
talento, a far esprimere la propria creatività e le proprie aspirazioni.
Le 400 ore obbligatorie nell'ultimo triennio per le studentesse e gli studenti degli istituti tecnici e
professionali (e le 200 ore per i licei) non devono essere un obolo formale, ma l'occasione di un
incontro sincero e responsabile, di uno scambio intergenerazionale e intersettoriale che arricchisca
le studentesse, studenti e strutture ospitanti, aggiornando visioni e rompendo la routine
dell'apprendimento e dei processi lavorativi.
La società di domani va dove la porta la scuola di oggi. Per questo la scuola di oggi deve sempre
più raccordarsi con le energie positive e produttive della società di oggi, per dare alle nostre
studentesse e ai nostri studenti più competenze, più saperi e dunque più opportunità di lavoro e più
potere di scelta.

MESE DI MAGGIO 2020

EVENTO: TRDIZIONALE CHIUSURA DEL MESE MARIANO

SABATO 30 MAGGIO 2020 ORE 21:00
Solenne chiusura del mese Marianno con fiaccolata, dalla Chiesa di Fornaci per Via Cao Marina, alle Dune
Programma:
Ore 21:00 partenza corteo dalla chiesa di Fornaci con recita del santo Rosario
Ore 21:40 Arrivo al Parco le Dune,
Ore 22:00 momento di devozione alla Madonna con canti e benedizione del Parco le Dune
0re 22.40 breve momento conviviale.

GIUGNO

MESE DI GIUGNO 2019

EVENTO: 9^ EDIZIONE “NOTE DI NOTTE”

Destinatari: Famiglie Cittadini, Gruppi
Manifestazione sponsorizzata da Adriatici LNG
Organizzata dall’Associazione Le “Dune” Onlus, con il patrocinio della Città di Porto Viro,
in Collaborazione con Ente Parco, WWF di Rovigo e Il “CRAS “Centro di Recupero Animali Selvatici.
Programma:
•
•
•
•

Ore 19:30 saluti del Presidente e autorità
Ore 20:00 breve introduzione sulla fauna selvatica a cura del WWF di Rovigo
Ore 21:00 Momento conviviale con degustazione di prodotti tipici del Delta del Po
Visita guidata in Notturna per ascoltare il canto della fauna selvatica presente

Dal 29 Giugno al 10 Luglio
dalle ore 9:00 alle 10:00 presso
il parco delle Dune in Via Cao
Marina 1/C Porto Viro, ci
saranno le lezioni di Taiji Quan
e di Qi Gong impartite dal
Maestro Gimmi Astolfi. Per
info chiamare il 3425564970
Il Taiji Quan e il Qi Gong fanno
parte
delle
Ginnastiche
Mediche Cinesi, e possono
essere definiti come “l'arte di
sentirsi bene”. Le ginnastiche
mediche si utilizzano in Cina fin
dall’antichità e sono state
perfezionate nel corso dei secoli
e dei millenni. Si sono trasmesse
fino a noi ed attualmente in Cina
vengono utilizzate sia in ambito
preventivo che terapeutico. Due
sono le denominazioni con le
quali generalmente vengono
chiamate: Qi Gong che
letteralmente
significa
“governare
il
Qi”,
cioè
governare la propria energia e
Taiji Quan.

Benefici
Per la medicina cinese, le malattie si sviluppano a causa di blocchi nei tragitti di
circolazione dei meridiani. Come l'agopuntura, il Taiji ed il Qi Gong con movimenti
morbidi e armoniosi, contribuiscono a rendere più flessibili le articolazioni, eliminando
blocchi cronici e a rendendo più scorrevole e libero il flusso energetico. Il vantaggio
del Taiji Quan é che può essere praticato anche dagli anziani, aiuta ad abbassare il
colesterolo e difende dall’osteoporosi e dall’artrosi.

MESE DI GIUGNO 2020

EVENTO: GIORNATA MONDIALE DELLO YOGA

Destinatari: ospiti dei centri diurni, adulti e ragazzi
Data 21Giugno 2020
Evento sponsorizzato da Adriatic LNG
Patrocinato dal Comune di Porto Viro e da l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po
PROGRAMMA:
•
•
•
•

Ore 9:00
Ore 9:30
Ore 10:30
Ore 11:30

Accoglienza e saluti
Little Yoga – Yoga per bambini dai 3 anni in su
Yogabile
Conclusione saluti finali

LUGLIO

AGOSTO

MESE DI AGOSTO 2020

EVENTO: PRANZO DI FERRAGOSTO AL PARCO LE DUNE

Destinatari: gruppi, famiglie, cittadini tutti
Programma:
0re 12.00 Ritrovo e pranzo di Ferragosto al sacco in area dedicata
Ore 15:00 riposino sotto gli alberi
0re 16: 00 visita guidata per osservare da vicino la biodiversità delle dune,
Per chi fatica a camminare giochi di una volta

SETTEMBRE

MESE DI SETTEMBRE 2020

EVENTO: PULIAMO IL MONDO

Destinatari: Scuole degli istituti scolastici di Porto Viro e Volontari
L’ Amministrazione Comunale di Porto Viro Assessorato all’Ambiente ed Ecologia
in collaborazione Con: Ass.ne Le “Dune” Onlus e gli Istituti scolastici di Porto Viro
ORGANIZZANO:
VENERDI 25 Settembre 2020

Giornata Ecologica “Clean up the World”

Orario di raccolta dalle ore 10:00 alle ore 11:30
La raccolta avrà luogo nei parchi Cittadini e lungo l’argine Po
Il ritrovo sarà quello della scuola che aderisce all’evento.

Cos'è
Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di
volontariato ambientale del mondo.
Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è
presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di
"volontari dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione con
associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.
Le origini: Clean up the World

Puliamo il Mondo è conosciuta a livello internazionale come Clean Up the
World, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo. Con questa iniziativa
vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge
di molte città del mondo.
La campagna ha avuto origine dalla collaborazione tra Clean Up Australia e l'UNEP (United
Nations Enviroment Programme), legate dal comune obiettivo di estendere su scala globale quanto
proposto dall'iniziativa Clean Up Sydney Harbour Day, realizzata in Australia nel 1989.
Clean Up Sydney Harbour Day e, successivamente, Clean Up Australia sono stati ideati dal
costruttore e velista australiano Ian Kiernan. Nel 1987 Ian Kiernan, navigando attraverso gli oceani
con la sua barca a vela, fu impressionato e disgustato dall'enorme quantità di rifiuti che incontrava
ovunque andasse, anche nelle aree più incontaminate come il Mar dei Sargassi nei Caraibi.
Nel 1990, sull'onda di quello che fu un grande successo, venne mobilitata l'intera nazione nella
prima giornata di Clean Up Australia, che registrò una partecipazione di oltre 300.000 volontari.

Nel 1993, Clean Up Australia coinvolse altri paesi nella sua campagna di impegno per la tutela
dell'ambiente, dando vita alla prima edizione di Clean Up the World.

OTTOBRE

MESE DI OTTOBRE 2020

EVENTO: LE MAGIE DELL’AUTUNNO

Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado, visitatori.
L’associazione Le “Dune” Onlus, con i patrocini: Comune di Porto Viro, Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po In
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Porto Viro e gli istituti scolastici dei Comuni limitrofi. sponsor Adriatic LNG
ORGANIZZANO

Visite guidate alle Dune Fossili di Porto Viro di Via Cao marina,1/C loc. Fornaci
Un viaggio nel meraviglioso Mondo della botanica per conoscere rappresentare con sensibilità la natura in veste
autunnale. Bacche, frutti e uccelli ci accompagneranno in un percorso ricco di emozioni e colori
Orario tutti i giorni dal Lunedi alla domenica con il seguente orario:
Mattino dalle Ore 9:00 alle 12:00 Pomeriggio dalle ore 15:00 alle 19:00 Per tutto il mese di Ottobre 2020

NOVEMBRE

MESE DIU NOVEMBRE 2020

EVENTO: 10^ CASTAGNATA AL PARCO LE DUNE

Destinatari: Famiglie, Cittadini tutti.

L’Associazione Le “Dune” Onlus
Organizza
Domenica 8 Novembre ore 12:00
Pranzo e castagnata di San Martin in area dedicata

DICEMBRE

MESE DI DICEMBRE 2020

EVENTO: LABORATORI DI NATALE PER BAMBINI

Destinatari: Bambini della scuola dell’infanzia e primaria
Dell’Istituto comprensivo di Porto Viro
Data: dal 9/11/2020 – al 11/11/2020
Dalle ore 16:00

Programma eventi approvato dall’Assemblea dei soci Le “Dune” Onlus in data 12/01/2020

Presidente
Dismo Milani

