Progetto "Lotta Locale al Clima Globale 2022"
Con questo progetto l’associazione Legambiente Circolo Riviera del Brenta intende
realizzare iniziative nalizzate a informare, coinvolgere e sensibilizzare la popolazione, con
un’attenzione particolare ai bambini, sull’importanza dei comportamenti e delle scelte
sostenibili nella lotta al cambiamento climatico, nella tutela della biodiversità, nella
conservazione delle risorse del pianeta. Inoltre si propone di individuare, in collaborazione
con l’Amministrazione di Dolo, aree dove realizzare aiuole per api, piantare alberi e
cespugli e seminare piante erbacee con oriture favorevoli agli insetti impollinatori. Sarà
posta cura nel promuovere la cultura dell!alimentazione sostenibile e per di ondere
comportamenti di contrasto alla crisi climatica.
Nel progetto saranno coinvolte diverse associazioni presenti nel Comune di Dolo.
Il progetto prevede le seguenti azioni:

1 Partecipazione al Festival "Onde frequenti” (https://bit.ly/3P1zXVJ) dell!associazione
Rocco (un ne settimana a settembre nel parco di Villa Concina) con preparazione e
distribuzione di piatti sostenibili e salutari. La manifestazione, che coinvolgerà molti
giovani, sarà occasione per ri ettere sull’importanza delle abitudini delle persone, per
promuovere la cultura dell!alimentazione sostenibile e per di ondere comportamenti di
contrasto alla crisi climatica. Grazie all’evento sarà anche possibile la valorizzazione del
Parco di Villa Concina e la promozione del suo utilizzo.
2 Partecipazione alla manifestazione Scienza in Villa (https://www.scienzainvilla.com)
(24-25 settembre 2022, Villa Ferretti Angeli). La manifestazione coinvolgerà le famiglie e
consentirà di avvicinare le persone alle questioni legate alla tutela della biodiversità e di
promuovere stili di vita sostenibili. Saremo presenti con il nostro gazebo e l’arnia
didattica, grazie alla quale è possibile spiegare e cacemente la vita nell’alveare e
l’importanza della salvaguardia degli insetti impollinatori e delle api in particolare e, quindi
della ora che li favorisce. Realizzazione di bu et alla ne delle attività con proposte
coerenti con i principi dell’alimentazione ambientalmente sostenibile.
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3 Realizzazione del Convegno su "Verde e Clima: buone pratiche a confronto” (https://
bit.ly/3zVY1F7).
Dalla legge del 2013 al Green Deal della UE attraverso sollecitazioni e raccomandazioni
da anni si spingono le amministrazioni a promuovere la resilienza dei territori e delle
popolazioni rispetto agli e etti del cambiamento climatico in atto. Il convegno si pre gge
l’obiettivo di far conoscere esperienze positive e condivise realizzate da amministrazioni
pubbliche e/o da privati: un percorso partecipato nalizzato all!elaborazione di un Piano
del Verde che disegni il futuro verde del territorio e porti bene ci alle popolazioni.

Realizzazione di bu et alla ne delle attività con proposte coerenti con i principi
dell!alimentazione ambientalmente sostenibile.
4 Sviluppo del progetto "Autostrada per le Api” (https://bit.ly/3SwfI5i): è prevista la
collocazione a dimora di piante arbustive e la semina di erbacee perenni attrattive per api
e altri impollinatori in aree verdi pubbliche e giardini scolastici e/o privati, soprattutto
lungo i percorsi ciclabili e pedonali e la distribuzione gratuita ai cittadini di piante e semi,
con l’obiettivo di incrementare la biodiversità locale, tutelare gli insetti impollinatori,
migliorare la qualità della vita degli abitanti e rendere più bello il paesaggio urbano.
5 Progetto di forestazione urbana: collocazione a dimora in area verde pubblica di piante
arboree autoctone (https://bit.ly/3vHiJGo).
Con quest’azione intendiamo incrementare la dotazione di verde urbano di Dolo per
contrastare la crisi climatica, favorire la vita nel verde dei cittadini migliorandone la qualità
della vita, ridurre l!inquinamento dell!aria. La collocazione delle piante in prossimità di
percorsi pedonali e ciclabili renderà più facile praticare la mobilità sostenibile (a piedi e in
bicicletta).
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6 Attività di educazione ambientale nelle scuole sul tema dei ri uti: lo scopo è di
sensibilizzare sulla necessità e sulle modalità di riduzione dei ri uti, specialmente degli
imballaggi, sull!abbandono dei ri uti e sull!importanza della raccolta di erenziata per
avanzare sulla strada indicata dalla UE dell!economia circolare. L’azione comprende due
fasi: un più teorica e un’altra di tipo laboratoriale:
⁃ incontri con i bambini delle classi quarte della scuola primaria di Dolo, Arino e
Sambruson;
⁃ realizzazione di Puliamo il Mondo con le stesse classi quarte (https://bit.ly/3d8ZnDD).

