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Il Multicentro MAUSE 
 

Istituito dal Comune di Forlì, il Multicentro per la sostenibilità e l’educazione ambientale 
nelle aree urbane MAUSE fa parte della rete dei 38 Centri di educazione alla sostenibilità 
(Ceas) della Regione Emilia-Romagna distribuiti su tutto il territorio regionale. In qualità di 
Ceas Muticentro, rappresenta un punto di aggregazione e di riferimento per altre realtà 
attive sul territorio, progettando e realizzando attività educative per far crescere - nella 
popolazione giovane e adulta - conoscenze, comportamenti e capacità di azione su aspetti 
globali e locali della sostenibilità. 

Il Multicentro nasce nel 2012 dalla collaborazione tra l’Unità Ambiente e l’Unità Supporto 
all’Innovazione Educativa (ex Centro Documentazione Apprendimenti) del Comune di Forlì e 
coniuga le competenze maturate nel settore specifico dell’educazione alla sostenibilità 
ambientale con quelle di supporto alla qualità del sistema formativo ed educativo territoriale.  

Il MAUSE si propone di: 
 supportare gli interventi di sviluppo alla sostenibilità del Comune, attraverso percorsi 

di sensibilizzazione ed educazione sui temi individuati come prioritari, con particolare 
riferimento a rifiuti, sani stili di vita, energia, cittadinanza attiva, rivolti a diversi 
contesti educativi, formativi e di vita quotidiana; 

 offrire un punto di riferimento, in grado di garantire il coordinamento e l'integrazione 
degli interventi attraverso modalità partecipate di progettazione tra diversi servizi 
comunali ed altri soggetti interessati; 

 promuovere un cambiamento negli stili di vita e nei comportamenti, attraverso attività 
formative rivolte ad insegnanti ed educatori e percorsi educativi rivolti alle classi. 

 
 
 
Multicentro MAUSE 
Unità Ambiente e Unità Supporto all’Innovazione Educativa – SIE del Comune di Forlì  
Sito internet: http://ambiente.comune.forli.fc.it 
 
Sportello 
via Paulucci Ginnasi, 17 – Forlì | 0543 712533 | mause@comune.forli.fc.it 
 
Orari di apertura: 
Martedì dalle 15:00 alle 18:00 
Venerdì dalle 09:30 alle 12:30 (solo su appuntamento) 
 
 
 

Aggiornati sui temi della sostenibilità, segui il MAUSE su Facebook! 
@MAUSE- Multicentro per la sostenibilità, Forlì 

 
 



 

4 
 

Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

Agenda 2030 ONU per la Sostenibilità 
 

“È necessario un cambiamento fondamentale del modo in cui pensiamo al ruolo 
dell’Educazione nello sviluppo globale, perché essa ha un impatto catalitico sul benessere 

degli individui e sul futuro del nostro pianeta. Ora, più che mai, l’Educazione ha la 
responsabilità di essere in grado di affrontare le sfide e le aspirazioni del XXI secolo e di 

promuovere i giusti tipi di valori e capacità che condurranno a una crescita sostenibile e 
inclusiva e a un’esistenza collettiva pacifica.” 

 Irina Bokova, Direttrice Generale dell’UNESCO 
 
Un piano d’azione per le persone, il Pianeta e la prosperità: è l'Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle Nazioni unite, tra cui 
l'Italia, per condividere l'impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro 
Pianeta e alle persone che lo abitano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educare all’Agenda 2030 ONU 
L’Educazione è uno dei temi al centro dell’Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile, 
essenziale per il raggiungimento di tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). 
All’interno dell’Agenda, infatti, l’Educazione dispone di un Goal dedicato (l’SDG 4) ed è 
indicata come target sotto numerosi altri obiettivi (Buona Salute, Lavoro e Crescita 
Economica, Consumi e produzione responsabili, Cambiamento Climatico).  
A tutti gli effetti, l’Educazione può accelerare il raggiungimento degli SDGs, divenendo parte 
delle strategie per il raggiungimento di ciascuno di essi, a vari livelli e a questo principio si 
ispirano le attività del Multicentro MAUSE e le proposte contenute nel Catalogo dell’offerta 
formativa. 
 
Fonti 
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile https://asvis.it/ 
Rete di educazione alla sostenibilità (RES) www.regione.emilia-romagna.it/infeas/notizie/2020/luglio-
2020/gli-sdgs-a-scuola-didattica-per-competenze-e-sostenibilita 
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Educazione civica e Sviluppo Sostenibile a scuola 
 
A giugno 2020 il Ministero dell’Istruzione ha inviato a tutte le scuole le Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica (Decreto 35 del 22/06/2020, ai sensi della legge 
92/2019). A partire da questo anno scolastico, questo insegnamento, trasversale alle altre 
materie, diventa obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione con almeno 33 ore all’anno 
dedicate. Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’Educazione civica nella scuola 
dell’infanzia, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile già per 
gli alunni più piccoli. 
 
Sono 3 in particolare gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della 
Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.  
 
 
ASSE 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire 
entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 
riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.  
In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 
possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il 
rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.  
 
 
 
Gli allegati B e C alle linee guida definiscono i profili delle competenze che gli studenti 
potranno acquisire al termine del primo ciclo d’istruzione a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e di formazione, grazie all’insegnamento dell’Educazione 
civica.  
Tra questi ad esempio: comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali; promuove il 
rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria; compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile e molte altre competenza ancora.  
 
 
In questo contesto di riferimento, è importante quindi sottolineare come i laboratori e le 
attività inserite in questo Catalogo possano concretamente contribuire al raggiungimento 
delle competenze previste dall’insegnamento dell’Educazione civica e al raggiungimento del 
monte ore espressamente dedicato a questo importante insegnamento. 
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Catalogo Formativo 2020 - 2021 
 
Il Catalogo raccoglie percorsi formativi proposti dallo Sportello MAUSE e da altri 
professionisti del territorio attivi nella promozione e nell’educazione alla sostenibilità ed alla 
cittadinanza attiva. È organizzato in 4 macroaree tematiche affini ai 3 assi individuati per 
l’insegnamento dell’Educazione civica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’interno delle aree tematiche sono sviluppati diversi temi specifici, quali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I temi specifici rappresentano le priorità di intento educativo e formativo sul tema della 
sostenibilità del Comune di Forlì e contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. 
 
Tutti i progetti sono descritti per mezzo di schede nelle quali sono riportati i contenuti 
didattici, i referenti e le modalità di svolgimento. 
 
 
Indicatori dei target scolastici  
 
Gli indicatori sono pensati per rendere più evidenti i destinatari delle attività: 
     infanzia 
     primaria classi II e III 
     primaria classi III, IV e V 
     secondaria I grado 
     secondaria II grado 
 

USO DELLE 
RISORSE 

BIODIVERSITÀ CITTADINANZA 
ATTIVA 

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 

Rifiuti 
Energia 

Acqua 
Cambiamento 

climatico 
Spreco 

alimentare 
 

Ecosistemi 
Flora e Fauna 

Beni comuni 
Legalità 

Protezione Civile 
Sani stili di vita 

 

Pedoni e ciclisti 
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Modalità d’iscrizione 
 
Le adesioni ai laboratori e alle attività dovranno pervenire tramite i moduli d’iscrizione 
digitali riportati in ciascuna scheda descrittiva del Catalogo. 
 
Consulta la versione digitale del Catalogo su ambiente.comune.forli.fc.it e iscriversi cliccando 
sul link che si trova nella sezione “MODULO DI ISCRIZIONE” del laboratorio prescelto 
(browser consigliato Google Chrome). 
 
Per informazioni specifiche sulle attività è sempre possibile contattare i referenti, ai numeri 
di telefono e agli indirizzi mail indicati nelle schede. 
 
Per informazioni generali contattare lo Sportello MAUSE negli orari di apertura indicati. 
 
L’offerta formativa proposta dal Multicentro MAUSE è completamente gratuita, ad 
eccezione di eventuali costi di trasporto (ove previsti) che rimangono a carico del soggetto 
richiedente.  

 
I laboratori sono soggetti a esaurimento posti, prenotazioni a partire da lunedì 5 ottobre. 

Non saranno ritenute valide iscrizioni pervenute prima di questa data. 
 

SCADENZA ISCRIZIONI 31 OTTOBRE 2020 
 
Attenzione: alle classi sarà data conferma dell’effettiva assegnazione dei laboratori solo 
dopo la data di scadenza delle iscrizioni. 

 
 
Novità e resilienza al contesto emergenziale 
 
Preso atto del proseguire dell’emergenza sanitaria, i laboratori possono essere realizzati 
anche con modalità di didattica a distanza (lezioni sulle piattaforme digitali identificate dalla 
scuola, consegna di schede o altri materiali didattici, etc.), che saranno concordate con i 
referenti dei diversi progetti durante la fase di adesione alle attività. 
 
Previo accordo con i responsabili dei progetti in Catalogo, sarà inoltre possibile svolgere gli 
incontri presso gli spazi verdi della scuola, in aule in grado di garantire una situazione di 
sicurezza per studenti e formatori, oppure in luoghi diversi dall’edificio scolastico. 
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INDICE 
USO DELLE RISORSE 
 Rifiuti 
Mamma ti insegno a dividere i rifiuti       pag. 10  
Fabbrichiamo cibo per le piante: il compostaggio     pag. 11  
Quale impronta lasciano i nostri rifiuti?       pag. 12 
Negromante il cavallo di Dante        pag. 13 
Scudi e stemmi          pag. 14 
L’orto in bottiglia          pag. 15 
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#SOSTENIAMOCI Come e perché abbiamo in mano il futuro    pag. 17 
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A scuola di energia          pag. 18 
La diga di Ridracoli e l’energia idroelettrica      pag. 19 
Stop (motion) sostenibile         pag. 20 
Energia ed efficienza         pag. 21 
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Che cavolo mangi?          pag. 23 
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FA.TE. Favolose Terre         pag. 26 
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BIODIVERSITÀ 
 Ecosistemi 
Na-So: Natura e Sostenibilità a un palmo da casa     pag. 31 
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Gli aspetti naturalistici di un tratto di fiume      pag. 33 
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Il mare che vorrei          pag. 35 
Coronavirus: capire per proteggere il nostro futuro     pag. 36 
Agenda 2030 a scuola         pag. 37 
Tutela della biodiversità e degli ecosistemi nelle aree protette   pag. 38 
 Flora e fauna 
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Le piante officinali e il progetto naso       pag. 40 
Vita attorno allo stagno         pag. 41 
Non solo uova di gallina         pag. 42 
 

 
Target scolastici 

infanzia |    primaria (cl. I e II) |    primaria (cl. III, IV e V) |    secondaria I grado |    secondaria II grado 
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Target scolastici 
infanzia |    primaria (cl. I e II) |    primaria (cl. III, IV e V) |    secondaria I grado |    secondaria II grado 



 

10 
 

Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Rifiuti 
Mamma ti insegno a dividere i rifiuti 
 
 
Obiettivi  
Far comprendere a bambini e bambini l'utilità della raccolta differenziata dei rifiuti ed il 
processo di recupero di determinati materiali, che potranno essere riutilizzati al fine di 
ridurre lo sfruttamento delle materie prime. 
 
 
Contenuti  
Piccolo intrattenimento e lezione pratica sulla corretta divisione dei rifiuti (anche per 
mezzo dei sensi) da conferire negli appositi contenitori, con spiegazione dei colori e delle 
tipologie per ogni tipo di rifiuto e di quali materiali si potranno riciclare e cosa ottenere dal 
riciclo: la raccolta differenziata è oggi l'unico modo sostenibile di smaltire i nostri rifiuti. Il 
riciclo crea valore per la comunità, un miglioramento ambientale e di qualità della vita. A 
seguito del percorso, i bambini insegneranno ai genitori e controlleranno anche il buon 
andamento del lavoro effettuato tra le pareti domestiche. Alla fine del percorso didattico 
verrà seminato il “fagiolo magico” in vasetti contenenti COMPOST autoprodotto da Cócla e 
sarà consegnata una bustina di semi di basilico per consentire ai bambini ed ai genitori la 
semina domestica. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
1,5 ore per scuola dell’infanzia, 2 ore per la scuola primaria  
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata 1,5 o 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Giardino “La Cócla” Via Andrelini, 59 Forlì (FC); sarà possibile accedere anche dall’ingresso 
di Viale Salinatore. 
 
Per informazioni  
Mascia Gurioli | Magu76.mg@gmail.com | 347 0444090   
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/mamma-insegno-rifiuti 
 
 

Infanzia 
Primaria 

 



 

11 
 

Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria I grado 

USO DELLE RISORSE | Rifiuti 
Fabbrichiamo cibo per le piante: il compostaggio 
 
 
 
Obiettivi  
Sensibilizzare alunni e famiglie sull’importanza della materia e di ciò che trasformiamo in 
rifiuto. Si spiegherà come avviene la trasformazione di un rifiuto organico domestico, la 
sua utilità durante le fasi di crescita di altre piante per generare a sua volta nuova vita. 
 
 
Contenuti  
Si spiegherà come lo scarto domestico è utile alla crescita dei vegetali di cui ci nutriamo, 
introducendo i concetti di risparmio e sostenibilità. Inoltre, saranno descritte le modalità 
di utilizzo del compost e il suo ruolo di fertilizzante e concime naturale. Si utilizzerà la 
compostiera: quella magica scatola dove avviene la trasformazione del rifiuto organico. Al 
termine del percorso didattico, semineremo il “fagiolo magico” in vasetti contenenti 
compost autoprodotto da “La Cócla” e sarà consegnata una bustina di semi di basilico per 
consentire ai bambini e ai genitori la semina domestica. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
Da 2 a 5 ore, in base al target scolastico 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 1,5 o 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Giardino “La Cócla” Via Andrelini, 59 Forlì (FC); sarà possibile accedere anche 
dall’ingresso di Viale Salinatore. 
 
Per informazioni  
Mascia Gurioli | Magu76.mg@gmail.com | 347 0444090   
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/cibo-piante-compostaggio 
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USO DELLE RISORSE | Rifiuti 
Quale impronta lasciano i nostri rifiuti? 
 
 
 
Obiettivi  
Imparare ad osservare e analizzare il sistema territoriale nei suoi aspetti ambientali e 
valutare gli effetti delle azioni dell’uomo sull’ambiente città, imparare a confrontarsi su 
tematiche socio-ambientali del proprio territorio, riflettere sull’assunzione di 
comportamenti ecologicamente sostenibili, progettare elaborati creativi partendo da idee 
originali (in base alla fascia di età degli studenti). 
 
 
Contenuti  
Il percorso propone un viaggio di sensibilizzazione sulle attuali tematiche ambientali, lo 
sviluppo sostenibile, il consumo consapevole, i rifiuti come risorsa, la raccolta differenziata 
come mezzo efficace, l’economia circolare come visione futura. Il progetto, inoltre, intende 
incoraggiare e dare voce agli studenti (in base alla fascia di età) sul significato di impronta 
ecologica e sulla responsabilità condivisa verso l’ambiente che abitano. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Alea Ambiente SpA 
 
Numero di ore  
1 incontro da 2 ore a partire da gennaio 2021 oppure 1 video lezione di 30 minuti con 
strumenti gioco a distanza. 
 
Modalità di conduzione  
Lezione interattiva + preparazione elaborato (a cura delle classi) + premiazione (da 
valutare la modalità) oppure DAD (didattica a distanza). 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Elisa Fantini | elisa.fantini@alea-ambiente.it | 344 0694098 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/impronta-dei-rifiuti 
 
 
 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria I grado 
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USO DELLE RISORSE | Rifiuti 
Negromante il cavallo di Dante 
Connettere, generare e mantenere valore: adattamento, creatività, sostenibilità 
 
 
Obiettivi  
È possibile il cambiamento di stili di vita a piccoli passi, in modo gentile? Al concetto di fine 
vita di un prodotto si sostituisce quello di eterna resurrezione e trasformazione, 
valorizzando ogni componente in un circolo chiuso, efficiente, scomposto nei suoi elementi 
di base. L’incontro pone sotto la lente d'ingrandimento la sostenibilità partendo da una 
storia. 
 
 
Contenuti  
Riuso e lotta allo spreco. Dante Alighieri “fiorentino di nascita ma non di costumi” con il suo 
destriero attraversa la Romagna. Costruzione impertinente di un cavallo fantastico che ci 
condurrà all’Eden terrestre “in sul lito di Chiassi” (Classe di Ravenna).  
Laboratorio di pedagogia operativa: la sessione di due ore, nel richiamare le prospettive 
dell’Agenda Onu 2030, prevede la narrazione di una storia originale un cenno ad un 
personaggio di fama e un laboratorio di manualità. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Associazione Fantariciclando APS in collaborazione con Metamuseo girovago 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore  
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Flavio Milandri | fantariciclando@libero.it | 333 2946482 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/negromante-cavallo-dante 
 
 
 
 

Primaria 
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USO DELLE RISORSE | Rifiuti 
Scudi e stemmi 
Connettere, generare e mantenere valore: adattamento, creatività, sostenibilità 
 
 
Obiettivi  
Capacità di creare immagini positive del futuro per vedere alternative innovatrici, proporre 
soluzioni, metterle in atto. I laboratori Fantariciclando affrontano il tema della 
sostenibilità dal punto di vista del bambino. Ognuno degli incontri pone sotto la lente 
d'ingrandimento un tema partendo dalla narrazione (lettura o storytelling) di una storia che 
in metafora parla del mondo di oggi. 
 
 
Contenuti  
Colorato viaggio fantastico nella piccola Roma, la Romania, o come diciamo oggi la 
Romagna, all’epoca di Dante Alighieri con i Malatesta a Rimini, i Da Polenta a Ravenna, gli 
Ordelaffi a Forlì, i Manfredi a Faenza. Costruzione di futuristiche gallerie araldiche 
personalizzate. Laboratorio di pedagogia operativa nel “ricentenario” di Rodari. La 
sessione di due ore, nel richiamare le prospettive dell’Agenda 2030, prevede la narrazione 
di una storia e un laboratorio di manualità.  
 
 
Referenti/Organizzatori  
Associazione Fantariciclando APS in collaborazione con Metamuseo girovago 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria  
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore  
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Flavio Milandri | fantariciclando@libero.it | 333 2946482 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/scudi-e-stemmi 
 
 
 
 

Primaria 
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USO DELLE RISORSE | Rifiuti 
L’orto in bottiglia 
 
 
 
Obiettivi  
Sensibilizzare a un uso-riuso responsabile di oggetti quotidiani per diminuire gli sprechi e 
gli scarti; far compiere un percorso esperienziale che possa trasmettere valori e abitudini 
sostenibili; realizzare attività in continuità scuola-famiglia per privilegiare l’uso di materiali 
e oggetti domestici. 
 
 
Contenuti  
Fase 1 - Introduzione teorica al compostaggio domestico e approfondimento teorico sul 
riciclo delle materie plastiche. 
Fase 2 - costruzione dell’orto in bottiglia: questa fase prevede il “fare”, ovvero i bambini 
verranno guidati nella costruzione del proprio orto: dal taglio della bottiglia per realizzare 
il vaso, al riempimento della stessa con terriccio e concime da compost, dalla semina del 
vegetale alla realizzazione del cartellino identificativo del contenuto dell’orto. 
Fase 3 - riepilogo dei contenuti principali affrontati e indicazioni per la cura dell’orto. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
UN'ALTRA STORIA APS 
 
Numero di ore  
90 minuti per la scuola primaria (cl. I e II); 1 ora per la scuola primaria (cl. III, IV e V) 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 90 minuti per la scuola primaria (classi I e II). 
1 incontro della durata di 1 ora per la scuola primaria (classi III, IV). 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Valentina Vimari | unaltrastoria.aps@gmail.com | 338 6650737  
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/orto-in-bottiglia 
 
 
 

Primaria 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Rifiuti 
I rifiuti e l’inquinamento nel mondo 
 
 
 
Obiettivi  
Spiegare cos’è l’ambiente e chi sono gli esseri viventi. Spiegare cos’è l’inquinamento e 
l’importanza di produrre meno rifiuti, evitare gli sprechi, come e perché fare una buona 
raccolta differenziata. 
 
 
Contenuti  
Quali sono le materie prime che l’uomo sfrutta e quali sono le conseguenze di questo uso, 
per vivere e per produrre oggetti che successivamente diventeranno rifiuto. Si parlerà di 
inquinamento e verrà spiegato cosa sono i rifiuti, da dove provengono, come produrne 
meno. Si parlerà di Riduzione – Riciclo - Riuso. Si utilizzeranno immagini e si faranno 
intervenire i bambini/ragazzi coi loro pensieri e conoscenze. Sarà inoltre consegnata una 
scheda con alcuni termini riguardanti i rifiuti/inquinamento in inglese e relativo gioco. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria (cl. III, IV e V) e secondaria di I grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Mascia Gurioli | Magu76.mg@gmail.com | 347 0444090 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/rifiuti-inquinamento-mondo 
 
 
 
 
 
 

Primaria (cl. III, IV e V) 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Rifiuti 
#SOSTENIAMOCI 
Come e perché abbiamo in mano il futuro 
 
 
Obiettivi  
Trasmettere l’importanza di adottare stili di vita (individuali e collettivi) e sistemi 
sostenibili, comprendendo le prospettive offerte. Connettere l’analisi critica del presente 
(problemi globali) alle azioni di sviluppo locale. Collegare tematiche ambientali a quelle 
economiche e sociali. Responsabilizzare e stimolare senso civico nella tutela dei beni 
comuni. 
 
 
Contenuti  
Dibattito facilitato, in cui gli spunti forniti dal relatore stimolano la riflessione collettiva. Si 
introduce il concetto di sostenibilità. Analizzando immagini selezionate e portando alla luce 
i concetti che i ragazzi possiedono per riorganizzarli in una prospettiva organica. Si 
confrontano tematiche globali con la realtà quotidiana vissuta, analizzandoli per proporre 
soluzioni adottabili nel concreto. Tra i temi: gestione dell’energia e delle risorse (es. acqua, 
rifiuti), inquinamento e cambiamento climatico, analisi degli impatti ambientali delle attività 
umane. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Stefano Parmeggiani, ingegnere ambientale e consulente in gestione dell’energia 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola secondaria di I e II grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore (possibilità per le scuole secondarie di II grado di 
accorpare fino a 2 classi in aula magna o altro spazio idoneo) 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Ing. Stefano Parmeggiani | info@stefanoparmeggiani.com | 380 5412307 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/sosteniamoci 
 
 

Secondaria I grado 
Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Energia 
A scuola di energia 
 
 
 
Obiettivi  
Introdurre il tema delle fonti rinnovabili e trasmettere alcune semplici regole per 
risparmiare energia a partire proprio dalla scuola; comprendere i processi di produzione, 
trasformazione e consumo energetico, al fine di evidenziarne l’impatto ambientale; 
analizzare i Goal di riferimento dell’Agenda 2030. 
 
 
Contenuti  
I bambini più piccoli affrontano il tema attraverso giochi e l’uso di modellini alimentati ad 
energie alternative, andando poi a rielaborare il percorso con una attività creativa grafico - 
pittorica che permetterà di esprimere l’energia mediante l’uso dei colori. Con un approccio 
pratico esperienziale, gli alunni più grandi approfondiranno invece la differenza tra fonti 
rinnovabili e non rinnovabili, per capire come l’energia possa essere prodotta e utilizzata in 
maniera sostenibile riducendo gli impatti ambientali, a partire proprio dal mondo della 
scuola. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
MAUSE Forlì 
 
Numero di ore  
4 ore scuola primaria 
 
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Beatrice Biguzzi | mause@comune.forli.fc.it | 335 1746791  
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/a-scuola-di-energia 
 
 
 
 

Primaria 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Energia 
La diga di Ridracoli e l’energia idroelettrica 
 
 
 
Obiettivi  
Far conoscere le energie rinnovabili con particolare attenzione a quella idroelettrica ed 
alle caratteristiche costruttive e funzionali della diga di Ridracoli. Far comprendere 
l’importanza dell’utilizzo di queste energie per un futuro sostenibile 
 
 
Contenuti  
Breve illustrazione delle principali energie rinnovabili con approfondimento di quella 
idroelettrica facendo riferimento all’utilizzo della diga di Ridracoli, alle sue caratteristiche 
costruttive e funzionali, con una breve trattazione delle fasi costruttive dell’opera. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria (cl. IV e V) e secondaria di I grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Adamo Buitoni | presidente@gevforli.it | 320 1720310   
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/ridracoli-energia-elettrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria (cl. IV e V) 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Energia 
Stop (motion) sostenibile 
 
 
 
Obiettivi  
Partendo da riflessioni sui cambiamenti climatici, si affronteranno i temi della sostenibilità 
ambientale e dell’efficienza energetica attraverso un'attività inusuale nel campo della 
didattica: il video in STOP-MOTION. I suoni che i partecipanti campioneranno e le foto che 
scatteranno in sequenza saranno gli ingredienti per la realizzazione di un video che verterà 
sui temi del PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima). 
 
Contenuti  
I laboratori saranno condotti da professionisti video-maker che stimoleranno le riflessioni 
dei partecipanti e ne seguiranno le suggestioni, la creatività e le impressioni per passare al 
passo successivo: condensarle e comunicarle. Gli alunni verranno guidati nel 
campionamento di suoni e nella cattura delle immagini. I file risultanti saranno assemblati e 
confezionati in un video inerente ai temi della sostenibilità energetica della città e della 
lotta ai cambiamenti climatici e offrirà il punto di vista degli allievi su argomenti 
fondamentali per il raggiungimento degli Obiettivi 2030. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
FMI Srl - Ufficio Energia in collaborazione con professionisti video-maker 
 
Numero di ore  
6 - 10 ore per la scuola primaria (cl. III, IV e V) e la scuola secondaria di I grado 
  
Modalità di conduzione  
Dai 3 ai 5 incontri della durata di 2 ore ciascuno per ogni classe. In caso sia necessario 
rimodulare i laboratori a distanza, gli studenti saranno invitati a riflettere sui temi proposti 
e potranno essere guidati nella ricerca e cattura di suoni ed immagini nell'ambiente in cui si 
trovano. Il materiale sarà poi montato da esperti video-maker per la produzione del video.  
 
Luogo di realizzazione  
Parte in classe e parte in un’area verde della città di Forlì o limitrofa alla scuola 
 
Per informazioni  
Marcella Mingozzi - Fabrizio Chinaglia | energia@fmi.fc.it | 0543 1718123 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/stopmotion-sostenibile 
 

Primaria (cl. III, IV e V) 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Energia 
Energia ed efficienza 
 
 
 
Obiettivi  
Promuovere la conoscenza in merito alle principali fonti di energie rinnovabile, prendere in 
esame attraverso prove pratiche parametri tecnici per imparare come sia possibile 
risparmiare energia a partire proprio dal contesto scolastico. Informare ragazze e ragazzi 
in merito al nuovo piano energetico regionale, alle strategie nazionali e agli obiettivi di 
riferimento dell’Agenda 2030 ONU. 
 
 
Contenuti  
Partendo dal concetto chiave di energia, si propone un percorso di conoscenza delle 
principali fonti energetiche rinnovabili. L’attività, svolta mediante filmati, giochi, schede 
didattiche e strumentazione specifica, porterà gli alunni ad avvicinarsi alle fonti 
energetiche alternative e ai principali impianti presenti nel nostro territorio.  
 
All'attività in classe è abbinata una visita guidata presso il Campo Solare di Villa Selva a 
Forlì. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
MAUSE Forlì in collaborazione con FMI S.r.l - Ufficio Energia 
 
Numero di ore  
8 ore scuola primaria (cl. IV e V) e scuola secondaria I e II grado 
  
Modalità di conduzione  
2 incontri in classe della durata di 2 ore ciascuno + una uscita al Campo Solare della durata 
di 4 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Beatrice Biguzzi | mause@comune.forli.fc.it | 335 1746791  
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/energia-ed-efficienza 
 
 

Primaria (cl. IV e V) 
Secondaria I grado 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Spreco alimentare 
Un giorno da agricoltore: il ciclo del pane 
 
 
 
Obiettivi  
Aumentare le conoscenze in merito a: importanza dei cereali nel mondo, il metodo di 
produzione biologica del grano, il ciclo della pianta e l'utilizzo delle sue varie parti nella 
nostra tradizione fino ad oggi, i ritmi e stagioni per la sua coltivazione. Aumentare le 
competenze relative alla produzione di farina e di un panino: i ragazzi saranno tutti 
chiamati a macinare, setacciare e mettere le mani in pasta. 
 
 
Contenuti  
Dall'osservazione sensoriale di uno stadio della pianta di grano si ripercorre il ciclo vitale 
dal chicco alla spiga, i chicchi poi vengono macinati e setacciati fino a produrre farina e 
crusca per la realizzazione di un impasto. Ogni studente potrà confezionare ed etichettare 
il suo panino da cuocere a casa e condividere l'esperienza con la propria famiglia.  
Le attività così descritte potranno essere realizzare in classe o presso l’Azienda agricola 
“La Vignaccia”, in caso si preferisca effettuare incontri in DAD i contenuti saranno 
ridefiniti in accordo con il/la docente in base alle esigenze della classe. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Francesca Bolognesi - Fattoria didattica “La Vignaccia” 
 
Numero di ore  
Da concordare in base alle esigenze della classe 
  
Modalità di conduzione  
Da concordare in base alle esigenze della classe 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o presso “La Vignaccia” (via delle Vigne 7 – Villa Rovere di Forlì) 
 
Per informazioni  
Francesca Bolognesi | vignaccia@libero.it | 348 5905216 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/giorno-da-agricoltore 
 
 
 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria I grado 
Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Spreco alimentare 
Che cavolo mangi? 
 
 
 
Obiettivi  
Stimolare la curiosità e l’attenzione nei confronti del gusto; promuovere l’incontro tra i 
piccoli consumatori e il mondo agricolo per far comprendere i valori, le tempistiche e le 
competenze necessarie a produrre il cibo che viene consumato; promuovere la riduzione 
dello spreco alimentare; valorizzare le relazioni che ruotano attorno alla preparazione del 
cibo e la loro funzione educativa. 
 
 
Contenuti  
Percorso educativo di tipo esperienziale, che si compone di vari momenti che portano alla 
scoperta del cibo gustoso, con un occhio di riguardo alla conservazione della biodiversità 
agricola e alla riduzione degli sprechi. Il progetto promuove inoltre il “piacere del 
preparare e del mangiare insieme”, una esperienza di forte impatto emotivo che permette 
la condivisione delle competenze, lo scambio delle conoscenze, delle emozioni e opinioni 
intorno agli alimenti del nostro territorio. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
MAUSE Forlì  
 
Numero di ore  
9 ore scuola primaria (cl. III, IV e V) e scuola secondaria I grado 
  
Modalità di conduzione  
1 incontro in classe della durata di 2 ore + una uscita didattica della durata di 7 ore a 
classi appaiate, presso una delle fattorie didattiche situate nel Comune di Forlì. 
 
Luogo di realizzazione  
In classe e presso una fattoria didattica, da definire in accordo con gli insegnanti  
 
Per informazioni  
Beatrice Biguzzi | mause@comune.forli.fc.it | 335 1746791  
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/che-cavolo-mangi 
 
 
 

Primaria (cl. III, IV e V) 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Spreco alimentare 
ECO CHEF – Tutti a tavola per l’ambiente 
 
 
 
Obiettivi  
Comprendere l’impatto che le nostre scelte alimentari hanno sull’ambiente; sensibilizzare 
gli studenti verso il tema della sostenibilità ambientale, partendo della riduzione dello 
spreco alimentare e dall’adozione di buone abitudini quotidiane; analizzare gli obiettivi di 
riferimento dell’Agenda 2030. 
 
 
Contenuti  
Dopo una fase di brainstorming iniziale, bambini e ragazzi saranno coinvolti in attività 
finalizzate alla creazione di un menù ecosostenibile, attento quindi alla stagionalità dei 
prodotti, alla lunghezza delle filiere, ai metodi di produzione più sostenibili e agli 
imballaggi. Il percorso sarà inoltre l’occasione per inquadrare il tema dello spreco 
alimentare e delle modalità con cui trasformare gli scarti alimentari in risorse. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
MAUSE Forlì  
 
Numero di ore  
4 ore scuola primaria (cl. III, IV e V) e scuola secondaria I e II grado 
  
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno. 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Beatrice Biguzzi | mause@comune.forli.fc.it | 335 1746791  
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/eco-chef-ambiente 
 
 
 
 
 
 

Primaria (cl. III, IV e V) 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Spreco alimentare 
Food Bag – riduciamo gli sprechi alimentari 
 
 
 
Obiettivi  
Il percorso persegue alcuni obiettivi legati al tema del cibo e del consumo consapevole, tra 
questi: diffondere i principi della sana e corretta alimentazione, promuovere la conoscenza 
di un consumo consapevole ed eco-sostenibile, promuovere scelte alimentari e abitudini 
quotidiane che riducano lo spreco di cibo.  
 
 
Contenuti  
Il percorso è suddiviso in fasi. La fase iniziale, formativa/informativa, è relativa a 
inquadrare il tema dello spreco alimentare in Italia e nel Mondo e le azioni per ridurre tali 
sprechi. Nella seconda fase bambini e ragazzi sono coinvolti in attività ludiche (quiz, giochi, 
simulazioni) che li aiutano a comprendere le principali strategie finalizzate alla riduzione 
dello spreco e all'acquisto di prodotti sostenibili, eco-friendly. L’ultima fase è dedicata alla 
trasformazione degli scarti e dei rifiuti urbani in risorse attraverso il riutilizzo e riciclaggio. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Alimos Soc. Coop. 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria (cl. III, IV e V) e per la scuola secondaria di I grado 
  
Modalità di conduzione  
Il percorso è gestito in autonomia dall'insegnante referente della classe. A seguito 
dell'iscrizione viene fornito un link dove scaricare i materiali per realizzare le diverse fasi 
e i test. 
 
Luogo di realizzazione  
Classe 
 
Per informazioni  
Filippo Mazzoni - Annalisa Brighi | segreteria@alimos.it | 0547 415158 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/foodbag-ridurre-sprechi 
 
 
 

Primaria (cl. III, IV, V) 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Cambiamento climatico 
FA.TE. Favolose Terre 
 
 
 
Obiettivi  
Aumentare la consapevolezza ambientale, come processo di sensibilizzazione verso la 
tutela delle risorse, in particolare acqua e territorio; sviluppare il concetto di 
riconoscimento e gestione dei rischi da parte dei ragazzi più giovani; avviare gli studenti 
alla scoperta della conformazione del proprio territorio. Il progetto si propone quindi di 
rendere consapevoli gli studenti su come la gestione delle acque influisca sull’abitabilità di 
un territorio e sulla possibilità di svolgere attività produttive, fornendo inoltre le 
competenze per affrontare situazioni di allerta causate da cambiamenti climatici, 
subsidenza e consumo eccessivo di suolo. 
 
 
Contenuti  
Il governo delle acque superficiali, con approfondimenti sugli aspetti storici, paesaggistici, 
agroambientali e tecnico- gestionali. Analisi dei principali campi d’intervento del Consorzio 
di Bonifica e confronto sull’importanza della gestione sostenibile del territorio utilizzando 
metodologie partecipate e multimediali. Possibile visita didattica, presso i manufatti 
presenti nel territorio comunale e nei territori limitrofi. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Consorzio di Bonifica della Romagna  
 
Numero di ore  
Da concordare in base alle esigenze della classe e del/della docente 
 
Modalità di conduzione  
Da concordare in base alle esigenze della classe e del/della docente 
 
Luogo di realizzazione  
In classe, con modalità DAD e presso gli impianti gestiti dal Consorzio di Bonifica della 
Romagna  
 
Per informazioni  
Eleonora Ricci | progettofate@atlantide.net | 348 0820365 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/favolose-terre 
 

Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Cambiamento climatico 
Artico e cambiamento climatico 
 
 
 
Obiettivi  
Far conoscere l’Artico con le problematiche attuali e quelle probabili nel futuro, a causa 
del cambiamento climatico, quale esempio emblematico di questo cambiamento. Far 
comprendere l’importanza della necessità di un cambiamento dei comportamenti e delle 
abitudini di tutta la popolazione mondiale a cominciare da noi, per un futuro sostenibile. 
 
 
Contenuti  
Tra i contenuti saranno affrontati: posizione geografica, nord geografico e nord magnetico, 
spedizioni artiche, passaggio a nord-ovest, stazioni scientifiche a Ny-Alesund, risorse del 
territorio e nazioni interessate al loro sfruttamento, la tundra e le problematiche collegate 
allo scioglimento del permafrost, possibili conseguenze determinate dallo scioglimento dei 
ghiacci, aurora boreale, fauna artica, prelievo zanne di mammut, deposito per conservare le 
sementi agricole mondiali, popoli dell’artico, costruzione e vita nell’igloo. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola secondaria di II grado 
  
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Adamo Buitoni | presidente@gevforli.it | 320 1720310 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/artico-cambiamento-climatico 
 
 
 
 
 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Cambiamento climatico 
Crisi climatica e resilienza urbana 
CITTÀ RESILIENTI 
 
 
Obiettivi  
Accrescere conoscenza e consapevolezza sull’attuale crisi climatica - dalla scala globale e 
a quella locale - evidenziando le cause antropogeniche e le strategie di mitigazione e 
adattamento indicate dagli organismi internazionali per farvi fronte; fornire gli strumenti 
per comprendere la complessità del funzionamento dell’ecosistema urbano; affrontare i 
temi della sicurezza, della salute e del benessere delle persone (in particolare delle fasce 
più deboli) che vivono nelle aree urbane nelle loro interazioni con i mutamenti climatici; 
indicare le possibili soluzioni per l’adattamento e le esperienze e in corso in tante città 
europee. 
 
 
Contenuti  
Il laboratorio si pone l’obiettivo di sviluppare la capacità di osservazione da parte di 
studenti e studentesse di alcune caratteristiche dell’ambiente urbano nel quale vivono o 
che frequentano per ragioni di studio. Le classi saranno guidate nell’osservazione di alcuni 
aspetti rilevanti degli spazi aperti sia in relazione alle loro caratteristiche che alle 
problematiche legate ai cambiamenti climatici, rispetto alla qualità urbana ed ambientale 
(presenza o assenza di verde, caratteristiche dei suoli, drenaggio delle acque pluviali, 
accessibilità degli spazi, etc.). 
 
 
Referenti/Organizzatori  
MAUSE Forlì in collaborazione e con il contributo di ARPAE Emilia-Romagna 
 
Numero di ore  
6 ore per la scuola secondaria di II grado 
  
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno + 1 sopralluogo all’esterno della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD e in spazi limitrofi alla scuola, aree verdi 
 
Per informazioni  
Beatrice Biguzzi | mause@comune.forli.fc.it | 335 1746791 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/focus-città-resilienti 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Cambiamento climatico 
Crisi climatica e resilienza urbana 
GLI ALBERI E LA CITTÀ 
 
 
Obiettivi  
Accrescere conoscenza e consapevolezza sull’attuale crisi climatica - dalla scala globale e 
a quella locale - evidenziando le cause antropogeniche e le strategie di mitigazione e 
adattamento indicate dagli organismi internazionali per farvi fronte; educare  alla 
sostenibilità ambientale e alla resilienza climatica delle aree urbane, analizzare le criticità 
tipiche ed irrisolte dei sistemi urbani in relazione al loro aggravarsi a causa del 
cambiamento climatico; indicare le possibili soluzioni per l’adattamento e le esperienze e in 
corso in tante città europee. 
 
 
Contenuti  
Il laboratorio si pone l’obiettivo di sviluppare la capacità di osservazione da parte di 
studenti e studentesse di alcune caratteristiche dell’ambiente urbano nel quale vivono o 
che frequentano per ragioni di studio. Le classi saranno guidate nell’osservazione di alcuni 
aspetti rilevanti degli spazi aperti sia in relazione alle loro caratteristiche che alle 
problematiche legate ai cambiamenti climatici, rispetto alla qualità urbana ed ambientale 
(presenza degli alberi, caratteristiche dei suoli, l’organizzazione dello spazio, ecc.).  
 
 
Referenti/Organizzatori  
MAUSE Forlì in collaborazione e con il contributo di ARPAE Emilia-Romagna 
 
Numero di ore  
6 ore per la scuola secondaria di II grado 
 
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno + 1 sopralluogo all’esterno della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD e in spazi limitrofi alla scuola, aree verdi 
 
Per informazioni  
Beatrice Biguzzi | mause@comune.forli.fc.it | 335 1746791 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/focus-alberi-città 
 
 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

USO DELLE RISORSE | Temi vari 
Sviluppo sostenibile verso l’Economia Circolare 
 
 
 
Obiettivi  
Far crescere la conoscenza dei concetti e degli obiettivi da perseguire connessi con le 
tematiche dell’Economia Circolare. Le iniziative proposte sono indirizzate principalmente 
agli studenti delle scuole secondarie di II grado ma sono aperte a tutti i cittadini e al 
mondo delle imprese. La proposta consiste in un ciclo di 5 incontri. 
 
 
Contenuti  
Il progetto consiste in una programmazione di 5 incontri tematici, aventi per oggetto: 
l’abitare e la riqualificazione edilizia (primo incontro), la mobilità sostenibile (secondo 
incontro), l’acqua e le frontiere della gestione di un bene comune (terzo incontro), il 
percorso dalla raccolta differenziata alla generazione di Materia Prima Seconda (quarto 
incontro) e i “lavori green” (quinto incontro).Gli incontri si terranno nell’autunno/inverno 
2020-2021, presso le scuole: ITIS G. Marconi, Liceo Classico G.B. Morgagni, Liceo 
Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, Istituto Tecnico Saffi-Alberti, I.T.E. C. Matteucci. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Associazione Nuova Civiltà delle Macchine in collaborazione con Romagnatech, CISE, 
ARTER, Romagna Acque SpA, Ufficio Scolastico Provinciale e scuole del Comune di Forlì. 
 
Numero di ore  
2 ore per ciascun incontro 
 
Modalità di conduzione  
Gli incontri si terranno in presenza, in orario extra-scolastico. Per ogni incontro è prevista 
la presenza di uno o più relatori e la possibilità di interazione. Sarà possibile seguire gli 
incontri anche in diretta streaming sul canale Youtube di Nuova Civiltà delle Macchine.  
 
Luogo di realizzazione  
Presso alcune scuole secondarie di II grado del Comune di Forlì e in streaming su Youtube 
 
Per informazioni  
Roberto Camporesi | presidente@nuovaciviltadellemacchine.it | 335 6372677 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/svilupposostenibile-verso-economiacircolare  
 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Ecosistemi 
Na-So: Natura e Sostenibilità a un palmo da casa 
 
 
 
Obiettivi  
Il progetto Na-So ha come obiettivo principale quello di favorire la riconnessione di giovani 
e bambini con l'ambiente ed il territorio locale (urbano e rurale) realizzando percorsi 
ludico-formativi basati sui principi di educazione non-formale, permacultura, sostenibilità e 
salvaguardia ambientale.  
 
 
Contenuti  
Il laboratorio prevede 3 focus tematici con incontri di formazione pratica alla 
permacultura (percorso colturale); attività laboratoriali su stili di vita sostenibili, 
partecipazione, cura degli spazi verdi e del paesaggio urbano, attraverso uno sguardo 
artistico (percorso urbano) ed esplorazioni naturalistiche e workshop pratici “open air” con 
guide ambientali escursionistiche (percorso natura). 
 
 
Referenti/Organizzatori  
CIM Onlus Soc. Coop. 
 
Numero di ore  
Da concordare con il/la docente in base alle necessità della classe 
 
Modalità di conduzione  
Gli incontri vedranno la presenza di due operatori e di un esperto, privilegiando la 
formazione all'aperto e fornendo eventualmente servizio di trasporto e bio-merenda per i 
partecipanti. Il laboratorio prenderà il via a partire da febbraio 2021 ed è vincolato 
all’approvazione del bando ministeriale “Edu-care”. 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD e in altri luoghi della città di Forlì e Forlimpopoli 
 
Per informazioni  
Annica Perini | progettazione@cimonlus.it | 347 0486300  
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/sostenibilità-palmo-casa 
 
 
 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria I grado 
Secondaria II grado 



 

32 
 

Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Ecosistemi 
Giardinieri per un giorno 
 
 
 
Obiettivi  
Attraverso l’uso di molteplici esempi, far comprendere che essere “giardinieri” ha 
attinenza con il lavoro degli insegnanti, ovvero, la conoscenza per aiutare a diventare 
adulti. 
 
 
Contenuti  
Imparare a tenere curato un giardino, spazzare i vialetti, raccogliere erba tagliata, foglie e 
rametti, lavorare il terreno, seminare, innaffiare per ricavare prodotti che serviranno per 
vivere o abbellire la propria vita, utilizzando una strumentazione adeguata. Riscoprire il 
bello di lavorare la terra per seminare piccole piante ornamentali o alberi preziosi per il 
giardino della scuola e di casa. Si seminerà il “fagiolo magico” nei vasetti di torba 
corredato da una bustina di semi di basilico per esercitare alla semina anche i genitori. Alla 
fine dell'iniziativa sarà consegnato l’attestato di “Giardinieri per un giorno”. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
Da 2 a 5 ore, in base al target scolastico 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro per classe per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado. 
Sarà possibile, su richiesta, fermarsi fino alle ore 13:30 con pranzo al sacco. 
 
Luogo di realizzazione  
Giardino “La Cócla” Via Andrelini, 59 Forlì (FC); sarà possibile accedere anche dall’ingresso 
di Viale Salinatore. 
 
Per informazioni  
Mascia Gurioli | magu76.mg@gmail.com | 347 0444090 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/giardinieri-per-un-giorno 
 
 
 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Ecosistemi 
Gli aspetti naturalistici di un tratto di fiume 
 
 
 
Obiettivi  
Far conoscere ai ragazzi la biodiversità del territorio, del fiume e l'importanza dell'acqua 
per la nostra vita e perché è importante non inquinare. 
 
 
Contenuti  
Lezione frontale tramite scambio di opinioni, esempi e proiezioni di immagini che illustrano 
l'utilità dell'acqua del fiume e la necessità di avere ambienti non contaminati 
dall’inquinamento dovuto alle pratiche illegali. Alla fine del percorso, il fiume sarà inteso 
non come un semplice corso d’acqua che scorre, ma un habitat complesso in sinergia con il 
territorio per il mantenimento della fauna e la flora (acquatica e terrestre); un corso 
d'acqua naturale che permette la convivenza di molteplici organismi animali e vegetali. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria (cl. III, IV e V) e scuola secondaria di I grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Mascia Gurioli | magu76.mg@gmail.com | 347 0444090 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/aspetti-naturalistici-fiume 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria (cl. III, IV e V) 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Ecosistemi 
Studenti contro la zanzara tigre 
 
 
 
Obiettivi  
Sensibilizzare studenti e cittadini sugli aspetti operativi di contrasto alla zanzara tigre e 
sulla prevenzione degli effetti sanitari collegati alle punture; diffondere una corretta 
consapevolezza sulla zanzara tigre e le buone pratiche per la gestione delle aree scoperte 
private come cortili, giardini e/o piazzali; attivare senso civico e responsabilità con la peer-
education; stimolare le competenze relazionali, comunicative e di integrazione (rinforzare 
l'azione comunitaria sviluppando capacità personali di tutti). 
 
 
Contenuti  
Alternando momenti di lezione frontale e di attività pratica, si parlerà di: cambiamenti 
climatici; capacità di adattamento delle specie aliene; biologia e comportamento delle 
principali specie di zanzare presenti in Italia o di probabile nuova introduzione; sistemi 
integrati per il controllo delle zanzare in regione e confronto con altri territori italiani ed 
europei. Seguirà la raccolta di campioni mediante il coinvolgimento attivo degli studenti, 
poi si procederà con le fasi di osservazione, riconoscimento, studio e analisi dei dati 
mediante lenti, stereo-microscopi, ecc. Al termine del percorso sarà distribuito un 
opuscolo didattico. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
MAUSE Forlì in collaborazione e con il contributo di ARPAE Emilia-Romagna  
 
Numero di ore  
4 ore per la scuola primaria (cl. IV e V) e scuola secondaria di I grado  
 
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno  
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD e in spazi limitrofi alla scuola, aree verdi 
 
Per informazioni  
Beatrice Biguzzi | mause@comune.forli.fc.it | 335 1746791 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/studenti-contro-zanzaratigre 
 

Primaria (cl. IV e V) 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Ecosistemi 
Il mare che vorrei 
Conoscere per imparare… imparare per proteggere! 
 
 
Obiettivi  
Sensibilizzare bambini e ragazzi sulle tematiche marine e sullo stato critico di questo 
habitat.  Comprendere e conoscere la biodiversità marina e i grandi flagelli che il mare sta 
subendo, uno su tutti l’inquinamento da rifiuti.  
 
 
Contenuti  
Lo scopo principale dell’attività è far conoscere il Mare Adriatico attraverso un approccio 
polivalente. Verranno fatte conoscere alcune particolarità fondamentali del Mar Adriatico 
e presentate agli alunni alcune specie cardine, grazie anche all'ausilio di reperti marini. 
Bambini e ragazzi saranno condotti in un “faccia a faccia” con gli squali e le tartarughe 
marine, analizzando le loro caratteristiche ed i pericoli in cui incorrono quotidianamente. 
Sarà utilizzato il gioco come componente chiave di apprendimento. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
CESTHA Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat  
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria (cl. III, IV e V) e scuola secondaria di I e II grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Sara Segati | info.cestha@gmail.com | 338 6009370 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/mare-che-vorrei 
 
 
 
 
 
 

Primaria (cl. III, IV e V) 
Secondaria I grado 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Ecosistemi 
Coronavirus 
Capire per proteggere il nostro futuro 
 
 
Obiettivi  
A partire dall'esperienza attuale, attraverso domande e risposte, verranno messe in 
evidenza le relazioni di causa-effetto tra l’attuale modello di sviluppo e le sue 
conseguenze, tra l’erosione degli ecosistemi e l’attuale pandemia. Saranno resi visibili i 
sottili fili che interconnettono gli uni agli altri attraverso il pianeta, le interdipendenze e la 
complessità del mondo naturale, sociale e economico in cui viviamo. 
 
 
Contenuti  
Il percorso fa riferimento alla pedagogia attiva e favorisce l’esplorazione e lo sviluppo di 
un pensiero di tipo scientifico. Guardare in profondità: domande e risposte tra studenti e 
educatrice sull’attuale situazione, con l’obiettivo di scavare sotto la superficie dei fatti e di 
andare in profondità per scoprire le relazioni di causa-effetto che spiegano il presente. 
Progettare il futuro: l’attività consente ai partecipanti di ripensare il futuro in riferimento 
al territorio e alle comunità in cui vivono, al modello di sviluppo e agli stili di vita adottati. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Controvento Società Cooperativa Sociale Onlus 
 
Numero di ore  
3 ore per la scuola primaria (cl. III, IV e V), 4 ore per la scuola secondaria di I e II grado 
 
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 90 minuti ciascuno per la scuola primaria. 
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno per la scuola secondaria di I e II grado. 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, giardino scolastico o altre aree verdi della città di Forlì.  
DAD solo in caso di chiusura delle scuole. 
 
Per informazioni  
Nadia Fellini | info@coopcontrovento.it | 339 7381538 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/coronavirus-capire-proteggere 
 
 

Primaria (cl. III, IV e V) 
Secondaria I grado 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Ecosistemi 
Agenda 2030 a scuola 
 
 
 
Obiettivi  
Facilitare la conoscenza e promuovere l’Agenda 2030 a scuola attraverso una didattica 
attiva e trasformativa, consapevole della dimensione sociale e costruttiva dei saperi e 
della complessità di fattori che influiscono nei processi educativi; accompagnare ragazzi e 
ragazze in un percorso che connette le problematiche mondiali e locali e gli strumenti per 
affrontarli (i 17 SDGs Agenda 2030) al loro ciclo di studi e alle azioni della vita quotidiana. 
 
Contenuti  
Il progetto si compone di 5 momenti teorico- pratici, che porteranno alla definizione di un 
Piano di azione sostenibile della Scuola. Gli incontri avranno come tema: 

 Cos’è l’Agenda 2030, i 17 SDG e i target.  
 Come sta il nostro ambiente? Metodologie e strumenti di monitoraggio e reporting 

per saper leggere le condizioni di salute del proprio ambiente, dalla città alla 
scuola. 

 Esercitazione per misurare l’impatto e la performance di sostenibilità ambientale e 
sociale della scuola rilevando parametri quali consumi ed efficienza energetica, 
mobilità casa scuola, pari opportunità, qualità del processo formativo, ecc.). 

 Scenario workshop 2030: metodologie e modelli del processo per progettare e 
descrivere il futuro sostenibile desiderato.  

 Definizione Piano di azione sostenibile della Scuola. 
 
Referenti/Organizzatori  
MAUSE Forlì in collaborazione e con il contributo di ARPAE Emilia-Romagna  
 
Numero di ore  
Da concordare in base alle esigenze della classe 
 
Modalità di conduzione  
Da concordare in base alle esigenze della classe  
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD e in spazi limitrofi alla scuola, aree verdi 
 
Per informazioni  
Beatrice Biguzzi | mause@comune.forli.fc.it | 335 1746791 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/agenda-2030-scuola 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

Secondaria II grado BIODIVERSITÀ | Ecosistemi 
Tutela della biodiversità e degli ecosistemi nelle aree protette: 
il contributo degli organi di sorveglianza 
 
 
Obiettivi  
Far conoscere le attività e il ruolo del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Foreste 
Casentinesi”, promuovere la conoscenza di flora e fauna presenti nell’area protetta,  
valorizzare il patrimonio naturale e far conoscere i progetti che prevedono anche il 
coinvolgimento dei cittadini più giovani (volontariato nel Parco, progetti Life, censimento 
partecipato del Cervo, etc.). 

 

Contenuti  
I progetti di salvaguardia e monitoraggio in corso nel territorio del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; gestione e tutela della fauna selvatica. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Ten. Col. Marco Mencucci - Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Foreste Casentinesi” 
 
Numero di ore  
1 ora- 90 minuti per la scuola secondaria di II grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 1 ora - 90 minuti con video lezione in diretta 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, aula magna con modalità DAD sincrona 
 
Per informazioni  
Ten. Col. Marco Mencucci | marco.mencucci@carabinieri.it | 335 8163143 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/tutela-biodiversità-areeprotette 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Flora e fauna 
Nero & giallo… che sballo! 
 
 
 
Obiettivi  
Far conoscere la biologia delle api, il ruolo che queste rivestono nell’intero ecosistema 
Terra, la loro utilità ed il lavoro prezioso di impollinazione che svolgono, fondamentale 
anche per il settore agricolo. Far riflettere i bambini sull’organizzazione sociale delle api, 
stimolandoli a fare paragoni con quanto vedono attorno a loro, in famiglia e all’asilo. 
 
 
Contenuti  
Primo incontro - La vita dentro l’alveare: morfologia, organizzazione sociale e biologia delle 
api. Grazie a giochi didattici, modellini e stereomicroscopi, si andrà alla scoperta di 
segreti... apeschi! 
Secondo incontro - I mestieri dell’ape operaia: durante il laboratorio i bimbi scopriranno 
che le operaie svolgono molti mestieri durante la loro breve vita. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Riccardo Raggi - Romagnatrekking® 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria (cl. I e II) 
 
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 1 ora ciascuno 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Riccardo Raggi | info@romagnatrekking.it | 347 0950740 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/nerogiallo-che-sballo 
 
 
 
 
 
 

Infanzia 
Primaria (cl. I e II) 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Flora e fauna 
Le piante officinali e il progetto naso 
 
 
 
Obiettivi  
Conoscere l'importanza delle piante officinali per la cura del corpo e per il gusto dei nostri 
alimenti. Far scoprire l'avventuroso viaggio che compiono i semi per trovare il luogo dove 
“mettere su casa”. Insegnare, mediante un'attenta ed abile gestione, come sia possibile la 
rinaturalizzazione di piccole aree urbane. 
 
 
Contenuti  
Visita guidata all'aula didattica del CEAS “La Cócla” ed ai suoi ambienti, agli abitanti, 
osservando la magia dei colori e delle emozioni in un’area verde in pieno centro cittadino. I 
bambini saranno guidati dagli educatori GEV attraverso un percorso emozionale. Nell’area 
dedicata alle erbe aromatiche sarà condotta una narrazione e la raccolta di vari reperti, 
inseriti in capsule petri ed analizzati al microscopio. I bambini, utilizzando il fiuto e la vista, 
entreranno a far parte del Progetto NASO. Infine, sarà distribuito un mini-quaderno con 
informazioni sul mondo vegetale e si seminerà il “fagiolo magico”. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
Da 2 a 5 ore, in base al target scolastico 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro per classe per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado 
 
Luogo di realizzazione  
Giardino “La Cócla” Via Andrelini, 59 Forlì (FC); sarà possibile accedere anche dall’ingresso 
di Viale Salinatore. 
 
Per informazioni  
Mascia Gurioli | magu76.mg@gmail.com | 347 0444090 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/pianteofficinali-progettonaso 
 
 
 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Flora e fauna 
Vita attorno allo stagno 
 
 
 
Obiettivi  
Ampliare le conoscenze degli studenti in campo naturalistico presentando loro quali specie 
possano vivere e svilupparsi nei pressi di uno stagno / area umida; far conoscere le 
principali aree umide del nostro territorio forlivese ed a quali livelli di tutela sono 
sottoposti; introdurre il concetto di biodiversità; fornire strumenti utili per conservazione e 
protezione delle specie studiate. 
 
 
Contenuti  
Primo incontro - Dedicato allo studio delle specie botaniche delle zone umide. Attraverso 
specifici materiali si approfondiranno la biologia, gli habitat, la morfologia, i metodi di 
riproduzione e i sistemi di conservazione e tutela di queste piante. 
Secondo incontro - Dedicato allo studio delle specie faunistiche delle zone umide. 
Attraverso specifici materiali si approfondiranno la biologia, gli habitat, la morfologia, i 
metodi di riproduzione e i sistemi di conservazione e tutela di questi animali. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Ass. Genitori Scuola Raoul Follereau in collaborazione con Riccardo Raggi - 
Romagnatrekking® 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria 
 
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 1 ora ciascuno 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Riccardo Raggi | info@romagnatrekking.it | 347 0950740 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/vita-attorno-stagno 
 
 
 

Primaria 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Flora e fauna 
Non solo uova di gallina 
 
 
 
Obiettivi  
Imparare com’è fatto un uovo e come si sviluppa e cresce un pulcino. Imparare le 
differenze fra le uova deposte dalle diverse specie di uccelli. Comprendere quali animali 
depongono le uova e quali partoriscono cuccioli (specie ovipare/vivipare). Introdurre il 
concetto di biodiversità. Sensibilizzare al concetto di crescita e cambiamento. 
 
 
Contenuti  
Partendo da un uovo di gallina e da alcuni modellini, i bimbi impareranno come si forma un 
uovo, da cosa è costituito il guscio e il suo contenuto, come un uovo si trasforma in un 
pulcino. Uno sguardo alle uova degli altri uccelli, per capire differenze e strategia di cova. 
Non solo uova di gallina... ma anche rettili, anfibi e insetti hanno questa strategia 
riproduttiva. Una carrellata fra i principali animali che depongono uova per capire come si 
sviluppano secondo regole diverse e ben prestabilite. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Cooperativa St.E.R.N.A. 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria 
 
Modalità di conduzione  
2 incontri in classe della durata di 1 ora ciascuno 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Riccardo Raggi | info@romagnatrekking.it | 347 0950740 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/nonsolo-uova-gallina 
 
 
 
 
 

Primaria 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Flora e fauna 
Alla scoperta degli alberi e dei fiori del parco 
Ogni pianta ha i suoi tempi impariamo a leggerli 
 
 
Obiettivi  
Sperimentare il tempo del giorno e delle stagioni attraverso il ‘tempo delle piante’. 
Sensibilizzare i bambini, e di riflesso le loro famiglie, al ruolo e al valore ambientale ed 
ecologico della vegetazione, e degli alberi in particolare, per una maggiore considerazione 
e un più profondo rispetto del verde privato, pubblico e storico.  
 
 
Contenuti  
Azione 1: vedere e disegnare dal vero foglie e fiori come metodo per imparare a 
riconoscere le piante e apprezzarne i caratteri distintivi e meravigliosi. Nozioni di botanica 
e fisiologia vegetale col supporto di foglie, fiori e piante in vaso. Descrizione delle funzioni 
ecologico-ambientali degli alberi e della flora. Sperimentare il “tempo dell’albero” dalla 
gemma al seme con foto, coltivando una pianta e con l’Azione 2: al parco per guardare le 
piante, dall’albero alle erbe del prato, nel loro insieme ecologico e nelle diverse stagioni. 
Compilazione della ‘Carta d’identità dell’albero’ con misurazioni e descrizioni. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Associazione Culturale Oltre il Giardino 
 
Numero di ore  
6 ore per la scuola primaria 
 
Modalità di conduzione  
3 incontri della durata di 2 ore ciascuno, da svolgersi 1 in aula e 2 al parco, in due epoche 
diverse da concordare con l'insegnate 
 
Luogo di realizzazione  
Parte in classe e parte presso il Parco della Resistenza, il Parco Urbano “Franco Agosto” o 
altra area verde nei pressi della scuola  
 
Per informazioni  
Maria Silvia Zanirato | oltreilgiardino.info@gmail.com | 348 2424488 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/scoperta-alberifiori-parco 
 
 
 

Primaria 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Flora e fauna 
Il giardino ritrovato 
 
 
 
Obiettivi  
La scoperta della biodiversità in un giardino in pieno centro a Forlì, riportato alla 
naturalità. Conoscere e riconoscere la bellezza di un giardino nel suo più ampio significato. 
Stupirsi davanti ad alcune caratteristiche inaspettate del regno vegetale ed imparare il 
rispetto per la natura. 
 
 
Contenuti  
Bambini e ragazzi saranno condotti in un’esperienza utile all'osservazione ed alla 
comprensione del mondo naturale e dei beni comuni. Si ritroveranno su mappa, gli ambienti, 
gli abitanti del giardino. Si farà attività di riconoscimento attraverso l’osservazione 
dell'architettura delle piante, la forma, il colore, la diversità delle foglie e dei fiori, 
osservando inoltre le foglie al microscopio. Nell’area dedicata alle erbe aromatiche sarà 
condotta una narrazione e la raccolta di vari reperti e gli alunni, utilizzando olfatto e vista, 
potranno imparare a riconoscere le piante, associandole anche al loro utilizzo benefico per 
l’uomo. L’attività di osservazione, darà la possibilità di riprodurre disegni e scrivere testi e 
poesie sulla natura. 
 
 
Referenti /Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
Da 2 a 5 ore, in base al target scolastico 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro per classe per la scuola primaria e secondaria di I grado 
 
Luogo di realizzazione  
Giardino “La Cócla” Via Andrelini, 59 Forlì (FC); sarà possibile accedere anche dall’ingresso 
di Viale Salinatore. 
 
Per informazioni  
Mascia Gurioli | Magu76.mg@gmail.com | 347 0444090   
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/il-giardino-ritrovato 
 

Primaria 
Secondaria I grado 



 

45 
 

Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Flora e fauna 
Il lupo tra realtà e fantasia 
 
 
 
Obiettivi  
Conoscere le caratteristiche e la vita dei lupi che frequentano il nostro territorio, 
imparando a distinguere fra la realtà e la fantasia di quanto si racconta su questo animale. 
Far comprendere l'utilità che questa specie rappresenta per l’equilibrio dell’ambiente in cui 
vive. 
 
 
Contenuti  
Descrizione delle principali caratteristiche del lupo, con particolare attenzione alle sue 
abitudini e al suo ciclo di vita, con indicazioni sul comportamento da tenere nei suoi 
confronti, distinguendo il vero dal falso riferito a quanto si sente dire su questo argomento. 
 
 
Referenti /Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria e secondaria di I grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Adamo Buitoni | presidente@gevforli.it | 320 1720310 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/lupo-realtà-fantasia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Flora e fauna 
Il baco da seta 
 
 
 
Obiettivi  
Far conoscere la vita del baco da seta e la storia millenaria della seta e della sua 
diffusione, l’importanza che questo allevamento ha avuto anche per il nostro territorio. Far 
comprendere come l’uomo riesce ad allevare specie selvatiche modificandone anche 
abitudini e stile di vita. 
 
 
Contenuti  
Descrizione del ciclo di vita del baco da seta, illustrazione delle modalità di allevamento, 
della lavorazione della seta dal bozzolo al prodotto finito, allevamento e lavorazione nel 
territorio forlivese. L’esposizione dell’argomento sarà calibrata in base al target scolastico 
e sarà accompagnata da immagini. 
 
 
Referenti /Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria e secondaria di I grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Adamo Buitoni | presidente@gevforli.it | 320 1720310 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/baco-da-seta 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Flora e fauna 
I mammiferi del bosco e dintorni 
 
 
 
Obiettivi  
Far conoscere la varietà di mammiferi che frequentano il nostro territorio ed in particolare 
i boschi, imparando a riconoscerli tramite le caratteristiche che li identificano. Far 
comprendere l'utilità delle varie specie e l’importanza di tutte per l’equilibrio dell’ambiente, 
con la necessità di salvaguardare la biodiversità. 
 
 
Contenuti  
Descrizione dei principali mammiferi presenti nei boschi e dintorni, indicandone le 
caratteristiche che li contraddistinguono con cenni al loro ciclo di vita. L’esposizione 
dell’argomento sarà calibrata in base al target scolastico e sarà accompagnata da 
immagini.  L’incontro terminerà con la proiezione di un video e/o immagini riepilogative. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria e secondaria di I grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Adamo Buitoni | presidente@gevforli.it | 320 1720310 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/mammiferi-bosco-dintorni 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Flora e fauna 
Animali italiani in via di estinzione 
 
 
 
Obiettivi  
Far conoscere gli animali che in Italia sono in via di estinzione, avendo consapevolezza di 
quanto il comportamento dell’uomo influenzi l’ambiente e conseguentemente anche la vita 
stessa degli animali. Far comprendere l'utilità delle varie specie e l’importanza di tutte per 
l’equilibrio dell’ambiente, con la necessità di salvaguardare la biodiversità mediante 
comportamenti responsabili. 
 
 
Contenuti  
Descrizione di alcuni animali italiani in via di estinzione, indicandone le caratteristiche che 
li contraddistinguono ed una breve trattazione del loro ciclo di vita con le principali cause 
che li mettono in pericolo, sottolineando quanto questo sia influenzato dai comportamenti 
dell’uomo. L’esposizione dell’argomento sarà calibrata in base al target scolastico e sarà 
accompagnata da immagini. L’incontro terminerà con un questionario e/o domande con lo 
scopo di stimolare bambini e ragazzi a mettere in campo quanto appreso. 
 
 
Referenti /Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria (cl. III, IV e V) e secondaria di I grado  
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Adamo Buitoni | presidente@gevforli.it | 320 1720310 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/animali-italiani-estinzione 
 
 
 
 

Primaria (cl. III, IV e V) 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Flora e fauna 
Animali italiani velenosi 
 
 
 
Obiettivi  
Far conoscere i principali animali italiani velenosi per comprenderne l’effettiva pericolosità 
e quali comportamenti adottare nei loro confronti. Far comprendere l'utilità per l’ambiente 
che anche questi animali rappresentano e l’importanza di tutti per l’equilibrio dell’ambiente, 
con la necessità di salvaguardare la biodiversità. 
 
 
Contenuti  
Descrizione dei principali animali velenosi italiani, indicandone le caratteristiche che li 
contraddistinguono con particolare attenzione a quelle riguardanti il loro veleno ed una 
breve trattazione del loro ciclo di vita con indicazioni sul comportamento da tenere nei loro 
confronti. L’esposizione dell’argomento sarà calibrata in base al target scolastico e sarà 
accompagnata da immagini. L’incontro terminerà con un questionario e/o domande con lo 
scopo di stimolare bambini e ragazzi a mettere in campo quanto appreso. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria (cl. III, IV e V) e secondaria di I grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Adamo Buitoni | presidente@gevforli.it | 320 1720310 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/animali-italiani-velenosi 
 
 
 
 
 

Primaria (cl. III, IV e V) 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Flora e fauna 
Un giorno da ornitologo 
 
 
 
Obiettivi  
Approfondire la conoscenza delle principali ornitiche presenti nella Provincia di Forlì-
Cesena. Conoscerne la distribuzione all’interno delle aree Protette della Provincia di Forlì-
Cesena, quali elementi arricchenti la biodiversità locale. Introdurre il concetto di 
biodiversità. Diffondere la conoscenza della presenza in città del Museo ornitologico 
“Ferrante Foschi”. 
 
 
Contenuti  
Partendo dalla visione dei vari esemplari esposti nelle vetrine del Museo Ornitologico, si 
osserveranno le varie caratteristiche per poi arrivare ad approfondire le caratteristiche 
etologiche, l’habitat, le modalità di caccia e riproduzione, la identificazione. Una semplice 
attività pratica (differenziata a seconda del ciclo scolastico presente in museo) concluderà 
il laboratorio. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
A.Ri.F. – Associazione Rilevatori Faunisti 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I e II grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Museo Ornitologico “F. Foschi” via Pedriali Giuseppe, 12 Forlì (FC) 
 
Per informazioni  
Riccardo Raggi | info@romagnatrekking.it | 347 0950740 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/giorno-da-ornitologo 
 
 
 
 
 

Primaria 
Secondaria I grado 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

BIODIVERSITÀ | Flora e fauna 
Benessere degli animali 
 
 
 
Obiettivi  
Far comprendere agli studenti che gli animali e l’uomo possono convivere senza creare 
vicendevoli situazioni di disagio.  
 
 
Contenuti  
Storia del rapporto fra l’uomo e gli animali, evoluzione delle leggi a tutela degli animali e 
maggior sensibilizzazione delle nuove generazioni. Proiezione di diapositive con immagini a 
completamento. Incontro finale con un giornalista per valutare il grado di apprendimento 
degli studenti. Possibilità di visita al canile municipale ed eventuale adozione a distanza di 
un cane. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Corpo della Guardia Zoofila e Ambientale (CGA) 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola secondaria di I e II grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore per la scuola secondaria di I e II grado 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Sergio Flamigni | coordinamento@cga.fc.it | 0543 27074  
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/benessere-animali-schedaiscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondaria I grado 
Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Beni comuni 
Progetto “Cittadini di oggi e di domani” 
 
 
 
Obiettivi  
Integrazione, educazione alla legalità, alla pace ed ai diritti. Costruire il senso di 
appartenenza alla comunità, attraverso la conoscenza e il rispetto dei valori sanciti nella 
Costituzione. Educazione artistica e alla creatività, educazione musicale, teatrale e 
motoria. Educazione storico-monumentale, al bello, al rispetto e al diverso, al riuso e alla 
valorizzazione dell’ambiente e delle sue risorse. Educazione al rispetto delle principali 
regole del vivere insieme per formare un cittadino attivo e competente, consapevole e 
solidale. 
 
 
Contenuti  
Per conoscere le proposte di “Cittadini di oggi e di domani” è necessario fare riferimento 
al fascicolo di progetto che sarà inviato alle insegnanti su richiesta, dove sono descritte 
tutte le attività offerte dalle associazioni e dalle realtà aderenti. Le attività troveranno il 
loro apice nella festa finale di maggio che si svolgerà in centro storico. Tra le realtà: 
Libera Forlì-Cesena Associazione contro le mafie; Cosascuola Music Academy Forlì; Centro 
per la pace “Annalena Tonelli” APS; ASD Dinamica-Centro Attività Motorie; Fantariciclando 
- Metamuseo; Cooperatori OSD – Opera Santa Dorotea; Centro educativo Welcome;  
Circolo Acli Lamberto Valli; Atelier del Cartone Animato APS ; Comitato per la lotta contro 
la fame nel mondo; Amnesty International; Centro Diego Fabbri; Con-Tatto ODV; 
Messaggeri nel Mondo APS; No.Vi.Art Forli-Cesena APS (Arti per la non violenza); 
Consultorio UCIPEM; ARCI APS; Sedicicorto APS.; Explodance S.S.D.a.r.l; Croce Verde 
Bidente; Coop. Sociale ELCAS Onlus. 
 
Referenti/Organizzatori  
Francesca Fantini – Fondazione Butterfly Onlus  
 
Numero di ore  
Varia a seconda dell’attività/laboratorio scelto e dell’Associazione promotrice  
 
Modalità e luogo di conduzione  
Varia a seconda dell’attività/laboratorio scelto e dell’Associazione promotrice  
 
Per informazioni  
Francesca Fantini | francescafantini31@gmail.com | 349 7038334 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/cittadini-oggi-domani 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria I grado 
Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Beni comuni 
Castelli o palazzi? 
Connettere, generare e mantenere valore: adattamento, creatività, sostenibilità 
 
 
Obiettivi  
Adattamento, creatività, sostenibilità nel nostro percorso stanno a significare che tutti 
possiamo fare qualcosa per aiutare noi e l'ambiente a stare meglio. Passare dall’usa-e-
getta e dallo spreco ad un modello in cui non ci sono prodotti di scarto, dove le risorse 
sono costantemente riutilizzate e rigenerate. L’incontro pone l'accento sulla sostenibilità 
partendo da una storia. 
 
 
Contenuti  
Centri storici e periferie (riuso creativo, cittadinanza e beni comuni). Le città oggi e quelle 
all’epoca di Dante a 700 anni dalla morte partendo dall’arte urbana di Kobra. L’arte 
applicata come esperienza: il castello come metafora dell’abitare con costruzione di un 
incredibile Palazzo partendo da una scatola. La sessione di due ore, nel richiamare le 
prospettive dell’Agenda Onu 2030, prevede la narrazione (lettura o storytelling) di una 
storia originale, interpretata dall’autrice/autore, un cenno ad un personaggio di fama 
(artista, letterato, scienziato) e un laboratorio di manualità.  
 
 
Referenti/Organizzatori  
Associazione Fantariciclando APS in collaborazione con Metamuseo girovago 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria  
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Flavio Milandri | fantariciclando@libero.it | 333 2946482 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/castelli-o-palazzi 
 
 
 

Primaria 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Beni comuni 
Straniero a chi? 
 
 
 
Obiettivi  
Fornire una nuova immagine degli altri Paesi, dei vari Continenti e del Pianeta Terra nella 
sua globalità: un’immagine più adeguata e fedele alla realtà. Favorire la formazione di un 
atteggiamento di “autocritica” e la promozione di una mentalità di autentica e convinta 
solidarietà internazionale. 
 
 
Contenuti  
Il progetto si prefigge di promuovere nei ragazzi una struttura mentale dinamica e 
processuale, una visione globalizzante e mondialistica nel riflettere sull'attualissimo 
fenomeno migratorio che coinvolge tutto il mondo. Partendo dal generico concetto di 
straniero, dalla sua radice etimologica, si passerà dalla riflessione sugli stereotipi e i 
pregiudizi alla Carta di Peters, per poi scendere gradualmente, ma a fondo, nella loro vita 
quotidiana sempre attraverso modalità di gioco estremamente coinvolgenti. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Cooperativa Equamente – Associazione LVIA Forlì nel Mondo  
 
Numero di ore  
4 ore per la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado  
 
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno per la scuola primaria 
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno per la scuola secondaria di I e II grado 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Martina Ravaioli | forli@equamente.info | 0543 36666 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/straniero-a-chi 
 
 
 
 

Primaria 
Secondaria I grado 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Beni comuni 
Equo per tutti 
 
 
 
Obiettivi  
Comprendere i meccanismi del commercio internazionale e come, in questi, si inserisce il 
commercio equo e solidale. Essere consapevoli degli effetti delle nostre scelte di acquisto, 
riflettendo sulle conseguenze che possiamo generare, in positivo o in negativo. 
 
 
Contenuti  
Il progetto è volto a far conoscere il funzionamento del commercio internazionale nei paesi 
di produzione della merce che acquistiamo e a fare conoscere l'alternativa del commercio 
equo e solidale, rispettosa dei diritti dei produttori. Il percorso è un'occasione per 
riflettere sui comportamenti individuali invitando i ragazzi a scegliere in autonomia, 
informandoli e coinvolgendoli attivamente attraverso giochi di ruolo, secondo un principio 
definito “pensare globalmente, agire localmente”. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Cooperativa Equamente– Associazione LVIA Forlì nel Mondo  
 
Numero di ore  
4 ore per la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado  
 
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno per la scuola primaria 
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno per la scuola secondaria di I e II grado 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Martina Ravaioli | forli@equamente.info | 0543 36666 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/equo-per-tutti 
 
 
 
 
 

Primaria 
Secondaria I grado 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Beni comuni 
L’ambiente sono io 
 
 
 
Obiettivi  
Sensibilizzare i giovani in ambiti relativi a: assunzione di maggiore consapevolezza della 
necessità di uno sviluppo sostenibile; consapevolezza che la ricerca e la formazione allo 
sviluppo sostenibile si realizza anche attraverso azioni concrete che richiamano 
fortemente i nessi esistenti fra nord e sud del mondo. 
 
 
Contenuti  
Il concetto di “sviluppo sostenibile” viene introdotto a partire da esempi concreti e 
quotidiani, che ricollegano i problemi ambientali globali al nostro consumo quotidiano. Il 
percorso è volto a stimolare il pensiero critico sulla situazione ambientale, ma anche 
economica e sociale del mondo. Partendo dalla loro vita quotidiana, si vedrà come tutto sia 
collegato e comporti ripercussioni anche in paesi a noi lontani. Si utilizzeranno modalità 
ludiche attive anche per comprendere concetti complessi come quello di impronta 
ecologica. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Cooperativa Equamente – Associazione LVIA Forlì nel Mondo  
 
Numero di ore  
4 ore per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I e II grado  
 
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno per la scuola primaria  
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno per la scuola secondaria di I e II grado  
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Martina Ravaioli | forli@equamente.info | 0543 36666 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/ambiente-sono-io 
 
 
 

Primaria 
Secondaria I grado 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Beni comuni 
Parlare al Muro 
Alla scoperta degli “strati” della città 
 
 
Obiettivi  
Imparare a "leggere" la città e la sua organizzazione; riflettere sul linguaggio, le tecniche 
comunicative, i contenuti che si incontrano quotidianamente nello spazio urbano; leggere in 
modo critico i messaggi, per comprenderne il significato; valutare l'impatto degli abitanti 
sulla città, e dei loro comportamenti virtuosi o sbagliati; affrontare il concetto di “bene 
comune”. 
 
 
Contenuti  
La città è fatta di "strati", visibili e invisibili. Dall'epidermide – con i segni della memoria 
(targhe, nomi delle strade), della vita (insegne, cartelloni pubblicitari), del degrado 
(inquinamento, imbrattamento), ma anche dell'impegno artistico e politico (arte di strada) – 
agli strati più profondi, dello sviluppo storico della città, fino a quelli nascosti e sepolti, 
svelati dall'archeologia. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea della Provincia di Forlì-
Cesena  
 
Numero di ore  
4 ore per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I e II grado 
 
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno: primo incontro in aula e a seguire una uscita 
didattica. È possibile concordare con i referenti modalità di conduzioni differenti da quelle 
previste. 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD e in altri luoghi della città di Forlì 
 
Per informazioni  
Erika Vecchietti | erika.vecchietti@gmail.com | 338 9284564 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/parlare-al-muro 
 
 

Primaria 
Secondaria I grado 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Beni comuni 
Essere umani, vivere insieme  
Educazione alla dimensione sociale della sostenibilità 
 
 
Obiettivi  
Il percorso stimola riflessività, spirito critico, apertura agli altri e coesione. I partecipanti 
esplorano la propria e altrui identità, il legame tra unità e diversità umana e riflettono sui 
modi del vivere insieme. Il progetto favorisce la diffusione dei diritti umani, l’uguaglianza e 
la solidarietà in un momento in cui la fiducia nell’altro è messa in discussione dalla minaccia 
pandemica.  
 
 
Contenuti  
Ciò che ci rende umani: si indagano emozioni, aspirazioni e sogni, che accomunano i 
partecipanti al di là dell’appartenenza a gruppi sociali, etnici e religiosi. Comprendere le 
ragioni dell'altro: si favorisce il decentramento e la comprensione del punto di vista altrui 
per comprendere quanto ciascuno sia vittima e portatore di stereotipi e come questi siano 
forieri di pregiudizi e discriminazione. Guardare in profondità: si scava sotto la superficie 
per andare in profondità e cercare quei dettagli che rendono ogni persona peculiare al di 
là degli stereotipi. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Controvento Società Cooperativa Sociale Onlus 
 
Numero di ore  
4,5 ore per la scuola primaria (cl. III, IV e V), 6 ore per la scuola secondaria di I e II 
grado 
 
Modalità di conduzione  
3 incontri della durata di 90 minuti ciascuno per la scuola primaria 
3 incontri della durata di 2 ore ciascuno per la scuola secondaria di I e II grado 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, giardino scolastico o altre aree verdi della città di Forlì.  
DAD solo in caso di chiusura delle scuole. 
 
Per informazioni  
Mathieu Goradesky | info@coopcontrovento.it | 335 409119  
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/essereumani-vivere-insieme 

Primaria (cl. III, IV e V) 
Secondaria I grado 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Beni comuni 
IN LOCO La città siamo noi 
 
 
 
Obiettivi  
Promuove modalità attive e partecipate di incontro tra la città e i cittadini più giovani, 
stimolando analisi, visioni e interpretazioni dell’ambiente urbano e introducendo i concetti 
di spazio pubblico e bene comune, con l'obiettivo finale di realizzare una mappa emozionale 
della città. Sviluppare e rafforzare il protagonismo civico e la cittadinanza attiva dei 
ragazzi attraverso la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei beni comuni attraverso 
piccole azioni di cura. Aumentare la consapevolezza dei ragazzi sulla sostenibilità 
ambientale e urbana approfondendo tematiche quali: cementificazione, consumo di suolo e 
difesa del paesaggio. 
 
Contenuti  
Il percorso è strutturato in 3 momenti differenziati: 2 incontri in classe, da svolgersi anche 
con modalità di didattica a distanza, intervallati da una fase di scoperta ed esperienza che 
gli studenti realizzano autonomamente anche grazie alla App In Loco, per raccogliere 
informazioni, materiali e stimoli utili per la progettazione e la creazione della mappa. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Spazi Indecisi APS 
 
Numero di ore  
4 ore per la scuola secondaria di II grado 
 
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 2 ore ciascuno e una esplorazione in autonomia da parte degli 
studenti 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD e in altri luoghi della città di Forlì 
 
Per informazioni  
Stefania Proli | spaziindecisieventi@gmail.com | 347 4632791 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/inloco-città-siamonoi 
 
 
 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Beni comuni 
Agenda2030@4lì Progetto Shaping Fair Cities 
 
 
 
Obiettivi  
Il primo modulo fa riflettere sui temi dell'Agenda 2030, in particolare sugli obiettivi 5 
(parità di genere), 11 (città e comunità sostenibili) e 16 (pace, giustizia e istituzioni solide). 
I 3 moduli successivi sono approfondimenti pomeridiani che mirano a coinvolgere i ragazzi 
nella creazione di una campagna di sensibilizzazione. Le attività proposte sono collegate al 
progetto europeo Shaping Fair Cities (SFC) di cui il comune di Forlì è partner.  
 
 
Contenuti  
Il modulo propedeutico di 4 ore durante l’orario scolastico coinvolge gli studenti in attività 
di dialogo, confronto e gioco. Per gli studenti o classi che ne fanno richiesta si propongono 
3 diversi laboratori pomeridiani nel periodo gennaio/febbraio. Si tratterà di laboratori di 
comunicazione, comprensione del territorio e elaborazione di idee e contenuti per la 
creazione di una campagna di comunicazione su social network, pubblicità cartacea o radio. 
Ciascun laboratorio prevede: un confronto di 4 ore con esperti della comunicazione del 
settore scelto, 4 ore di esplorazione del territorio in luoghi utili per comprendere e narrare 
storie ed esperienze locali in linea con le tematiche dell’Agenda 2030 (goal 5, 11 e 16), 4 
ore di elaborazione di contenuti finalizzati alla campagna di sensibilizzazione. 
 
Referenti/Organizzatori  
Pensiero e Azione APS  
 
Numero di ore  
4 ore per il modulo scolastico, 12 ore per i moduli extrascolastici pomeridiani  
 
Modalità di conduzione  
Incontri della durata di 2 ore o con modalità da definire in accordo con il/la docente e i 
partecipanti 
 
Luogo di realizzazione  
In classe, all’aperto o in altre sedi rispetto al plesso scolastico 
 
Per informazioni  
M. Cescon- G. Bernabini | pensieroazione@gmail.com | 347 1062706 - 333 4419882 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/SFC-agenda2030-Forlì 
 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Legalità 
La Polizia Municipale nelle scuole 
 
 
 
Obiettivi  
Ampliare la conoscenza delle norme stradali attraverso la loro "scoperta", sensibilizzando 
gli alunni ad una mobilità sostenibile (bicicletta), attraverso la maggiore consapevolezza 
dei pericoli della strada. Promuovere il rispetto delle regole come valore assoluto sempre 
necessario per il bene di sé stessi e degli altri. 
 
 
Contenuti  
Distribuzione preliminare del materiale (opuscoli) da consultare in autonomia o come lavoro 
in classe. Successiva attività di gruppo ed individuale in classe con intervento di personale 
docente della Polizia Locale mediante uso di apposito software educativo da visualizzare 
su LIM. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Corpo Unico di Polizia Locale - Sezione Educazione Stradale 
 
Numero di ore  
3 o 4 ore per le classi V della scuola primaria, da concordare con il/la docente di 
riferimento e a seconda delle necessità della classe 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 3 o 4 ore  
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente  
 
Per informazioni  
Sovr. Rivalta Paolo | pl.educazionestradale@romagnaforlivese.it | 0543 712059 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/polizia-municipale-scuole 
 
 
 
 
 
 

Primaria (cl. V) 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Legalità 
Il wrestling e lo sport contro il bullismo 
 
 
 
Obiettivi  
Questo progetto vuole prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo in tutte le sue 
forme tramite il racconto diretto di atleti che praticano la disciplina del wrestling e, in 
questo contesto, vuol dimostrare l'importanza dello sport, dell'allenamento e del 
collaborare con gli altri. 
 
 
Contenuti  
Il lottatore Red Scorpion, atleta di fama internazionale di questa disciplina, nonché 
allenatore e coordinatore dei corsi del BWT, eventualmente coadiuvato da altri atleti, 
tramite il suo racconto mirerà a dimostrare che anche il lottatore, che nella sua disciplina è 
solito prevalere sul proprio avversario, conviene che la prevalenza brutale sia sbagliata 
mentre sia molto più proficua la sana competizione sportiva che alla fine dei conti è volta a 
migliorare tutti. 
Se possibile, e di interesse delle scuole, si può prevedere una sessione di allenamento 
fisico, o dimostrativo, in palestra. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Bologna Wrestling Team ASD 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria (cl. III, IV e V) e la scuola secondaria di I grado 
 
Modalità di conduzione  
2 ore per ciascun incontro + 1 ora di dimostrazione se richiesto/possibile 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
M. Malpensa – F. Giarratano | wrestling.emiliaromagna@gmail.com | 338 2767265 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/wrestling-contro-bullismo 
 
 
 

Primaria (cl. III, IV e V) 
Secondaria I grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Legalità 
Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 
 
 
 
Obiettivi  
Educare alla legalità, al rispetto delle regole e alla responsabilità verso sé stessi e gli altri. 
Approfondire le conoscenze in materia di bullismo, discriminazione, utilizzo dello 
smartphone, guida in stato di ebrezza, uso di sostanze alcooliche e stupefacenti ed altro, 
per riconoscere comportamenti illeciti, evitarli e prevenire la violenza 
 
 
Contenuti  
Attraverso casi pratici e simulazioni, gli alunni potranno comprendere la cultura della 
legalità. Il progetto è strutturato in 2 momenti: il primo incontro sarà di introduzione alla 
legalità e al rispetto delle regole; nel secondo incontro saranno affrontate tematiche 
specifiche tra le seguenti, da scegliere al momento dell’adesione: 1) bullismo, 
cyberbullismo e comportamenti discriminatori in generale 2) utilizzo dello smartphone 3) 
guida in stato di ebrezza ed uso di sostanze alcooliche e stupefacenti 4) altro (da 
concordare preventivamente). 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena  
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola secondaria di I grado, 3 ore per la scuola secondaria di II grado 
 
Modalità di conduzione  
2 incontri della durata di 1 ora ciascuno per la scuola secondaria di I grado 
2 incontri per la scuola secondaria di II grado (1 ora primo incontro + 2 ore secondo 
incontro). 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Elena Conti – cpo@ordineavvocatiforlicesena.it | elenaconti71@gmail.com | 0543 21236 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/educazione-legalità-cittadinanzaattiva 
 
 

Secondaria I grado 
Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Legalità 
Stop alla violenza di genere 
 
 
 
Obiettivi  
Sensibilizzare gli studenti e il corpo docente sul tema della violenza di genere e delle 
relative dinamiche sottostanti, ponendo attenzione nei confronti sia alla vittima che al 
maltrattante. 
 
 
Contenuti  
Tra i contenuti saranno affrontati: stereotipi di genere, tipologie di violenza, ciclo della 
violenza, conseguenze, servizi presenti sul territorio. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Centro Donna e Pari Opportunità in collaborazione con Centro Uomini Maltrattanti (CTM) 
 
Numero di ore  
2 o 4 ore, da concordare con il/la docente di riferimento e a seconda delle necessità della 
classe 
 
Modalità di conduzione  
Modulo base: 1 incontro della durata di 2 ore per la scuola secondaria di II grado 
Modulo avanzato: 2 incontri della durata di 2 ore ciascuno per la scuola secondaria di II 
grado  
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Dott.ssa Silvia Succi | centrodonna@comune.forli.fc.it | 0543 712660 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/stop-violenza-genere 
 
 
 
 
 
 
 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Legalità 
REGOLIAMOCI 
Il rispetto delle regole in campo e nella vita 
 
 
Obiettivi  
Educare al rispetto delle regole: conoscenza delle regole e della motivazione per la quale 
esistono. Educare al rispetto della capacità altrui: distinzione del lecito dallo scorretto: 
esaltazione del gesto corretto, reprimendo le manifestazioni di intolleranza o violenza.  
 
 
Contenuti  
Partendo da una serie di filmati video, si ripercorre l’importanza che le regole ed il rispetto 
delle regole / legalità hanno, sia nell’ambito sportivo, sia, per estensione, nella vita 
quotidiana, ai fini di una civile ed ordinata convivenza, ma anche per consentire una 
competizione corretta. Sarà inoltre presentata la figura del “decisore”, come colui che 
applica le regole e tutela chi le rispetta, assicurando lealtà ed imparzialità, sia esso un 
arbitro, piuttosto che un tutore dell’ordine o un magistrato o un professore. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
AIA Associazione Italiana Arbitri Forlì 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola secondaria di II grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro in classe della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente  
 
Per informazioni  
Giovanni Calzolari | forli@aia-figc.it | 335 5669420  
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/regoliamoci-regoleincampo 
 
 
 
 
 
 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Protezione civile 
I terremoti e le costruzioni in zona sismica 
 
 
 
Obiettivi  
Far conoscere le problematiche legate al sisma e fare comprendere come si comportano 
gli edifici sottoposti al terremoto, capire quali sono i sistemi costruttivi, i materiali e le 
caratteristiche delle abitazioni, che permettono di resistere meglio alle scosse telluriche. 
Capire la vulnerabilità degli edifici esistenti ed i possibili interventi di miglioramento.  
 
 
Contenuti  
Tra i contenuti saranno affrontati: origine dei terremoti (tettonica a placche, faglie, 
sismografi, scala Mercalli e Richter), comportamento sismico delle costruzioni in muratura, 
in calcestruzzo armato e in legno; danni da sisma, costruzioni antisismiche e caratteristiche 
costruttive, riparazione e consolidamento edifici. Simulazione dell’azione sismica sulle 
costruzioni attraverso test con la tavola vibrante. Protezione Civile, come comportarsi in 
caso di terremoto, piano di protezione civile comunale. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì – CEAS “La Cócla” – Scuola Parchi Romagna 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola secondaria di II grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni  
Adamo Buitoni | presidente@gevforli.it | 320 1720310 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/terremoti-costruzione-zonasismica 
 
 
 
 
 

Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

CITTADINANZA ATTIVA | Sani stili di vita 
Scuole che promuovono salute 
Educazione a sani stili di vita 
 
 
Obiettivi  
Supporto alle scuole per lo sviluppo del modello di “Scuola che promuove salute” (Accordo 
Stato-Regioni del 17 gennaio 2019  “Indirizzi di policy integrate per la scuola che 
promuove salute”) per favorire l’adozione e implementazione di un approccio globale e 
sistemico articolato in azioni di documentata efficacia in modo continuativo e integrato 
lungo tutto il percorso scolastico, per la promozione della salute fisica e mentale di tutta la 
comunità scolastica (studenti, insegnanti, personale e genitori). 
  
 
Contenuti  
Sviluppare e/o migliorare le competenze di tutti i componenti della comunità scolastica, 
per favorire l’azione di cambiamenti sostenibili dell’ambiente scolastico, sul piano sociale, 
fisico e organizzativo, con attenzione alla salvaguardia dei criteri di equità aumentando la 
consapevolezza del potenziale impatto.  In tale cornice, vengono predisposti dei programmi 
preventivi orientati alle life skill e delle azioni/interventi per facilitare l’adozione 
competente e consapevole di comportamenti e stili di vita sani. Le proposte saranno 
pubblicate sul sito dell’Ausl Romagna: www.auslromagna.it/servizi/scuola 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Paola Scarpellini – Ausl della Romagna- Referente Promozione della Salute-ambito Forlì-
Ravenna 
 
Numero di ore  
Varia a seconda dei programmi scelti e dagli accordi intercorsi con le scuole 
 
Modalità di conduzione  
Varia a seconda dei programmi scelti e dagli accordi intercorsi con le scuole 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente 
 
Per informazioni   
www.auslromagna.it/servizi/scuola 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/scuole-promuovono-salute 
 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria I grado  
Secondaria II grado 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

MOBILITÀ SOSTENIBILE | Pedoni e ciclisti 
Patentino del pedone 
 
 
 
Obiettivi  
Creare riflessioni in classe sulla mobilità. Conoscenza delle norme del codice della strada 
riferite in particolare a pedoni e ciclisti. Educazione a un corretto comportamento e 
all’autonomia negli spostamenti in strada. 
 
 
Contenuti  
Il laboratorio prende in esame il “camminare nella storia e in strada” con un incontro 
durante il quale si parla dell’importanza del camminare per l’evoluzione umana e per la 
salute e degli aspetti normativi, stimolando la partecipazione degli alunni con giochi e 
consigli pratici sui comportamenti da tenere in strada. Al termine della prima parte, sarà 
possibile effettuare una uscita per consentire ai bambini di mettere in pratica quanto 
appreso. Test finale per conseguire il “Patentino del pedone”. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Chiara Casali, Maura Ventimiglia – Fiab Forlì Aps 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore (1 ora di lezione frontale e gioco e 1 ora di uscita in 
strada), alternativamente è possibile svolgere la prima parte dell’incontro con modalità di 
didattica a distanza e concordare con i referenti modalità di svolgimento dell’uscita. 
 
Luogo di realizzazione  
Classe e vie adiacenti alla scuola 
 
Per informazioni  
Chiara Casali | chiara.casali.c@gmail.com | 327 1528096 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/patentino-del-pedone 
 
 
 
 

Primaria 
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Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

MOBILITÀ SOSTENIBILE | Pedoni e ciclisti 
Patentino del ciclista 
 
 
 
Obiettivi  
Creare riflessioni in classe sulla mobilità. Conoscenza delle norme del codice della strada 
riferite in particolare a pedoni e ciclisti. Educazione a un corretto comportamento e 
all’autonomia negli spostamenti in strada. Uso della bici con abilità. 
 
 
Contenuti  
Prima parte dedicata alla normativa e alla segnaletica. Nella seconda parte la classe potrà 
essere suddivisa in due gruppi, ognuno dei quali a rotazione svolge la stessa attività: uscita 
in strada in bici per la verifica della conoscenza dei segnali e, in classe presentazione 
Breve storia della bici.  Test finale per conseguire il “Patentino del ciclista”. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Chiara Casali, Maura Ventimiglia – Fiab Forlì Aps 
 
Numero di ore  
2 ore per la scuola primaria 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 2 ore (1 ora di lezione frontale e gioco e 1 ora di uscita in 
strada), alternativamente è possibile svolgere la prima parte dell’incontro con modalità di 
didattica a distanza e concordare con i referenti modalità di svolgimento dell’uscita. 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, atrio o palestra, vie adiacenti alla scuola 
 
Per informazioni  
Chiara Casali | chiara.casali.c@gmail.com | 327 1528096 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/patentino-del-ciclista 
 
 
 
 
 
 

Primaria (cl. IV e V) 
 



 

70 
 

Catalogo Formativo MAUSE Forlì a.s. 2020-2021 

MOBILITÀ SOSTENIBILE | Pedoni e ciclisti 
Un’insolita gita a pedali 
 
 
 
Obiettivi  
Avvicinare studenti e insegnanti al cicloturismo attraverso l’organizzazione della gita di 
classe in bicicletta. 
 
 
Contenuti  
L’attività è dedicata alla presentazione delle norme di circolazione in strada, alla 
presentazione del cicloturismo come strumento di conoscenza del territorio e alla 
preparazione di una ciclogita su itinerari culturali e/o naturalistici. Sarà possibile, a 
richiesta degli insegnanti, la presenta di un accompagnatore FIAB alla ciclogita. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
Maura Ventimiglia – Fiab Forlì Aps 
 
Numero di ore  
3 ore per la scuola secondaria di I e II grado 
 
Modalità di conduzione  
1 incontro della durata di 3 ore (2 ore dedicate alle norme e al cicloturismo, 1 ora dedicata 
alla preparazione della ciclogita). 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD o in altri luoghi da definire in accordo con il/la docente  
 
Per informazioni  
Mauro Ventimiglia | fiabforli@gmail.com | 328 1418267 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/insolita-gita-pedali 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondaria I grado 
Secondaria II grado 
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MOBILITÀ SOSTENIBILE | Pedoni e ciclisti 
Il Mobility Manager a scuola 
 
 
 
Obiettivi  
Stimolare nei ragazzi, negli spostamenti casa-scuola e nel tempo libero, la sensibilità nei 
confronti dell'uso alternativo al mezzo motorizzato privato, in particolare bicicletta.  
 
 
Contenuti  
Tra i contenuti saranno affrontati: gli elementi fondamentali della mobilità sostenibile, la 
tipologia delle piste ciclabili, la normativa vigente, la figura e ruolo del mobility manager 
scolastico e le modalità di rilevamento dei flussi di traffico, da sperimentare con una 
attività pratica. 
 
 
Referenti/Organizzatori  
WWF Forlì Cesena in collaborazione con Fiab Forlì APS 
 
Numero di ore  
6 ore per la scuola secondaria di I e II grado 
 
Modalità di conduzione  
Da concordare con il/ la docente in base alle necessità della classe. 
 
Luogo di realizzazione  
Classe, con modalità DAD e in altri luoghi della città di Forlì 
 
Per informazioni  
Alberto Conti | forli-cesena@wwf.it | 328 8518787 
 
Modulo di iscrizione  
http://bit.ly/mobility-manager-scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondaria I grado 
Secondaria II grado 
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REALTÀ COINVOLTE 
 
AIA-FIGC Associazione Italiana Arbitri Sezione di Forlì  
Piazzale Foro Boario, 9 47122 Forlì (FC)  
www.aiaforli.it | fb @sezionearbitri.forli | forli@aia-figc.it 
L’associazione forma, aggiorna, allena e impiega gli arbitri di calcio per il circondario 
forlivese (circa 1550 gare a stagione). Da sempre è impegnata nella promozione del rispetto 
delle regole e della legalità. 
 
ALEA AMBIENTE SpA  
Via Innocenzo Golfarelli, 123 47121 Forlì (FC)  
www.alea-ambiente.it | fb @aleambienterifiuti 
Alea Ambiente SpA è la Società in house providing di 13 comuni della Provincia di Forlì 
Cesena. È una società interamente pubblica, che si occupa della gestione dei rifiuti in base a 
un sistema integrato: il rifiuto viene considerato dalla produzione, alla raccolta, al 
trattamento e recupero. Alea Ambiente nasce con la volontà di liberare valore, promuovendo 
il Bene Pubblico, tutelando il territorio e gestendo le risorse in maniera sostenibile, a partire 
dalla prevenzione della produzione del rifiuto. 
 
ALIMOS Soc. Coop. 
Via dell'arrigoni, 60, 47522 Cesena (FC) www.alimos.it 
fb @alimosalimentalasalute, fb @quizerospreco | segreteria@alimos.it  
Alimos è una cooperativa nata nel 1967, la sua attività è tesa a promuovere una corretta 
alimentazione e a favorire la ricerca, l'innovazione, la tutela dell'ambiente, la promozione del 
territorio e la salute dei consumatori. Target principale sono le scuole di ogni ordine e grado. 
Le azioni prevedono il coinvolgimento attivo ("imparare facendo") di studenti, insegnanti e 
genitori attraverso attività formative/informative in classe o online (siti web, web app e 
social media). 
 
A.Ri.F. Associazione Rilevatori Faunisti 
Via Pedriali, 12 – 47122 Forlì (FC) www.arif.it | fb @arif.onlus | segreteria.arif@gmail.com 
A.Ri.F. Promuove e realizza attività per aumentare interesse e conoscenza nei confronti della 
fauna selvatica e degli ecosistemi, degli aspetti biologici ed eco-etologici delle specie, per 
favorirne il rispetto, la diffusione e l’eventuale corretta fruizione. 
 
ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA “R. FOLLEREAU” 
Viale dell’Appennino, 496 47121 Forlì (FC)  
L’associazione sostiene e supporta la scuola nell’organizzazione di attività sportive, 
formative, culturali e di aggregazione. 
 
ATLANTIDE Società Cooperativa Sociale 
Via Levico, 4 48015 Cervia (RA) www.atlantide.net | fb @atlantide | atlantide@atlantide.net 
Cooperativa sociale che da 30 anni si occupa di servizi nei settori dell’ambiente, 
dell’educazione, della cultura e del turismo. Atlantide produce le migliori soluzioni di progetto 
e operative possibili per la didattica ambientale e nella gestione dei siti di interesse 
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naturalistico, paesaggistico e storico/culturale, lavorando con collaboratori preparati 
professionalmente e formati costantemente in modo da fornire prodotti diversi e innovativi 
ed applicando le nuove tecnologie, il design e i processi digitali come strumenti di 
realizzazione della propria vision. 
 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA 
www.auslromagna.it 
L’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, istituita con Legge regionale n. 22 del 21 
novembre 2013, è l’ente strumentale attraverso il quale la Regione assicura i livelli essenziali 
ed uniformi di assistenza dell’ambito territoriale della Romagna. L’Azienda è dotata di 
personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi delle disposizioni 
legislative nazionali e regionali di regolamentazione del Servizio Sanitario Regionale. 
 
BOLOGNA WRESTLING TEAM ASD 
Via Sandro Pertini, 30/A Toscanella di Dozza (BO) 
www.bolognawrestlingteam.com | fb @BolognaWrestlingTeam | 338 2767265 
BWT ASD è un'associazione sportiva che promuove a 360° il pro-wrestling, ossia la lotta 
libera spettacolo di grandissima presa su un pubblico di ogni età. Attiva dal 2013, svolge 
corsi di questa disciplina a Bologna ed organizza spettacoli con anche la partecipazione di 
atleti di fama internazionale visti in TV. Precisazione: gli spettacoli sono adatti a tutti i tipi di 
pubblico, soprattutto alle famiglie. A Forlì ha organizzato eventi a gennaio 2018 e 2019 con 
il patrocinio del Comune di Forlì. 
 
CENTRO DONNA E PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI FORLÌ 
Via Tina Gori, 58 47121 Forlì (FC) 
www.comune.forli.fc.it | centrodonna@comune.forli.fc.it | 0543712660 
Il Centro Donna e Pari Opportunità del Comune di Forlì è un servizio di sostegno e contrasto 
alla violenza di genere che offre aiuto e sostegno alle donne nella scelta di percorsi 
finalizzati all'autonomia sociale, economica e professionale. Da anni il Centro si occupa anche 
di progetti si sensibilizzazione e formazione alla cittadinanza e alle istituzioni scolastiche del 
territorio sulle tematiche di genere, al superamento degli stereotipi di genere e sulle 
dinamiche della violenza di genere. 
 
CESTHA Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat  
Vecchio Mercato del Pesce - Via Molo Dalmazia, 49 Marina di Ravenna (RA)  
www.cestha.it | fb @cestha.it | info.cestha@gmail.it 
CESTHA è un centro sperimentale per la tutela degli Habitat che lavora per la protezione e 
la tutela di habitat marini e terrestri, e promuovere la sostenibilità ambientale anche 
attraverso l’educazione delle nuove generazioni. Dal 2019 è centro recupero tartarughe 
marine e squali. 
 
CIM Onlus Soc. Coop CENTRO STUDI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E 
MIGRAZIONE 
Via Trentola, 40 47122 Forlì (FC) 
 www.cimonlus.it| fb @cimonlus | progettazione@cimonlus.it 
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Cim Onlus realizza dal 2011 attività che promuovono i diritti umani, la cittadinanza globale, il 
dialogo interculturale, la sostenibilità ambientale e la sicurezza alimentare. La cooperativa 
lavora all’estero in programmi di Cooperazione Internazionale e in Italia, nell’ambito di 
progetti di ricerca e di formazione, per trasmettere un approccio sistemico ed ecologico alle 
nuove generazioni. 
 
CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI Progetto  
Fondazione Butterfly Onlus  
Francesca Fantini | francescafantini31@gmail.com | 349 7038334  
È un progetto che unisce in un'unica rete molteplici associazioni che collaborano insieme per 
promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva nelle scuole offrendo attività e laboratori 
(musica, arte, teatro, educazione alla pace e alla mondialità, educazione alla legalità e ai 
diritti, educazione all’ambiente ed al riciclo, educazione alla diversità ed al rispetto, etc.). 
Tutti i percorsi svolti durante l'anno scolastico dalle associazioni confluiranno in una 
restituzione da parte delle classi aderenti al progetto all'interno di una manifestazione finale 
rivolta ai cittadini, dove saranno presenti scuole ed associazioni partecipanti, per unire tutti 
in una grande festa all’insegna di una buona cittadinanza, oggi come domani. 
 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA  
www.bonificaromagna.it  
Il Consorzio, il cui comprensorio è definito con riferimento ai bacini idrografici, garantisce un 
efficace presidio territoriale, coordinando interventi pubblici e privati per la difesa del suolo, 
la regimazione delle acque, l’irrigazione e la salvaguardia ambientale. Per garantire le risorse 
necessarie alla manutenzione ordinaria e alla gestione delle opere, il Consorzio è titolare di 
potere impositivo sugli immobili dei consorziati urbani ed agricoli, che traggono beneficio 
dall’attività dell’ente. 
 
CONTROVENTO Società Cooperativa Sociale Onlus 
Via Calcinaro, 1458 47522 Cesena (FC)  
www.coopcontrovento.it | info@coopcontrovento.it | n.fellini@coopcontrovento.it  
Controvento dal 2002 lavora a livello locale ed euromediterraneo sviluppando progetti 
collaborativi che coinvolgono bambini e giovani allo scopo di promuovere conoscenza, 
empowerment, autonomia, senso di appartenenza e agentività. 
 
CPO Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì 
Cesena  
Palazzo di Giustizia, Piazza Cesare Beccaria, 1 Forlì (FC)  
www.avvocatiforlicesena.it | cpo@ordineavvocatiforlicesena.it  
Il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-
Cesena ha il compito di promuovere la parità nell’accesso, formazione e qualificazione 
professionale e di lavorare per prevenire e rimuovere comportamenti discriminatori legati al 
genere o altre ragioni tra gli iscritti agli albi forensi, nella ferma convinzione che solo 
rimuovendo ogni forma di discriminazione, non necessariamente legata alla differenza di 
genere, si potranno produrre le sinergie indispensabili per il progresso sociale ed economico 
inteso come bene comune. 
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CORPO DELLA GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE  
Corso Garibaldi, 142 47122 Forlì (FC)  
coordinamento@cga.fc.it  
Collabora con tutti gli Enti pubblici preposti al controllo e alla tutela dell’ambiente e degli 
animali nell’ambito delle proprie attribuzioni. Accerta i reati e le violazioni alle disposizioni in 
materia del benessere animale contenute in norme statali e regionali, in regolamenti comunali 
e ordinanze sindacali. Svolge attività didattiche ed educative concernenti la sensibilizzazione 
della collettività in ordine alla percezione del funzionamento dei meccanismi naturali e del 
benessere animale. 
 
EQUAMENTE Cooperativa Sociale 
Via delle Torri, 7/9 47121 Forlì (FC)  
www.equamente.info | fb Equamente - Altromercato - Forlì | info@equamente.info  
Organizzazione no profit, promuove un modello di sviluppo economico e di relazioni 
attraverso la diffusione del commercio equo e solidale, basato sul dialogo, la trasparenza e il 
rispetto, per una maggiore equità tra Nord e Sud del mondo. 
 
FANTARICILANDO Associazione  
Via Talentoni, 26 Forlì (FC)  
www.fantariciclando.it | fb @Metamuseogirovago | fantariciclando@libero.it 
Metamuseo girovago, quadreria in Pediatria, ginnastica culturale e patrimonio: tre nostri 
percorsi di lungo periodo che indagano la sostenibilità attraverso “fatti sociali”, storie e 
materia, progetti e creatività. Fantariciclando APS è un’associazione socio-eco-creativa che, 
nel tradurre i valori della Carta costituzionale, sostiene la Dichiarazione universale dei diritti 
umani, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, le Convenzioni europee in materia di 
infanzia, minori e gioventù. 
 
FIAB FORLÌ Associazione  
Viale Roma, 124 Forlì (FC)  
www.amicidellabicifo.org | fb Fiab Forli | fiabforli@gmail.com  
Associazione che s’ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza con finalità di 
solidarietà sociale. Tra gli obiettivi si pone di: promuovere e sviluppare la cultura e la pratica 
dell’uso della bicicletta sostenendo iniziative che rendano più pulito e più vivibile il territorio; 
proporre la realizzazione di strutture e infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino 
e incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta; incentivare l’uso della bicicletta 
organizzando escursioni manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta per valorizzare gli 
aspetti sociali, ambientali, culturali e storici del territorio; elaborare, autonomamente o su 
incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di 
percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti 
precedenti. 
 
FMI s.r.l. 
Piazza Saffi, n. 8 47121 Forlì (FC) 
www.fmi.fc.it | energia@fmi.fc.it | 05431718123 
Società In-house del Comune di Forlì, impegnata nei temi Energia e Mobilità sostenibili. 
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GEV Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì - La Cócla 
Via Andrelini, 59 47121 Forlì (FC)  
www.gevforli.it/la-cocla | ceafo@hotmail.it  
“La Cócla” Centro di Educazione Alla Sostenibilità (CEAS) Scuola Parchi Romagna, gestito 
dalle GEV di Forlì, che operano nel territorio dell’Unione dei Comuni Forlivesi per tutelare 
l’ambiente facendo informazione, educazione, prevenzione e repressione. Presso il CEAS 
vengono svolte attività di educazione ambientale rivolte alla popolazione ed agli alunni delle 
scuole, anche utilizzando quale aula didattica all’aperto il parco-giardino annesso alla 
struttura. 
 
ISTORECO Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea della Provincia 
di Forlì-Cesena Via Albicini, 25 47121 Forlì (FC)  
www.istorecofc.it | fb @istorecofo | istorecofo@gmail.com  
L’Istituto storico di Forlì-Cesena opera come punto di riferimento per la ricerca, la 
valorizzazione e la divulgazione storica nell’area forlivese e cesenate, al fianco di ricercatori, 
studiosi, insegnanti e appassionati che vogliano approfondire i temi della storia del territorio, 
in particolare dell’Otto e Novecento. Questo progetto didattico nasce dalla volontà di 
avvicinare i più giovani ai tanti volti, talvolta nascosti, della città in cui vivono, studiano e 
passeggiano. 
 
LA VIGNACCIA Fattoria didattica 
Va delle Vigne, 7 Rovere Forlì (FC)  
fb @La Vignaccia | vignaccia@libero.it  
La Vignaccia è una azienda agricola familiare biologica dal 1989 e Fattoria didattica 
accreditata dal 1999. 
Si è da sempre occupata di educazione attraverso i progetti nelle scuole, le scuole in fattoria 
ed i centri estivi convenzionati con il Comune con sede all'interno dell'azienda negli ampi 
spazi incolti e boschivi con sentieri attrezzati sul fiume Montone, riconosciuto sito di 
interesse comunitario (SIC). 
 
NADIA FELLINI Dottore in scienze biologiche, specialista in genetica applicata 
Via Calcinaro, 1458 47522 Cesena (FC)  
n.fellini@coopcontrovento.it 
Ha svolto ricerca all’Istituto di Microbiologia del Sant’Orsola di Bologna, la Divisione di 
Oncologia di Forlì, l’Institut J. Monod di Parigi, il Cancer Institute di Pittsburgh. Si occupa di 
educazione alle scienze in Europa. È membro dei network Young People in Science and 
Society Issues, Empowering Youth in a European Society, Jeunes et Initiative pour le Climat, 
Jeunes Engagés pour la Biodiversité, Alliance Sciences Sociétés 
 
NUOVA CIVILTÀ DELLE MACCHINE Associazione  
c/o Studio Proserpio – Corso A. Diaz, 192 47121 Forlì (FC)  
www.nuovaciviltadellemacchine.it | presidente@nuovaciviltadellemacchine.it 
L’associazione, nata nel 1987, è una associazione di volontariato culturale che ha come scopo 
quello di promuovere la divulgazione della cultura scientifica puntando a tenere insieme 
cultura scientifica e cultura umanistica. 
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OLTRE IL GIARDINO Associazione 
Via Fratelli Basini, 104 Forlì (FC)  
www.oltreilgiardinoforli.wordpress.com | fb@oltreilgiardinoforli | 
oltreilgiardino.info@gmail.com  
L’Associazione Oltre il Giardino, nata nel 2016, riunisce appassionati e professionisti che si 
interessano di verde e che si prefiggono di divulgare il valore del verde per l’uomo, 
l’ambiente e la vivibilità delle città e il suo ruolo negli ecosistemi, con particolari riferimenti a 
Forlì e al territorio circostante.  
Organizza attività culturali come mostre, incontri con esperti in arte dei giardini e 
manutenzione sostenibile, escursioni alla scoperta del territorio, visite a parchi, vivai e 
giardini. 
 
PENSIERO E AZIONE Associazione 
c/o Centro Pace – Via Andrelini,59 47121 Forlì (FC) 
www.pensieroazione.eu | fb @pensieroeazioneforli | pensieroazione@gmail.com  
L’associazione Pensiero e Azione nasce nel settembre del 2007 dall’iniziativa di un gruppo di 
giovani universitari e neolaureati, sia forlivesi che “fuori sede”. Abbiamo deciso di unire gli 
sforzi per dare una mano a giovani, anziani e migranti, cercando di condividere con loro ciò 
che abbiamo imparato, dallo sport alla musica, dalle lingue alla storia. Crediamo che 
l’educazione crei consapevolezza, favorisca il dialogo e la voglia di comprensione reciproca. 
Lavorando insieme per la realizzazione di attività educative e sociali vogliamo valorizzare le 
capacità di ognuno di noi, mettendole al servizio degli altri. 
 
REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE “FORESTE CASENTINESI” 
www.parcoforestecasentinesi.it/it/sorveglianza 
Il Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Foreste Casentinesi” opera in regime di dipendenza 
funzionale dall’Ente Parco, si occupa della sorveglianza territoriale dell’area protetta e 
svolge funzioni di supporto tecnico. Il Reparto PN. ‘Foreste Casentinesi’ fa parte, del 
Raggruppamento Carabinieri Parchi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari 
Carabinieri, CUFAA, che dirige le 20 strutture analoghe presenti negli altri parchi nazionali. 
 
RICCARDO RAGGI – ROMAGNATREKKING® - Guida Ambientale Escursionistica 
Via Firenze, 168 47121 Forlì (FC) 
www.romagnatrekking.it | @romagnatrekking | info@romagnatrekking.it  
Collabora da anni con scuole di ogni ordine e grado, proponendo percorsi di educazione alla 
sostenibilità tramite laboratori didattici in classe, uscite didattiche sul territorio, escursioni e 
gite d'istruzione, percorsi di visita in musei naturalistici.  
 
SPAZI INDECISI 
www.spaziindecisi.it | fb@spaziindecisi | info@spaziindecisi.it  
Spazi Indecisi sperimenta dal 2010 interventi di valorizzazione dei luoghi in abbandono, 
innescando processi rigenerazione urbana leggera e temporanea attraverso dispositivi 
culturali che spaziano e ibridano i diversi linguaggi contemporanei. 
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STEFANO PARMEGGIANI Ingegnere ambientale, consulente e divulgatore scientifico 
Via Adriatica, 80 47838 Riccione (RN)  
www.stefanoparmeggiani.com | fb @progettososteniamoci | info@stefanoparmeggiani.com  
Si occupa di consulenza e divulgazione scientifica con l’obbiettivo di promuovere una società 
sostenibile a 360°. Progetta e realizza attività didattiche per le scuole sui temi di energia, 
rifiuti, ambiente; coordina progetti di rilevanza locale tra realtà territoriali; come Esperto in 
Gestione dell'Energia certificato affianca le aziende per gestire meglio l’energia. 
 
St.E.R.N.A. Cooperativa 
Via Pedriali, 12 47122 Forlì (FC)  
www.sterna.it | fb @sterna1989 | sterna@sterna.it  
Gruppo multidisciplinare di professionisti delle scienze naturali, biologiche, agronomico-
forestali, ingegneristiche, della didattica e della divulgazione; riuniti per offrire servizi in 
risposta alle esigenze di gestione integrata del territorio. 
 
 
UN’ALTRA STORIA Associazione 
Via Cervese, 222 47122 Forlì (FC) 
unaltrastoria.aps@gmail.com | fb @ unaltrastoria.aps | www.unaltra-storia.it 
Un’altra storia è un'associazione che ha come obiettivo lo sviluppo della solidarietà sociale, 
umana, civile, culturale e la ricerca etica. Punta sia alla diffusione di una più ampia 
educazione morale e culturale, sia al progresso sociale della collettività e, sopra ogni, cosa 
cerca di dare voce ai minori e tutelare i loro diritti. 
 
UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 
Corpo Unico di Polizia Locale - Sezione Educazione Stradale 
Via Punta di Ferro, 2 47122 Forlì pl.educazionestradale@romagnaforlivese.it | 0543712059 
 
WWF FORLÌ-CESENA  
Via Piave, 7 47011 Castrocaro Terme - Terra del Sole (FC)  
www.wwf-forli-cesena.it | fb @wwfforlicesena | forli-cesena@wwf.it  
Organizzazione di volontariato che cura la tutela ambientale nelle sue varie forme, all'interno 
della provincia Forlì Cesena, abilitata all'esercizio del marchio Panda WWF da apposito 
contratto stipulato con WWF Italia fin dal 2015. Lavoriamo ogni giorno perché l'uomo possa 
vivere in armonia con la natura, tutelando la biodiversità e contrastando il degrado 
ambientale. Lo facciamo a 360° gradi tramite i nostri volontari, con azioni dirette sul campo, 
attività di educazione ambientale e sensibilizzazione. 
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Multicentro MAUSE 
Unità Ambiente e Unità Supporto all’Innovazione Educativa – SIE del Comune di Forlì  
Sito internet: http://ambiente.comune.forli.fc.it 
 
Sportello 
via Paulucci Ginnasi, 17 – Forlì | 0543 712533 | mause@comune.forli.fc.it 
 
Orari di apertura: 
Martedì dalle 15:00 alle 18:00 
Venerdì dalle 09:30 alle 12:30 (solo su appuntamento) 
 
 

Aggiornati sui temi della sostenibilità, segui il MAUSE su Facebook! 
@MAUSE- Multicentro per la sostenibilità, Forlì 

 
 


