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Evento 

“Vivere il bosco”: pomeriggio di sensibilizzazione promosso da 
DT e Comune di Bioggio  
Bellinzona, 18 marzo 2019

 
In occasione della “Giornata internazionale delle foreste” (link) il Dipartimento 
del territorio e il Comune di Bioggio sono lieti di invitarvi a un pomeriggio 
dedicato all’educazione ambientale nel bosco con gli allievi di scuola 
dell’infanzia ed elementare dell’Istituto scolastico di Bioggio. 
 

Giovedì, 21 marzo 2019 
dalle ore 13.30 alle 16.30 
Istituto scolastico di Bioggio 

 
Frutto di una collaborazione tra il DT e il Comune di Bioggio, l’evento “Vivere il bosco” 
prevede dapprima la presentazione dei disegni realizzati dagli allievi nel contesto 
dell’“Aula nel bosco” e, in un secondo momento, l’inaugurazione nell’atrio dell’Istituto 
scolastico dell’esposizione dei lavori svolti in relazione al tema “bosco”. Parte dei 
materiali in mostra troveranno posto su un originale “albero” creato appositamente per 
l’occasione dai collaboratori della Sezione forestale del DT. 
  
La mostra, che potrà essere visitata fino a giovedì 18 aprile durante gli orari di 
apertura dell’Istituto scolastico, vuole ribadire l’importanza dell’educazione ambientale 
- un aspetto cui il DT dedica da anni impegno e attenzione - ponendo l’accento sulla 
natura e sull’ambiente visti dagli occhi di giovani cittadini.  
 
Il bosco è un tema centrale nell’operato del Dipartimento del territorio, che ne 
promuove la salvaguardia e la valorizzazione quale bene fondamentale per il 
benessere dell’ambiente e della popolazione.  
 
All’evento presenzierà il Consigliere di Stato Claudio Zali. 
 
Per il programma dettagliato si rimanda all’invito allegato e al link  
www.ti.ch/dt-avvenimenti. 
 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Marco Marcozzi, Ufficio delle misure promozionali e del vivaio, marco.marcozzi@ti.ch,                      
tel. 091 / 814 28 30  

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/info-specialisti/strategie-e-misure-della-confederazione/internationaler-tag-des-waldes-2019.html
http://www.ti.ch/dt-avvenimenti
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