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Na-tour Festival d’Autunno
Articoli della stessa rubrica
Parte a Pavia Na-tour: volontari in rete, un progetto volto a far crescere e ispirare il rispetto verso l’ambiente
attraverso la fruizione consapevole e la valorizzazione dei parchi urbani, coinvolgendo la comunità locale in attività
concrete promosse dalle associazioni volontariato in partenariato tra loro e con altri enti.
Ed è proprio il lavoro di squadra il punto di forza di questo progetto finanziato dal Bando Volontariato 2012 e
ideato dalla Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) in partenariato con AUSER Comprensoriale di Pavia,
Legambiente circolo “Il Barcè”, Gruppo Micologico Pavese, Associazione “A Ruota Libera”, Comitato per la
Tutela dell’Ambiente e del Territorio-Progetto Cambiamo, Comune di Pavia Assessorato Istruzione ed Ecologia,
Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia e Cooperativa Sociale “La Piracanta”.
Una rete di associazioni ed enti diversi tra loro per tipologia e campo di azione, ma uniti in questo progetto per
dimostrare che i parchi urbani possono diventare luoghi della partecipazione dove i cittadini si incontrano,
sperimentano, conoscono, imparano, si attivano.
Il Na-tour Festival d’Autunno è il primo di quattro Festival che si svolgeranno a Pavia - uno per ogni stagione dell’anno -, così da coinvolgere la
comunità locale in iniziative sia di conoscenza naturalistica sia di tipo ludico-ricreativo.
Questa edizione si articola in tre domeniche consecutive: domenica 30 settembre al parco Darsena, domenica 7 ottobre all’Oasi Lipu Bosco
Negri e domenica 14 ottobre al parco Leopardi.
Ecco il programma della prima domenica:
Ore 11.00
Puliamo il mondo attività per famiglie per prendersi cura del parco. Ad ogni partecipante verrà datao
in omaggio un apposito kit per la manutenzione comprensivo di cappellino per bimbi. A cura di
Legambiente circolo “il Barcè”
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Ore 12.30
Pranzo Sociale con prodotti Bio a cura della Cooperativa Sociale “La Piracanta”

Dalle 14.30 alle 18.00
- Gatto Matto, laboratorio per bambini di intaglio con trafori a cura della Cooperativa Sociale “La
Piracanta”
- I funghi: impariamo a conoscerli, mostra micologica e pannelli didattici a cura del Gruppo
Micologico Pavese
- Give screening a chance, laboratorio per bambini di decorazione di shopping bag di tela e tavolo
informativo sull’importanza dello screening e diagnosi precoce dell’infezione da HIV, a cura di
Dipartimento Prevenzione Medico, ASL Pavia
- Costruisci il tuo portafoto, laboratorio artigianale con cartoncini e carte naturali in cotone e inserti
vegetali a cura di Cooperativa Sociale “Radici nel fiume”
- RiciclArte, laboratorio creativo per bambini con il polistirolo da imballo, colori, pennelli...e tanta
fantasia" A cura della LIPU
- Truccabimbi, attività per bambini a cura di "Cuore Clown"
- Piantiamo i diritti, attività in cui i bambini sceglieranno e metteranno in posa una piantina che
simboleggia un diritto da coltivare insieme. A Cura di associazione "A ruote Libera" e Associazione
"Costruendo Libera"
- Laboratorio di pasta fresca, attività per bambini a cura di Cooperativa Arkè

Ore 18.00
Aperitivo conclusivo

In concomitanza del Festival si svolgerà il mercatino sociale con stand e bancarelle.
Informazioni
Dove: Parco Darsena, via Vercesi, 2 - Pavia
Quando: domenica 30 settembre 2012
Partecipazione ai laboratori è gratuita. Il pranzo è a offerta minima (per prenotazioni: Giulia 333/4464723, Cooperativa “La Piracanta”).
Per informazioni e prenotazioni: Oasi Lipu Bosco Negri - tel. 0382/569402, e-mail oasi.bosconegri@lipu.it.
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