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PROGETTO E REALIZZO CON CONTINUITÀ ATTIVITÀ DIDATTICHE E RICREATIVE  

RIVOLTE A SCUOLE E GRUPPI INFORMALI PER: 

• Centro di Educazione Ambientale “Bosco Grande” di Pavia che accoglie ogni anno migliaia di visitatori (oltre 10.000 nel 2017) con le 

proposte per le scuole e il tempo libero (dal 1996); 

• Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, laboratori e visite guidate per famiglie e bambini presso il CEA “Dune di Lacona” (2021); 

• Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, visite guidate all’Isola di Pianosa e all’Isola di Montecristo (2021); 

• Parco Nord Milano, evento dedicato allo spreco alimentare nell’ambito del Festival della Biodiversità (2021); 

• Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, seminario dal titolo “Che bello un mondo senza plastica” (2021); 

• Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia, visite guidate, laboratori e progetti (dal 1997 al 2019); 

• Oasi di Lacchiarella (MI), visite guidate e laboratori per gruppi informali, scuole e centri estivi, sia a richiesta che in occasione degli 

eventi programmati (dal 2005 al 2018); 

• Centro Regionale Educazione Ambientale C.R.E.A. del Comune di Pavia, visite guidate nei parchi pavesi per le classi delle scuole di 

Pavia e provincia di ogni ordine e grado (dal 2011); 

• Scuola di Via Fiume a Vimodrone (MI) in collaborazione con RICOH Italia SRL, laboratori didattici nel corso dell’anno scolastico con le 

classi della scuola d’infanzia e primaria (dal 2011 al 2019); 

• Comune di Santa Cristina e Bissone PV (Scuole d’infanzia e Primarie), laboratori didattici e lezioni tematiche (dal 2013); 

• Legambiente Pavia – Circolo il Barcè (PV), visite guidate, laboratori didattici ed eventi in occasione delle campagne (dal 2012); 

• Artemista  APS Spessa (PV), visite guidate presso gli ambienti golenali del Po e laboratori didattici al centro Artemista (dal 2013); 

• Zeppelin SNC (VI), trekking naturalistici in diverse regioni geografiche per gruppi italiani di adulti (dal 2013); 

• Parco Lombardo della Valle del Ticino, collaborazione al progetto LIFE Biosource (dal 2018); 

• Associazione CAFE, laboratori didattici e ricreativi sul consumo responsabile per bambini, ragazzi e adulti (dal 2019)-  



HO CURATO PER L’ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI LE VISITE GUIDATE E GLI ASPETTI DIDATTICI  

PER UTENTI DI TUTTE LE ETÀ AL BOSCO GRANDE IN OCCASIONE DI: 

 

VISITE SCOLASTICHE 

• Visite guidate perla scuola primaria e secondaria su diversi temi legati alla biodiversità e alla conservazione 

• Visite guidate perla scuola primaria e secondaria su diversi temi legati all’agricoltura sostenibile e all’alimentazione 

• Percorsi stagionali per la scuola primaria per un’esplorazione sensoriale e scientifica dell’ecosistema bosco 

• Visite guidate per la scuola primaria e secondaria alla scoperta ecosistema del fiume Ticino 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 

• Laboratori creativi con materiali naturali e materiali di recupero per bambini e ragazzi da 5 ai 13 anni che frequentano il Centro estivo  

• Laboratori scientifici e visite guidate per bambini e ragazzi da 5 ai 13 anni che frequentano il Centro estivo  

• Giochi didattici a sfondo naturalistico ed escursioni per bambini e ragazzi da 5 ai 13 anni che frequentano il Centro estivo  

 

ATTIVITA’ DEL WEEKEND 

• Laboratori creativi, visite guidate, giochi ed esperienze di esplorazione dell’ecosistema bosco per bambini, ragazzi e famiglie  

• Visite guidate ad attività a tema per gruppi 

• Visite guidate ad attività a tema per bambini provenienti da contesti di fraglità 

• Iniziative inserite in eventi cittadini come il Bambinfestival, il Festival dei Diritti, il Festival dei Saperi 

  



La collaborazione con l’Associazione Amici dei Boschi di Pavia ha portato alla realizzazione di progetti finanziati da enti e da 

fondazioni bancarie che hanno coinvolto numerose scuole e utenti di tutte le età. I più significativi sono stati i seguenti: 

• Basta con le buste!  Sostenuto con il bando di Fondazione CARIPLO dedicato all’educazione ambientale del 2007, dedicato al 

consumo critico e alla riduzione dei rifiuti; 

• La Biodiversità intorno a noi e Luci ed ombre della Biodiversità, proposti alle scuole primarie e secondarie con il contributo 

della Provincia di Pavia per promuovere la conoscenza del territorio del Parco del Ticino; 

• Festival Di Palo in Frasca realizzato con il contributo di Fondazione CARIPLO in 4 edizioni al Bosco Grande di Pavia e a Spessa 

sul tema della sostenibilità affrontato con linguaggi artistici e scientifici; 

• Gli alberi nel fare e nel raccontare il territorio, sostenuto da Regione Lombardia con i contributi dedicati al Terzo Settore e 

dedicato al patrimonio arboreo e forestale del territorio pavese; 

• La scuola delle stagioni, avviato con i fondi Otto per mille della Chiesa Valdese per attivare proposte di educazione ambientale 

presso il reparto di Pediatria del Policlinico San Matteo; 

• Pomeriggi di Bosco, sostenuto attraverso il Bilancio Partecipativo del Comune di Pavia per aprire il Bosco Grande un 

pomeriggio ogni settimana con le modalità e le proposte caratteristiche delle City Farm del Nord Europa; 

• Pavia in Verde, sostenuto dal Comune di Pavia attraverso un bando per la promozione di attività sul territorio cittadino, 

dedicato alla scoperta del verde in ambito urbano; 

• Punti di vista, avviato in rete con altre associazioni ambientaliste locali per promuovere la conoscenza del territorio e la sua 

tutela, sostenuto attraverso il bando Volontariato 2014; 

• Creative Youth Exchange, realizzato in rete con la Federazione Europea delle City Farm ha permesso grazie ai contributi 

ERASMUS+ di organizzare un campo per ragazzi dai 13 ai 18 anni in una city farm in Vallonia (Belgio); 



• PAZ – Pavia Anno Zero: né sprechi né avanzi, dedicato allo spreco alimentare e al consumo consapevole grazie al sostegno di 

Regione Lombardia, ERSAF, Fondazione CARIPLO; 

• Biodivercittà, per promuovere e valorizzare la biodiversità in ambiente urbano; 

• IDEA – Innovazione Digitale per l’Educazione Ambientale, nato dal Bando AmbiEnte Digitale di Fondazione CARIPLO 

sull’innovazione nel settore ambientale, il progetto vuole attivare nuove modalità di fruizione dei boschi del Parco del Ticino; 

• GerminAzioni, percorso di valorizzazione dei beni comuni nei quartieri periferici di Pavia, con particolare attenzione per il 

verde e la biodiversità in ambito urbano. 

  



HO CURATO PER IL MUSEO DI STORIA NATURALE DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA LE VISITE GUIDATE E GLI ASPETTI 

DIDATTICI PER UTENTI DI TUTTE LE ETÀ IN OCCASIONE DI: 

 

MOSTRE  

• L’Elefante di Napoleone 2015  

• Il contagio vivo – Agostino Bassi nella storia della bachicoltura 2009 

• Animali dal Mondo 2008 

• Leopoldo Maggi 1840-1905 – Una lezione per Immagini 2006 

• La collezione entomologica Mario Pavan 2004 

• L’Arca di Noè in giardino – animali selvatici in città 2003 

• Pesci di ieri e di oggi 1997 

 

APERTURE STRAORDINARIE 

• Un presepe al Museo 2013 

• Tu non sai chi sono io, con il finanziamento del Settore Cultura della Provincia di Pavia 2012. L’iniziativa ha coinvolto circa 70 visitatori 

in quattro appuntamenti 

• Nuit des Museés 2012, 2007 e 2006 (Forme e suoni per conoscere gli animali, visita dedicata ad un pubblico ipovedente) 

• Visita alla città di Pavia di papa Benedetto XVI 2007 

• La giornata dei Nonni 2006 

• La settimana della Cultura 2005 

 



EVENTI CITTADINI 

• Giocanda 2013 e 2014  

• Bambinfestival 2012 e 2014 

• Leggere Pavia 2013 

• XV Edizione Expo ScuolAmbiente 2005 

 

 

INOLTRE HO COLLABORATO CON  

Labtalento (Università degli Studi di Pavia), Comune di Torre d’Isola, Stepnet, Energetica  APS, Scuola Agraria del Parco di Monza, 7 

Pixel, Comune di Cremona, Comune di San Colombano al Lambro, CIOFS, ERSAF, Regione Lombardia, Provincia di Vicenza (Servizio 

Beni Ambientali e Risorse Idriche), Unione Regionale Cacciatori Appenninici (U.R.C.A.) di Pavia, Piacenza, Cremona e Milano, ASL,  

Comune di Stradella, Comune di Giussago, Comune di Landriano, Dedalo SrL,  Università degli studi di Pavia, Provincia di  Pavia, 

Comune di Vistarino, Associazione Amici di Palude Loja, Centro Servizi Volontariato della Provincia di Pavia, Associazione Cortine di 

Suono Biblioteca ragazzi, Comune di Pavia,  Comune di Sommo, Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Biologia), Università 

del Piemonte Orientale (Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita), Museo di Storia Naturale di Milano, Università degli studi 

di Firenze, Amministrazione provinciale di Teramo, CESI S.p.A., Cooperativa La Piracanta,  Università di Ancona (Facoltà di Agraria), 

Federazione Italiana della Caccia, Polizia Provinciale di Bergamo, Unitre Pavia, Università statale di Milano, Calypso APS, Scuola 

dell’Infanzia Comune di Robbio, Orto Botanico, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Centro Interdipartimentale di Servizi dei 

Musei Universitari (Università degli Studi di Pavia), CUS Pavia 

  



La collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Pavia ha portato alla realizzazione di progetti finanziati da enti e da fondazioni 

bancarie che hanno coinvolto negli anni utenti di tutte le età e hanno dotato il Museo di materiale didattico appositamente creato 

per la conoscenza delle collezioni pavesi.  Con il desiderio di diffondere la conoscenza del Museo, le attività sono state svolte anche 

al di fuori delle sedi istituzionali, nelle scuole o presso enti quali comunità, centri diurni, case di riposo, scuole nei reparti 

ospedalieri, case famiglia etc. I temi trattati sono i seguenti: 

• l’evoluzione dell’uomo nell’ambito del progetto “Il tempo e la Scienza” 2016-2017 (Concorso Nazionale MIUR "Progetti didattici nei 

musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche"). Il progetto, ideale 

continuazione de il Museo con la Valigia e de Il Museo Viaggiante ha permesso di realizzare 25 incontri con realtà di tutta la provincia; 

• Un museo a porte aperte 2013, progetto che ha coinvolto 200 studenti delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 

nel percorsi didattici: I fossili, Un Museo da fiaba e Microcosmo; 

• Il Museo con la valigia – edizione 2012 (Bando CARIPLO 2011 “Avvicinare nuovo pubblico alla cultura”); edizione 2014 (Provincia di 

Pavia). Il progetto ha rappresentato un’innovazione nel panorama pavese perché ha permesso di raggiungere 15 utenze 

normalmente escluse dalle visite museali a causa di barriere di tipo sociale, economico e strutturale. I risultati del progetto sono stati 

presentati al XXIV Congresso ANMS “Contact Zone” I ruoli dei Musei Scientifici nella società contemporanea Livorno 11-13 Novembre 

2014. Sull’iniziativa è stato anche realizzato un video (http://youtu.be/1zFxE6bEvFY); 

• Il mondo antico dei fossili 2011 – Progetto di Interesse Locale della Provincia di Pavia (Legge Regionale 26 febbraio 1993 n.9 – 

Interventi per attività di promozione educativa e sociale. Il percorso didattico ha coinvolto circa 250 studenti delle scuole primarie e 

secondarie della provincia di Pavia;  

• Il giro del mondo alla scoperta del regno animale 2005 (Bando Settore Cultura della Provincia di Pavia); 



• Progetto “EST - Educare alla Scienza e alla Tecnologia” – promosso da Fondazione Cariplo  nell’ambito del Piano d’Azione  

“Promuovere il miglioramento dei processi educativi per la crescita della persona nella comunità” e cofinanziato a Pavia da 

Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Comune di Pavia, Provincia di Pavia, e LINE S.p.A. L’attività ha coinvolto - dal 2005 al 2009 

- oltre 1.400 studenti (scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Pavia) e i loro insegnanti in un percorso che ha 

previsto incontri formativi per docenti, lezioni, laboratori didattici e distribuzione di kit didattici appositamente realizzati per poter 

proseguire a scuola il lavoro intrapreso insieme. 

 

NEL 2019 HO CURATO INOLTRE L’ALLESTIMENTO DEL PERCORSO BAMBINI PER IL NUOVO MUSEO KOSMOS 

• Progettazione del percorso di visita dedicato ai bambini 

• Progettazione di pannelli  

• Testi originali 

• Progettazione di postazioni interattive 

 

 

 

  



 

HO CURATO PER IL CREA DEL COMUNE DI PAVIA: 

 

VISITE GUIDATE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRESSO: 

• Il Parco della Vernavola di Pavia 

• Il Parco della Sora di Pavia 

• Il giardino delle farfalle del CREA 

• L’orto didattico del CREA 

• La cascina di animazione del CREA 

 

  



AGGIORNAMENTO 

 

Ho partecipato a oltre 50 tra workshop, convegni, simposi e corsi di aggiornamento nazionali e internazionali per approfondimenti su temi di 

Zoologia, Etologia, Gestione della fauna, Ecologia.  

In particolare, curo costantemente la formazione in ambito educativo:  

• Corso per guide naturalistiche, Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino, Magenta (MI); 

• 3° Congresso Mondiale sull'Educazione ambientale, Torino; 

• Convegno internazionale "RETI ECOLOGICHE - Azioni locali di gestione territoriale per la conservazione dell'ambiente", Gargnano (BS); 

• Convegno internazionale "La biodiversità nelle politiche ambietali", Gargnano (BS); 

• Biodiversità animale degli ambienti terrestri nei Parchi del Ticino, Pavia; 

• Workshop Ecosistemi Urbani - Ecologia e gestione della fauna in città, Milano; 

• 15° Congresso dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici "Museo oggi, tra reale e virtuale" Trieste; 

• Conferenza Internazionale: "Raccontare I musei. Pedagogie innovative per rafforzare le competenze degli operatori", Torino; 

• 15° Congresso dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici "Museo oggi tra reale e virtuale", Trieste; 

• 16° Congresso dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici "Quali musei, quale cultura, per quale società? Ruoli, obiettivi, strategie nei musei scientifici 

contemporanei", Roma; 

• Conferenza: "Conservazione degli Ontaneti nei SIC della Lomellina", Pavia; 

• Workshop "Finanziamento di Natura 2000", Milano; 

• Convegno Nazionale "Obbligo di crescita? Lo sviluppo economico e i rischi per l'ambiente e la natura", Cesano Maderno; 

• Convegno internazionale "Questa è Scienza! - Educare alla Scienza e alla Tecnologia", Milano; Workshop "La rete ecologica della Lombardia", Milano; 

• Corso di aggiornamento "L'ambiente inquinato: suoni e rumori", Pavia; 

• Convegno "Nella Scuola l'ambiente è nella rete", Pavia; 

• Corso di aggiornamento "Tradizione e rinnovamento nella sanità pubblica veterinaria" PV; 

• Corso di aggiornamento "Acqua: vita, risorsa, emozioni…", Pavia; 

• Corso di formazione "Informambiente", Pavia; 



• Corso di formazione "Lee attività di relazione con il pet", Pavia; 

• Corso di formazione "Il futuro in gioco", Pavia; 

• Corsi di formazione "Essere accompagnatore - seminario pratico e teorico sul lavoro del tour leader" edizioni dal 2013 al 2018, Vicenza; 

• Workshop fotografico "fotografare i parchi" organizzato da Pixcube, Parco Nazionale della Val Grande;  

• X Workshop sull'educazione ambientale nelle aree protette lombarde "Memorie e testimonianze: quando i parchi raccontano il territorio", Seveso; 

• Corso di aggiornamento per educatori organizzato da Regione Lombardia nell'ambito del progetto LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS; 

• Federazione Europea delle City Farms - Conferenza 2016 in Svezia; 

• Federazione Europea delle City Farms - Conferenza 2017 in Italia; 

• Festival "Risvegliamo la realazione", Pavia; 

• Corso "Wildlife Estates Evaluator & Methodology Training Course", Madrid; 

• Corso Corso di Qualificazione Professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”. 

 

 

 

 

 

 


