RESILIENZA IN CAMPO:
Cantiere didattico lungo gli arginelli
circondariali
In collaborazione con CoopCulture

Con il contributo di Fondazione Cariplo

Con il sostegno di Uff. Patrimonio Mondiale UNESCO Mantova e Sabbioneta e Pro Loco Sabbioneta

Una mattinata di attività pratica sul campo lungo gli arginelli circondariali di Sabbioneta sarà
organizzata dai tecnici e partner del progetto Cerchio d’acqua per Sabato 10 novembre.
L’iniziativa nasce per sensibilizzare i giovani sul tema ambientale, fornendo loro alcune basi per la
conoscenza e la tutela del proprio territorio, ma coinvolgerà anche le comunità locali degli arginelli
permettendo una più completa divulgazione di esperienze e saperi riguardanti gli interventi specifici
in ambito forestale.
Grazie alle indicazioni fornite dal Dottore forestale Daniele Cuizzi, gli studenti delle classi prime delle
scuole secondarie di Sabbioneta e Gazzuolo potranno imparare a conoscere e riconoscere le specie
arboree presenti nell’area, si pianteranno 30 piccoli esemplari di piante applicando le corrette
modalità di impianto e verranno date indicazioni sulle cure manutentive post-impianto.
Il laboratorio didattico, promosso dall’Associazione Amici dell’Ambiente, dal Comune di Sabbioneta
e da Officina11 soc.coop., si inserisce nelle attività del progetto Cerchio d’Acqua. Comunità resilienti
per la riscoperta degli arginelli fluviali di Sabbioneta, cofinanziato da Fondazione Cariplo, ed è
inserito nel calendario di eventi “Autunno con Vespasiano” organizzati da CoopCulture.
L’appuntamento è previsto per sabato 10 novembre alle ore 10.00 in Località Breda Cisoni nei
pressi della rotatoria.
Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.amiciambientesabbioneta.it e sulla pagina FB
Amici dell’ambiente di Sabbioneta. L’annullamento in caso di maltempo verrà comunicato con un
giorno di anticipo.
-----------------------------------------------------------------Il progetto Cerchio d’Acqua. Comunità resilienti per la riscoperta degli arginelli fluviali di
Sabbioneta è stato avviato nel 2017 grazie ad un contributo di Fondazione Cariplo ottenuto con il
bando Comunità Resilienti 2016. È realizzato anche con il sostegno dell'Ufficio Patrimonio Mondiale
UNESCO Mantova e Sabbioneta e Pro Loco di Sabbioneta.
Al progetto “Cerchio d’acqua” hanno inoltre aderito: REsilienceLAB, Regione Lombardia – DG
Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle
Foreste, il Gal Oglio Po terre d'acqua soc.cons.a.r.l., Coldiretti – Federazione Provinciale di Mantova,
Legambiente, AIPIN – Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, il Consorzio di Bonifica
Navarolo Agro Cremonese Mantovano, l’Associazione “Noi, Ambiente, Salute”.

