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Alcune nostre collaborazioni nel settore dell’Educazione Ambientale e Naturalistica. 
 

 COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO. 

 
- Organizzazione e conduzione di lezioni nell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per 

Geometri “A. Martini”. 
 

 A.R.F. DEL VENETO [OGGI VENETO AGRICOLTURA]. 
 

- Gestione delle visite guidate nei territori demaniali della Foresta del Cansiglio, della Foresta 
di Giazza e del Monte Baldo ed organizzazione e conduzione delle visite guidate al “Bosco 
del Parauro” a Mirano (Venezia). 

 

 COMUNE DI QUARTO D’ALTINO [ASSESSORATO ALL’ECOLOGIA]. 
 
- Stesura della guida didattica relativa al sentiero-natura individuato lungo il Parco Regionale 

del Fiume Sile in località Trepalade. Progettazione ed allestimento del Centro di Educazione 
Ambientale a Portegrandi e del Centro di Educazione Ambientale a Quarto d’Altino. Lezioni 
in classe nella scuola elementare di Portegrandi. Organizzazione e conduzione del ciclo di 
conferenze “Il Parco Regionale del Fiume Sile: aspetti naturalistici e educativi”. 

 

 COMUNE DI SALZANO [ASS. ALLA CULTURA E ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE]. 
 
- Organizzazione e conduzione del ciclo di conferenze “Gli ambienti di Pianura”. 

Organizzazione e conduzione di un ciclo di lezioni in classe nelle scuole medie inferiori del 
Comune. 

 

 COMUNE DI MIRA [ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALL’ECOLOGIA]. 
 
- Organizzazione e conduzione di programmi di Educazione Naturalistica-Ambientale presso le 

scuole medie inferiori del Comune e presso le Direzioni Didattiche del Comune. 
 
- Organizzazione e conduzione del  ciclo di conferenze “Il Veneto ed i suoi ambienti”. 
 

- Stesura della guida didattica relativa al sentiero-natura individuato nella Cassa di colmata A 
(Oasi di Protezione della fauna selvatica della Provincia di Venezia). 

 

- Organizzazione del  Convegno “Le siepi campestri”. 
 

 COMUNE DI VENEZIA [QUARTIERE CARPENEDO-BISSUOLA]. 
 
- Censimento e determinazione della flora arborea presente nei giardini di venti istituti 

scolastici. Organizzazione e conduzione di lezioni in classe in scuole elementari e medie inferiori. 
 

 COMUNE DI VENEZIA [QUARTIERE CHIRIGNAGO-GAZZERA]. 
 
- Organizzazione e gestione dell’attività di Educazione Ambientale nell’ambito dei Centri Estivi. 

Censimento e determinazione della flora arborea presente nei parchi pubblici e giardini 
scolastici del quartiere. 
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 COMUNE DI VENEZIA [ASSESSORATO ALL’AMBIENTE - DIREZIONE AMBIENTE E SICUREZZA 

DEL TERRITORIO – UFFICIO EDUCAZIONE AMBIENTALE]. 
 

- Visite guidate in bicicletta nell’ambito del ciclo di visite guidate “In bici e treno tra fiumi, ville, parchi 
e campagna”. Visite guidate e laboratori didattici nell’ambito della “Giornata della biodiversità”. 

 

 COMUNE DI CAMPONOGARA (VE) [ASSESSORATO ALLA CULTURA]. 
 
- Organizzazione e conduzione di un programma di Educazione Ambientale presso le scuole 

elementari e medie inferiori del Comune. 
 

 PROVINCIA DI VENEZIA [SETTORE POLITICHE AMBIENTALI]. 

 
- Realizzazione di una pubblicazione didattico-divulgativa e di un quaderno didattico-operativo 

sull’area del Bosco e del Forte di Carpenedo. 
 
- Realizzazione dell’iniziativa editoriale “Il Bosco di Mestre”. 
 
- Organizzazione e conduzione delle visite guidate e dell’attività di Educazione Ambientale presso 

l’Oasi di protezione n. 22 “Bosco di Carpenedo” e organizzazione e conduzione delle visite guidate e 
dell’attività di Educazione Ambientale nell’ambito dei Centri di Esperienza “Il Bosco di Carpenedo: 
la foresta in città” e “Gli ecosistemi della pianura veneta”. 

 

 COMUNE DI VENEZIA [SETTORE ITINERARI EDUCATIVI]. 
 

- Lezioni e laboratori per le classi delle scuole elementari, medie inferiori e superiori nell’ambito di 
numerosi programmi di Educazione Naturalistica ed Ambientale. 

 
- Nell’ambito dei progetti di Educazione Naturalistica, visite guidate in ambiente, tra le quali nella 

Foresta Demaniale del Cansiglio; lungo il Parco Regionale del Fiume Sile e del Fiume Piave; 
presso il Bosco dell’Osellino, dell’Ottolenghi, di Carpenedo e di Cessalto. 

 

 COOP ADRIATICA. 
 
- Visite guidate  nella Foresta Demaniale del Cansiglio ed organizzazione e conduzione di 

programmi di Educazione Naturalistica-Ambientale nella scuola media inferiore “Vivarini” di 
Murano (VE); nella scuola media inferiore “A. Gramsci” di Mestre (VE); nella scuola elementare 
“Ugo Foscolo” di Mira (VE). 

 

 CENTRO CASEARIO ALLEVATORI DEL CANSIGLIO. 
 
- Visite guidate nella Foresta Demaniale del Cansiglio con visite presso gli allevamenti degli animali ed 

al Centro Caseario con degustazione dei prodotti locali da agricoltura biologica per un’educazione 
all’alimentazione ed uso dei prodotti biologici. 

 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE E NATURALISTICA “IL PENDOLINO”. 
 
- Attività di Educazione Ambientale attraverso visite guidate ed esperienze di laboratorio presso il 

Centro Didattico Naturalistico “Il Pendolino”. 
 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

 - Società Culturale Naturalistica 
 

Recapito postale: Via Monte Rua, 2 – 30174 Mestre – Venezia 
Tel. 338 7688499 – Fax 041 614176 – paoloroccaforte@virgilio.it – www.oikosnatura.it 

Codice fiscale 90135920271 

 

 

 CRAL TELECOM [SEZIONE TERRITORIALE DI VENEZIA]. 
 
- Organizzazione e  gestione di giornate ecologiche per ragazzi. 
 

 PROVINCIA DI BELLUNO. 
 
- Nell’ambito del Progetto “Provincia Spettacolo”, attività di Educazione Ambientale nelle scuole con 

lezioni in classe e visite guidate in ambiente per le seguenti amministrazioni: Comune di Agordo, 
di Auronzo di Cadore, di Castellavazzo, di Cesiomaggiore, di Forno di Zoldo, di 
Longarone, di Ponte nelle Alpi, di San Vito di Cadore, di Santa Giustina e di Tambre 
d’Alpago. 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “A. GRAMSCI”. 
 

- Organizzazione e conduzione di programmi di Educazione Naturalistica-Ambientale presso le 
scuole materne ed elementari; presso la scuola media inferiore “A. Gramsci”. 

 

 COMUNE DI VIGONOVO [ASSESSORATO ALLA CULTURA E TEMPO LIBERO]. 
 

- Organizzazione e conduzione del  ciclo di conferenze “Il Veneto ed i suoi ambienti”. 
 

 ARCAM - COMUNE DI MIRANO [ASSESSORATO ALLA CULTURA E AMBIENTE]. 
 
- Progettazione e conduzione del 1° e 2° Corso “L’Ambiente fuori porta” e visite guidate nell’ambito 

del 3° Corso “L’Ambiente fuori porta”. 
 

 COMUNE DI MIRANO [ASSESSORATO ALLA CULTURA E AMBIENTE]. 
 
- Organizzazione e conduzione di un programma di Educazione Ambientale presso la scuola 

media inferiore “L. Da Vinci” e presso le scuole elementari del Comune; organizzazione e 
progettazione della “festa degli alberi” con la messa a dimora di piante nei giardini delle scuole. 

 

 CENTRO CULTURALE “IL LATO AZZURRO” A SANT’ERASMO. 
 
- Organizzazione e conduzione di programmi di Educazione Ambientale con lezioni/laboratori e 

visite guidate presso l’isola di Sant’Erasmo per scuole di ogni ordine e grado provenienti da 
tutto il Centro e Nord Italia. 

 

 OASI CERVARA S.R.L. - ENTE PARCO REGIONALE DEL FIUME SILE. 

 

- Gestione delle attività di Educazione Naturalistica attraverso visite guidate ed esperienze di 
laboratorio presso le Sorgenti del Sile e l’Oasi Cervara di Santa Cristina. 

 

 SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO DI SPINEA. 
 

- Organizzazione e conduzione del programma di Educazione Naturalistica “Birdgarden” con 
interventi in classe e visite guidate al Bosco di Carpenedo. 
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 ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO”. 

 
- Organizzazione e conduzione di un programma di Educazione Naturalistica con lezioni e 

laboratori nelle classi primarie e secondarie.  
 

 VENETO AGRICOLTURA – PROVINCIA DI VENEZIA. 
 
- Visite guidate nell’ambito dell’iniziativa “Valle Vecchia estate card 2011”. 
 

 SCUOLA “SAURO” DI MARTELLAGO. 
 

- Organizzazione e conduzione del programma di Educazione Naturalistica “Il Bosco” con interventi in 
classe e visita guidata al Bosco di Carpenedo. 

 

 ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI. 
 

- Gestione dell’apertura e delle visite guidate presso il Bosco di Carpenedo. 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” DI FAVARO VENETO. 

 

- Organizzazione e conduzione di laboratori naturalistici in tutte le classi della scuola primaria “G. 
Mameli” di Dese (Venezia). 

 

 ASSOCIAZIONE BOSCO DI MESTRE. 
 

- Visita guidata in occasione dell’inaugurazione del Bosco dei Donatori, presso il Bosco di Zaher 
a Favaro Veneto (Venezia). 

 

 ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA. 
 

- Progettazione e conduzione dei laboratori per le scuole dell’infanzia e scuole primarie per i 
concorsi “La laguna: tante isole, un parco” e “Laguna: difesa di Venezia”. 

 

 GRUPPO ITALIANO CIVETTE – EBN ITALIA. 
 

- Organizzazione e conduzione della visita guidata in occasione  della “X° Notte europea della 
Civetta”. 


