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Corso sulla biodiversità urbana
Articoli della stessa rubrica
Amici dei Boschi aps - in collaborazione con Comune di Pavia, Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud, Circolo
Il Barcè Legambiente Pavia, Parco del Ticino, Auser provinciale Pavia - organizza un corso dedicato a volontari e
appassionati che vogliano formarsi nella conservazione della biodiversità urbana.
Ogni martedì dal 29 ottobre al 19 novembre esperti zoologi e botanici affronteranno il tema della conservazione
della flora e della fauna di città, in un’ottica di gestione sostenibile del patrimonio naturalistico pavese.
Sabato 16 e sabato 23 novembre (orario 14.00-18.00) si svolgeranno i laboratori pratici per la progettazione
partecipata di un’area verde urbana. Farfalle e uccelli di città, erbe spontanee per riqualificazioni urbane, come si
progetta uno spazio verde sostenibile, il valore della biodiversità e le difficoltà che si incontrano nella sua gestione
sono alcuni degli argomenti proposti ai partecipanti.

Informazioni
Programma completo del progetto è disponibile alla pagina web www.amicideiboschi.it.
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