Ludoteca Naturalistica
Programma Natura propone la “ludoteca naturalistica”
nella quale bambini e adolescenti possono cimentarsi in
attività ludiche a carattere scientifico.
Si tratta di un vero e proprio laboratorio dove l’aspetto
ludico si coniuga con quello didattico, diventando una
proposta di educazione ambientale alternativa, creativa e
divertente.
La presenza di microscopi, stereoscopi, acquari e terrari
danno la possibilità ai ragazzi di osservare
e allevare piccoli vertebrati e
invertebrati; il tavolo da laboratorio
consente la preparazione di calchi in
gesso, la costruzione di cassette nido e
mangiatoie per uccelli; inoltre i bambini
impareranno a coltivare specie vegetali e
costruire erbari. Infine giochi, letture
scientifiche e tanto altro.

Campi Estivi in Natura
Al termine del periodo scolastico, Programma Natura
organizza centri estivi naturalistici.
Bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni avranno l’opportunità
di scoprire e apprezzare la natura che li circonda
attraverso attività divertenti e allo stesso tempo
educative. La presenza di educatori naturalisti e
animatori qualificati, offre ai ragazzi la possibilità di
riscoprire importanti aspetti del mondo naturale che
spesso vengono trascurati nella vita frenetica di tutti i
giorni. Tra le tante attività proponiamo laboratori
didattici su animali e piante, escursioni,
attività ludiche, creative, manipolative e
di costruzione... tutto naturalmente
all’aria aperta!

Feste di Compleanno in Natura
I nostri animatori e naturalisti organizzano feste per
bambini e adulti che desiderano festeggiare il proprio
compleanno in modo simpatico e originale, tra scienza
e natura.
La festa si snoda attorno a momenti
principali, come la visita naturalistica
guidata, il laboratorio scientifico
all’aperto, giochi di gruppo, taglio
della torta e tante altre sorprese.
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Cos’è Programma Natura
Programma Natura è
un’associazione naturalistica di
promozione sociale, fondata
nel mese di settembre 2010 e
fortemente voluta da un
gruppo di amici, nonché naturalisti, biologi e psicologi
che si occupano da diversi anni di educazione
ambientale, didattica naturalistica e laboratori
terapeutici legati al mondo naturale per persone
diversamente abili.
L’obiettivo principale dell’associazione è quello di
diffondere la conoscenza della natura e di sensibilizzare
quante più persone possibili sull’importanza della
biodiversità e della sua tutela, ma anche quello di
portare all’acquisizione di una mentalità critica, che
ponga tutti nella condizione di capire e conoscere
l’ambiente, in modo da agire consapevolmente nel
proprio territorio.

Escursioni Naturalistiche
La nostra associazione offre la possibilità di effettuare
visite guidate per gruppi e scolaresche all’interno di
diverse oasi naturalistiche.
Gli itinerari proposti sono numerosi e potranno essere
diversificati in base alle esigenze e alle richieste di
ciascun gruppo. Ogni percorso sarà studiato in modo
da permettere una chiara
evidenziazione delle
principali caratteristiche
ecologiche, vegetazionali,
faunistiche, paesaggistiche,
storiche e culturali dell’area,
attraverso esplorazione
diretta sul campo.

Didattica Ambientale

Ricerca Scientifica

Nell’ambito dell’educazione ambientale, Programma
Natura offre progetti didattici per scuole ed istituti di
ogni ordine e grado.

Grazie al supporto di naturalisti e biologi, Programma
Natura si dedica ad attività di ricerca e divulgazione
scientifica in modo divertente ed entusiasmante.

Ciascun percorso formativo prevede attività di
laboratorio in classe e sul campo. Gli incontri in aula
sono di natura interdisciplinare e seguono un
approccio di tipo pratico-applicativo con metodologia
hand-on (toccare con mano).

Con l’aiuto degli esperti, grandi e piccoli possono
prendere parte all’organizzazione e allo svolgimento di
monitoraggi ambientali. Attraverso osservazioni
periodiche e compilazione di schede di rilevamento
dati, è possibile analizzare e capire le dinamiche
ecologiche dei sistemi naturali presi in esame. I dati
ottenuti dalle ricerche sul campo saranno poi utilizzati
per eventuali pubblicazioni a carattere scientifico.

Ogni singola attività è guidata da naturalisti e biologi
che forniscono ai ragazzi gli
strumenti conoscitivi finalizzati
all’indagine, alla classificazione e
all’interpretazione dell’ambiente
e delle dinamiche che lo
caratterizzano; gli esperti
stimolano i ragazzi ad agire, osservare e scoprire
autonomamente i fenomeni della natura.
Gli alunni hanno la possibilità di conoscere e
utilizzare attrezzature e materiali scientifici adeguati
come il microscopio, lo stereoscopio, l’incubatrice, gli
acquari, le guide naturalistiche e di manipolare reperti
di natura botanica, zoologica e geologica.
I ragazzi sono inoltre guidati nella
realizzazione di esperimenti e di
strutture didattiche. Su richiesta sarà
predisposto e fornito un programma
dettagliato delle attività proposte.

“In tutte le cose della natura
esiste qualcosa di meraviglioso”
(Aristotele)

Gestione Aree Protette
La nostra associazione si occupa della gestione,
manutenzione e vigilanza di aree protette ed oasi
naturali in collaborazione con enti
pubblici e privati.
All’interno delle stesse, inoltre, si
adopera per la realizzazione di
progetti didattici, eventi ed
attività: campi estivi, visite
guidate, laboratori didattici, ecc.

Strutture Didattiche
Con la collaborazione di personale specializzato,
Programma Natura progetta e realizza strutture di
interesse didattico e naturalistico. Per le scuole
proponiamo la creazione di giardini didattici, orti e
“aule verdi”. Realizziamo inoltre stagni didattici,
osservatori per bird-watching, pannellistica, bacheche
didattiche, sentieri natura e punti informativi
all’interno di aree protette ed oasi naturalistiche.
Infine mettiamo in opera fattorie didattiche.

