
Uno scrigno 
da scoprire
18 - 21 maggio 2017

Un’ampia scelta di esperienze a contatto con la natura per 
tutta la Svizzera. Il Festival della natura propone più di 750 
manifestazioni dedicate alla natura, alla scoperta della 
biodiversità e dei suoi ambienti. Un’occasione speciale anche 
per conoscere i segreti del Ticino. Scopriteli tutti sui nostri 
siti: www.festivaldellanatura.ch e www.alleanzabiodiversita.ch

Partner nazionaliOrganizzatore

Partner locali



Programma eventi

Festival della natura

1  Proiezione del film “Seed Warriors”

 Sabato 20 maggio 18:00 - 20:00

2  Giornata internazionale dei musei,  

 coraggio e responsabilità!

 Domenica 21 maggio 10:00 - 17:00

3  Notte al museo, un occhio sulla natura

 Sabato 20 maggio 20:30 - 23:30

4  Conosciamo la riserva naturale  

 di Molino - Colombera

 Sabato 20 maggio 16:30 - 17:30

5  Visita ai prati secchi del Monte san Giorgio

 Sabato 20 maggio 10:00 - 15:00

6  Passeggiata nel paesaggio sonoro

 Sabato 20 maggio 

 14:00 - 14:30 | 15:00 - 15:30 | 16:00 - 16:30

7  Il meraviglioso mondo delle api

 Sabato 20 maggio

 14:00 - 14:30 | 15:00 - 15:30 | 16:00 - 16:30

8  Fagiano di monte in amore

 Domenica 21 maggio 4:00 - 9:30

9  “Chiedimi una storia” in riva al lago

 Sabato 20 maggio 15:00 - 17:30

10  Sguardi sulla biodiversità in città

 Domenica 21 maggio 10:00 - 11:45

11  S.O.S. Collegamenti in pericolo: cercasi aiuto!

 Sabato 20 maggio 17:30 - 19:30

 Domenica 21 maggio 14:30 - 17:30

12  Il fiume e i suoi segreti

 Sabato 20 maggio 8:30 - 11:30

13  Assioli, usignoli, lucciole e raganelle  

 sul Piano di Magadino

 Venerdì 19 maggio 20:00 - 21:30

14  Alla ricerca degli uccelli e delle altre specie  

 animali del Monte San Zeno e del Lago di Origlio

 Venerdì 19 maggio 18:00 - 21:30

15  Visita agli orti sinergici

 Domenica 21 maggio 10:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00

16  Una giornata al LORTOBIO

 Giovedì 18 maggio 20:00 - 21:30

17  Escursione naturalistica a passo di capra

 Sabato 20 maggio 7:30 - 19:00

18  Traffico e fauna: un nuovo collegamento ecologico 

 per la riserva naturale del laghetto di Muzzano

 Domenica 21 maggio 10:00 - 12:00

19  Rivitalizzazione di piccoli corsi d’acqua nella  

 campagna di Lodrino: i riali Balma e Rodaglio

 Domenica 21 maggio 14:30 - 16:30

20  Porte aperte al Centro di cura e riabilitazione  

 per uccelli selvatici

 Venerdì 19 maggio 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00

 Sabato 20 maggio 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00

21  Nuove radure sul Poncione di Arzo  

 per la biodiversità

 Sabato 20 maggio 10:00 - 12:00

22  A tu per tu con i pipistrelli 

 Escursione serale

 Venerdì 19 maggio 20:30 - 21:45

23  Giornata Panda Club alla scoperta  

 delle meraviglie del bosco

 Domenica 21 maggio 10:30 - 16:00

Partner nazionali

Organizzatore

Partner locali
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24  Indagini a tutto campo con GLOBE

 Sabato 20 maggio 14:00 - 16:30

25  Paesaggi notturni e sonori nelle Bolle di Magadino

 Venerdì 19 maggio 20:00 - 23:00

26  Il bosco è legno e non solo…

 Sabato 20 maggio 10:00 - 16:00

27  “Bombardiamo” il mondo di fiori e profumi

 Sabato 20 maggio 14:00 - 17:00

28  Biodiversità in Valle di Lodano

 Venerdì 19 maggio 20:00 - 22:00

29  Visita guidata alla Riserva forestale  

 della Valle di Lodano

 Domenica 21 maggio 9:45 - 16:00

30  Biodiversità nei vigneti: visita guidata

 Sabato 20 maggio 10:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00

31  Gli inquilini segreti degli alberi da frutto

 Domenica 21 maggio 14:00 - 17:00

32  Conosciamo la relazione  

 tra biodiversità e agricoltura

 Sabato 20 maggio 10:30 - 12:00

33  L’avifauna della zona alluvionale  

 della Legiuna e dei suoi dintorni

 Domenica 21 maggio 9:00 - 11:30

34  A caccia di biodiversità

 Sabato 20 maggio 9:30 - 11:45

34



Temi

 Flora

 Agricoltura e biodiversità

Data

Sabato 20 maggio 2017

18:00 - 20:00 

Informazioni pratiche

Destinatari Adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Al Centro Pro Specie Rara di San Pietro 

di Stabio

Contatto

ProSpecieRara

Manuela Ghezzi 

6854 San Pietro di Stabio

091 630 98 57

manuela.ghezzi@prospecierara.ch

www.prospecierara.ch

Partner

Proiezione del film “Seed Warriors”

Come si conserva la semenza della diversità di piante col-

tivate, base della nostra alimentazione? Il film “Seed War-

riors” propone una riflessione sulla conservazione dei semi 

prendendo spunto dall’inaugurazione nel 2008 del deposito 

globale di semi a Svalbard, in Norvegia. 

Il film è adatto dai 15 anni in su (lingue originali: inglese, 

svizzero tedesco, swahili; sottotitoli: tedesco, francese)

Il programma prevede una introduzione al film, la proiezione 

e una discussione con semplice aperitivo (evento a offerta li-

bera). La proiezione sottotetto all’aperto, si consigliano quindi 

vestiti adatti alla temperatura. L'evento avrà luogo con ogni 

tempo.

Temi

 Avifauna

 Flora e fauna

 Insetti

 Mammiferi

Data

Domenica 21 maggio 2017

10:00 - 17:00

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Museo Cantonale Di Storia Naturale,

Viale Cattaneo 4 Lugano

Contatto

Museo Cantonale Di Storia Naturale 

Viale Cattaneo 4 

6900 Lugano 

 091 815 47 61 

 pia.giorgetti@ti.ch 

 www.ti.ch/mcsn

Partner

Giornata internazionale dei musei, coraggio e responsabilità

Ateliers e piccole animazioni di scoperta della biodiversità 

e delle sue implicazioni per la vita dell’Uomo. Il program-

ma prevede una visita libera ai diversi ateliers proposti, con 

giochi e attività per famiglie. Il programma dettagliato sarà 

disponibile sul sito del museo a partire da maggio.

In caso di pioggia l’evento è confermato!
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Temi

 Avifauna

 Flora e fauna

 Insetti

 Mammiferi

Data

Sabato 20 maggio 2017

20:30 - 23:30 

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Museo Cantonale Di Storia Naturale,

Viale Cattaneo 4 Lugano

Contatto

Museo Cantonale Di Storia Naturale 

Viale Cattaneo 4 

6900 Lugano 

 091 815 47 61 

 pia.giorgetti@ti.ch 

 www.ti.ch/mcsn

Partner

Notte al museo, un occhio sulla natura

Ateliers e piccole animazioni di scoperta della natura della 

nostra regione con accento sulle specie protette e particolari.

Il programma prevede una visita libera ai diversi ateliers pro-

posti, con giochi e attività per famiglie.

Il programma dettagliato sarà disponibile sul sito del museo 

a partire da maggio.

In caso di pioggia l’attività è confermata!

Temi

 Avifauna

 Flora e fauna

 Insetti

Data

Sabato 20 maggio 2017

16:30 - 17:30

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino No 

Sedia a rotelle No 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Stagno della Colombera, 

Comune di Stabio

Contatto

Dipartimento del Territorio 

/ Ufficio della natura e del paesaggio 

Via Zorzi 13 

6500 Bellinzona 

 +41918142884 

 dt-da@ti.ch 

www4.ti.ch/dt/dstm/sst/unp/ufficio/

Partner

Conosciamo la riserva naturale di Molino - Colombera

Una passeggiata nella riserva naturale di Molino – Colombera 

alla scoperta delle sue peculiarità naturalistiche.

Sono necessarie scarpe adatte (scarponi o stivali).

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.
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Temi

 Flora

 Flora e fauna

 Cultura e natura

Data

Sabato 20 maggio 2017

10:00 - 15:00

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino No 

Sedia a rotelle No 

Passo sicuro qualcosa passo sicuro

Punto di incontro

Ore 10:00 alla vecchia posta di Meride

Contatto

Cittadini per il territorio 

C.P. 1052 

6850 Mendrisio 

cittadini.territorio@gmail.com 

www.cittadiniperilterritorio.ch

Partner

Visita ai prati secchi del Monte san Giorgio

Saliremo insieme da Meride fino al Monte San Giorgio pas-

sando attraverso i prati secchi da poco valorizzati. Passeremo 

quindi attraverso una vecchia traccia fino al rifugio Sant’U-

berto e poi rientreremo a Meride per il sentiero ufficiale.

Il programma prevede la partenza alle ore 10:00 da Meride, 

indicativamente alle 11:45 arriveremo in vetta dove faremo il 

pranzo al sacco. Per le 13:00 rientreremo verso Meride, il cui 

arrivo è previsto per le 15:00.

Sono necessarie scarpe da trekking.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Temi

 Fauna selvatica urbana

 Flora e fauna

Data

Sabato 20 maggio 2017

14:00 - 14:30 (Max. 20 Pers)

15:00 - 15:30 (Max. 20 Pers)

16:00 - 16:30 (Max. 20 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino No 

Sedia a rotelle No 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Stabile amministrativo 3 

(Via F. Zorzi 13, 6500 Bellinzona)

Contatto

Eambiente in collaborazione 

con il Dipartimento del territorio 

Via alla Chiesa 15 

6962 Viganello - Lugano 

 +41 91 797 41 2 

 info@eambiente.ch 

 www.eambiente.ch/it/

Partner

Passeggiata nel paesaggio sonoro

Esiste un paesaggio del quale ci rendiamo conto spesso solo 

quando è fastidioso o meraviglioso: quello sonoro. Durante 

una passeggiata scopriremo i luoghi attraverso i suoni e non 

solo le immagini.

Programma: Passeggiando lungo le vie di Bellinzona andre-

mo alla scoperta del paesaggio sonoro, l’attenzione sarà ri-

volta a ciò che sentiamo e saranno discusse le problematiche 

e l’inquinamento acustico.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.
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Il meraviglioso mondo delle api

Temi

 Flora

 Insetti

Data

Sabato 20 maggio 2017

14:00 - 14:30 (Max. 20 Pers)

15:00 - 15:30 (Max. 20 Pers)

16:00 - 16:30 (Max. 20 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Stabile amministrativo 3 

(Via F. Zorzi 13, 6500 Bellinzona)

Scopriamo il mondo delle api e la loro società complessa at-

traverso le pareti di un’arnia per trovare api, fuchi e regina 

mentre svolgono il loro lavoro quotidiano. Con un’apicoltrice 

approfondiamo il rapporto che lega l’uomo alle api. Degusta-

zione di miele ticinese.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Contatto

Micaela Campagnoli in collaborazione 

con il Dipartimento del territorio

Partner

Temi

 Avifauna

 Flora e fauna

Data

Domenica 21 maggio 2017

4:00 - 9:30 (Max. 15 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Adulti 

Accessibile in passeggino No 

Sedia a rotelle No 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Regione del Lucomagno

Contatto

Pro Natura Ticino 

Viale Stazione 10 

6500 Bellinzona 

 091 835 57 67 

 www.pronatura-lucomagno.ch

Partner

Fagiano di monte in amore

Un’escursione alla scoperta dei Tetraonidi della nostra re-

gione che permetterà ai partecipanti di osservare i fagiani 

di monte durante le emozionanti parate nuziali. Evento in 

collaborazione con Ficedula. Ritrovo presso il Centro Pro Na-

tura Lucomagno all’alba, in seguito un biologo del Centro Pro 

Natura accompagnerà i partecipanti in escursione. Scarponi 

da montagna, abiti caldi e binocolo raccomandati.

L’iscrizione è obbligatoria dal sito www.pronatura-lucomagno.

ch/iscrizione

L’assicurazione è a carico dei partecipanti

In caso di pioggia l’escursione verrà annullata.
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Temi 

 Flora e fauna

 Cultura e natura

Data

Sabato 20 maggio 2017

15:00 - 17:30

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Lago di Muzzano - ritrovo all’aula 

sull’acqua di Pro Natura Ticino

Contatto

Pro Natura Ticino 

Viale Stazione 10 

6500 Bellinzona 

 091 835 57 67 

 www.pronatura-ti.ch/agenda

Partner

“Chiedimi una storia” in riva al lago

Pro Natura e il contastorie Luca Chieregato vi aspettano in 

riva al laghetto di Muzzano per condividere parole, storie e 

favole circondati dalla natura. A partire dalle ore 15h00 sarà 

presente la bancarella di Pro Natura con tante riviste per 

grandi e piccini; dalle 15h30 avrà inizio “Chiedimi una storia”.

Attrezzatura: tanta voglia di ascoltare storie circondati dalla 

natura

L’attività gratuita ma offerta libera ben accetta

In caso di pioggia l’attività verrà annullata

Temi

 Fauna selvatica urbana

 Flora e fauna

 Insetti

Data

Domenica 21 maggio 2017

10:00 - 11:45

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Museo di Storia Naturale di Lugano

Contatto

Manuela - Capriasca Ambiente 

c/o Fulvio Gianinazzi 

6953 Lugaggia 

 079 706 40 52 

 info@capriascambiente.ch 

 www.capriascambiente.ch

Partner

Sguardi sulla biodiversità in città

Capriasca Ambiente propone una gita con partenza dal Mu-

seo di storia naturale di Lugano, dove sarà in corso la Gior-

nata internazionale dei musei a cui l’associazione parteciperà 

con la mostra “Sguardi sulla biodiversità” per far conoscere la 

preziosa ricchezza di flora e fauna della Capriasca. 

La gita si collega alla mostra ed è finalizzata a rivolgere lo 

sguardo sulla biodiversità in città.  

L’attività è abbinata a un concorso fotografico (foto scattate 

durante la gita).

Attrezzatura: scarpe comode e una macchina fotografica.

In caso fi pioggia consultare due giorni prima dell’evento il 

sito internet.

Per le iscrizioni rivolgersi a Manuela (079 706 40 52).
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Temi 

 Flora e fauna

 Cultura e natura

Data

Sabato 20 maggio 2017

17:30 - 19:30

Domenica 21 maggio 2017

14:30 - 17:30

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle no 

Passo sicuro Nessuna informazione

Punto di incontro

20 maggio ore 17.30

(per adulti) 

21 maggio ore 14.30

(per adulti e bambini)

Sede Associazione Rifugi Urbani - Viale 

Stefano Franscini, 20 - 6900 Lugano

Contatto

Rifugi Urbani - Alessandra Melucci 

Viale Stefano Franscini, 20 

6900 Lugano 

 0765226629 

 info@rifugiurbani.ch 

 www.rifugiurbani.ch

Partner

S.O.S. Collegamenti in pericolo: cercasi aiuto!

La biodiversità è in pericolo perché si stanno “rompendo i 

collegamenti” tra le cose, aiutateci a salvarla! 

Sabato 20 maggio alle 17.30 – Incontro divulgativo con ape-

ritivo crudista in collaborazione con l’Associazione Dolce Vita.

La biodiversità è la rete della vita e ci parla di relazioni, di 

interdipendenza, di cooperazione. Capiremo meglio che cosa 

sia, a cosa serve e perché è così urgente proteggerla per 

costruire una comunità terrestre vitale, creativa e duratu-

ra. Questa serata introduce i temi dell’attività di domenica 

ed è dedicata ad un pubblico adulto, ma i bambini sono i 

benvenuti!

Iscrizione: gradita, ma non necessaria

Domenica 21 maggio dalle 14.30 alle 17.30 – Un grande gio-

co nel Parco di Villa Saroli coinvolgerà grandi e piccini in 

una divertente avventura alla scoperta della complessa rete di 

relazioni di cui siamo parte e che permette alla vita di man-

tenersi ed evolvere. I temi dell’incontro divulgativo di sabato 

saranno ripresi in forma ludica per conoscere meglio ciò che 

quotidianamente si vede senza darsi il tempo di osservare, 

sperimentando la propria relazione con la natura.

Iscrizione: obbligatoria 076 5226629 (Alessandra)

oppure info@rifugiurbani.ch

L’attività del 21 non si svolgerà in caso di pioggia.

Temi

 Avifauna

 Flora e fauna

 Insetti

 Animali a sangue freddo

Data

Sabato 20 maggio 2017

8:30 - 11:30 (Max. 30 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Ritrovo presso il campo di calcio 

di Someo

Contatto

Mirko Zanini - Centro Valle Maggia 

6678 Lodano 

 078 690 30 11 

 mirko@cnvm.ch 

 www.cnvm.ch/

Partner

Il fiume e i suoi segreti

Il fiume Maggia è considerato tra i più belli della Svizzera 

grazie agli spettacolari ambienti naturali che vi si trovano. 

Lungo il sentiero tra Someo e Giumaglio scopriremo alcuni 

segreti del fiume.

Attrezzature: si consigliano scarpe comode e un binocolo.

In caso di forte pioggia l’evento sarà annullato.
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Temi

 Avifauna

 Insetti

 Animali notturni

Data

Venerdì 19 maggio 2017

20:00 - 21:30 (Max. 20 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Ritrovo alle 20:00 alla stazione 

di Cadenazzo

Contatto

Ficedula 

via Campo Sportivo 11 

6834 Morbio Inferiore 

 079 207 14 07 

 chiara.scandolara@birdlife.ch

 www.ficedula.ch/

Partner

Assioli, usignoli, lucciole e raganelle sul Piano di Magadino

Una passeggiata su terreno pianeggiante ascoltando i suoni 

della natura al crepuscolo e di notte. Dal raro Assiolo al canto 

scoppiettante dell’Usignolo con il luccichio delle lucciole.

Attrezzatura: scarpe comode per camminare (stivali nel caso 

abbia piovuto nei giorni precedenti), binocolo, pila.

L’escursione sarà annullata in caso di forte pioggia.

Alla ricerca degli uccelli e delle altre specie animali 

del Monte San Zeno e del Lago di Origlio

Una interessantissima escursione alla ricerca degli uccelli e 

di altre specie animali che vivono tra il Monte San Zeno e 

il Lago di Origlio. Approfitteremo del crepuscolo per tendere 

le orecchie e tentare di scorgere gli animali che sono attivi 

proprio in questa fase del giorno.

Attrezzatura: scarpe comode per camminare, binocolo e mac-

china fotografica (se disponibili), “cena al sacco”, pila.

L’escursione sarà annullata in caso di forte pioggia.

Temi

 Avifauna

 Flora e fauna

 Fauna selvatica urbana

Data

Venerdì 19 maggio 2017

18:00 - 21:30 (Max. 15 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Incontro davanti al Municipio di Origlio, 

escursione con “cena al sacco” e ritorno 

al punto di partenza

Contatto

BirdLife 

Vicolo Forte Olimpo 3 

6573 Magadino 

 091 795 12 80 

 eric.vimercati@birdlife.ch 

 www.birdlife.ch/it

Partner
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Temi

 Flora e fauna

 Insetti

 Agricoltura e biodiversità

Data

Domenica 21 maggio 2017

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino No 

Sedia a rotelle No 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Orto Terra Viva 

Via S. Provino 12 

Riva S. Vitale

Contatto

Casa Astra 

Via Rinaldi 2 

6850 Mendrisio 

 076 693 43 88 

 casa.astra@bluewin.ch 

 www.casa-astra.ch/progetti/ortogelsi/

Partner

Visita agli orti sinergici

Un esempio di come un progetto sociale per sostenere la bio-

diversità contribuisca a diminuire l’impronta ecologica: orti 

sinergici con frutteto, apiario e stagno.

La visita guidata agli orti si svolgerà con Anna Fanton (in-

segnante di agricoltura sinergica e cofondatrice della Libera 

Scuola di Agricoltura Sinergica Emilia Azelip), Massimo Mobi-

glia (presidente del WWF Svizzera Italiana) e Carlo Gambato 

(WWF Svizzera Italiana).

Durante la visita pranzo e merenda saranno offerti dalla cu-

cina da campo di Casa Astra.

Attrezzatura: buone scarpe, zaino, borraccia, crema da sole, 

cappellino, ev. guanti da giardino disponibili in loco.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Temi

 Flora

 Insetti

 Agricoltura e biodiversità

Data

GiovedÌ 18 maggio 2017

20:00 - 21:30

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino SÌ 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Lortobio di Gudo a 10 minuti a piedi

dalla Stazione FFS di S. Antonino

Contatto

LORTOBIO della ConProBio 

 +41919309232 

 lortobio@conprobio.ch 

 www.lortobio.ch

Partner

Una giornata al LORTOBIO

Lortobio esiste da ormai quasi dieci anni;  è un luogo per 

tutti. Un grande spazio che comprende una siepe, un orto di 

erbe aromatiche e medicinali, un orto sinergico,  dei campetti 

di mais, patate, zucche e  asparagi, un frutteto di meli di 

varietà antiche, un giardino di fiori e aiuole di bacche, diversi  

cumuli di composto, un prato magro, un fienile.

Le attività durante la giornata saranno differenziate: espe-

rienze pratiche legate alla preparazione del terreno, alla se-

mina, alla cura delle varie culture, all’uso del compostaggio, 

all’osservazione di insetti, larve, farfalle, uccelli... e all’uso 

della pompa a pedali che aspira l’acqua dalla falda freatica.

Vogliamo trasmettere l’importanza di curare la terra, la sal-

vaguardia della fertilità della terra e della biodiversità!

Attrezzatura necessaria: vestiti comodi e pranzo da condivide-

re. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.
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Temi

 Flora e fauna

 Cultura e natura

 Agricoltura e biodiversità

Data

Sabato 20 maggio 2017

7:30 - 19:00 (Max. 20 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino No 

Sedia a rotelle No 

Passo sicuro Buono passo sicuro

Punto di incontro

La partenza è fissata alle 7.30 con ri-

trovo sul piazzale accanto all’ecocentro 

di Gordevio (ampio parcheggio a dispo-

sizione).

Contatto

Tiziano Maddalena,

Fondazione Centro Capra 

Via della Posta 26 

6672 

 079 628 07 77 

 tmaddalena@ticino.com 

 www.fondazionecapra.ch

Partner

Escursione naturalistica a passo di capra

Come ogni anno, dopo la lunga pausa invernale trascorsa 

nelle stalle, le capre partono per i monti e gli alpi dove rimar-

ranno durante tutta l’estate fino all’autunno inoltrato. Per 

rendervi partecipi di questa transumanza che marca l’inizio 

di una nuova stagione per animali e alpigiani e che permette 

di sfruttare al meglio i pascoli dal piano fino alla montagna 

seguendo il ciclo naturale vegetativo, vi invitiamo a seguire 

la transumanza di un gregge di capre che da Gordevio sali-

ranno all’alpe di Mergozzo ubicato a 1’400 m di altezza sopra 

Gordevio. Ci sono quasi 1’000 m di dislivello lungo un facile 

sentiero pedestre e occorreranno almeno 3 ore di passeggia-

ta dato che le capre saliranno lentamente pascolando lungo 

tutto il sentiero, sarà quindi anche l’occasione per scoprire 

la flora e la fauna tipiche del luogo partendo dalle selve ca-

stanili fino alla faggeta e ai pascoli alpestri. E’ pure possibile 

accompagnare il gregge anche solo per una parte del viaggio.

Traffico e fauna: un nuovo collegamento ecologico  

per la riserva naturale del laghetto di Muzzano

Si scoprirà il recente intervento di rivitalizzazione di due 

piccoli corsi d’acqua (Rubiana e Restabbio) che costituiscono 

l’unico collegamento ecologico tra il Laghetto di Muzzano e il 

bosco di Collina d’Oro.

Il programma prevede la presentazione del progetto di ri-

vitalizzazione del riale Rubiana e Restabbio (realizzato nel 

2016 dal Consorzio manutenzione arginature Pian Scairolo 

e Collina con il sostegno di Confederazione e Dipartimento 

del territorio), seguito da un tratto di passeggiata lungo il 

percorso meridionale della riserva.

Attrezzatura: scarpe comode (es: trekking).

L’escursione sarà rinviata solo in caso di forte pioggia.

Temi

 Flora e fauna

Data

Domenica 21 maggio 2017

10:00 - 12:00 (Max. 30 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Riserva naturale del Laghetto di Muz-

zano (Collina d’Oro). 

Ritrovo presso il parcheggio della fer-

mata ferroviaria Lugano Ponte Tresa 

“Cappella-Agnuzzo”.

Contatto

Alberto Conelli - WWF Svizzera italiana 

Piazza Indipendenza 6 

6501 Bellinzona 

 079 378 84 71 

 alberto.conelli@gmail.com 

 www.wwf-si.ch

Partner
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Temi

 Fauna selvatica urbana

 Avifauna

 Agricoltura e biodiversità

Data

VenerdÌ 19 maggio 2017 

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

Sabato 20 maggio 2017

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino No 

Sedia a rotelle No 

Passo sicuro Nessuna informazione

Punto di incontro

Il Centro è segnalato con un cartello 

sulla strada principale di Calezzo.

Parcheggi blu a disposizione 

100m prima del Centro.

Contatto

APUS

Associazione protezione uccelli selvatici 

Via Cavalli 18, Calezzo 

6655 Intragna 

 0900 11 33 00 

 info@apusapus.ch 

 www.apusapus.ch

Partner

Porte aperte al Centro di cura e riabilitazione per uccelli selvatici

Molte specie indigene di uccelli si trovano davanti ad un ter-

ritorio antropizzato e pieno di pericoli, ostacoli e difficoltà. Il 

centro, gestito dall’associazione, ospita uccelli selvatici trovati 

in difficoltà appartenenti a tutte le specie dell’avifauna in-

digena, provenienti da tutta la Svizzera italiana. Le proble-

matiche riguardano soprattutto l’uscita precoce dal nido dei 

nidiacei e i casi di denutrizione e traumi nei giovani e adulti. 

Nelle strutture del centro vengono eseguiti degli interventi 

con criteri scientifici e rispettosi della biologia delle specie, 

necessari a restituire all’uccello le condizioni di vivere auto-

nomamente in stato di libertà.

Informazioni: visite guidate aperte a tutti gli interessati, con 

numero di partecipanti limitato. Iscrizione obbligatoria entro 

il 15 maggio.

Rivitalizzazione di piccoli corsi d’acqua nella campagna di Lodrino:  

il riale Balma e il riale Rodaglio

Si scoprirà il recente intervento di rivitalizzazione del riale 

Balma, che collega ecologicamente il versante pedemontano 

con la golena del fiume Ticino, in un piacevole contesto di 

paesaggio agricolo.

Faremo insieme un’escursione lungo il riale Balma guidata 

da Francesco Maggi (WWF Svizzera italiana, promotore del 

progetto di rivitalizzazione realizzato dal Consorzio Manuten-

zione Riviera nel 2014 con il sostegno da Confederazione e 

Dipartimento del Territorio, dal Comune di Lodrino, dal WWF 

Svizzera italiana e da Pro Natura Ticino). Vi sarà la possibilità 

di osservare la fauna acquatica in compagnia di Alberto Co-

nelli (biologo e progettista dell’intervento di rivitalizzazione).

Verrà presentato anche il progetto di rivitalizzazione del con-

tiguo riale Rodaglio, la cui realizzazione è prevista per l’anno 

in corso.

Sarà rinviata solo in caso di forte pioggia.

Temi

 Flora e fauna

Data

Domenica 21 maggio 2017

14:30 - 16:30 (Max. 30 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Lodrino. Ritrovo presso la fermata 

del Bus di Lodrino “Balma”.

Contatto

Francesco Maggi 

WWF Svizzera italiana 

Piazza Indipendenza 6 

6501 Bellinzona 

 091 820 60 00 

 francesco.maggi@wwf.ch 

 www.wwf-si.ch

Partner
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Temi

 Flora e fauna

 Mammiferi

 Animali notturni

 Cultura e natura

Data

VenerdÌ 19 maggio 2017 

20:30 - 21:45 (Max. 25 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle No 

Passo sicuro Nessuna informazione

Punto di incontro

Lago di Muzzano – ritrovo davanti 

all’aula sull’acqua di Pro Natura Ticino

Contatto

Centro protezione chirotteri Ticino

Marzia Mattei 

6714 Semione 

 091 872 25 15 

 marzia.mattei@ticino.com 

www.pipistrelliticino.ch/1_SOLAIO.html

Partner

A tu per tu con i pipistrelli – Escursione serale

Muniti di torce e speciali rilevatori di ultrasuoni (batdetec-

tor) andremo alla scoperta dei pipistrelli nei loro ambienti 

di caccia.

Il programma prevede l’osservazione dei pipistrelli che caccia-

no attorno al laghetto di Muzzano.

Attrezzatura: scarpe comode ed eventualmente torcia elettrica

Assicurazione: a carico dei partecipanti

In caso di pioggia: escursione annullata (messaggio allo 091 

872 25 15 a partire dalle 16.00)

Nuove radure sul Poncione di Arzo per la biodiversità

Progetto esecutivo per il comparto prioritario di Scargnora.

Dal 2012, la SCM promuove un progetto per la tutela della 

biodiversità e la conservazione della fauna selvatica che ha 

trovato il sostegno del WWF della Svizzera italiana (Alleanza 

Territorio e Biodiversità, Fondazione Virginia Böger), dell’Uffi-

cio caccia e pesca, dell’Ufficio della natura e del paesaggio e 

della Sezione forestale.

Il programma prevede la presentazione delle fasi del progetto 

e sviluppi futuri, passeggiata ed illustrazione degli interventi 

eseguiti

Attrezzatura: scarponcini da montagna

In caso di pioggia: Annullata (Chiamare 076 318 43 05)

Temi

 Flora e fauna

 Cultura e natura

 Agircoltura e biodiversità

Data

Sabato 20 maggio 2017

10:00 - 12:00

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino ND 

Sedia a rotelle ND 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Scargnora, Meride

Contatto

Società Cacciatori del Mendrisiotto

c/o Ristorante Grotto Cercera 

Via Cercera 22 

6862 Rancate 

 079 230 90 75 

www.cacciatorimendrisiotto.ch/

Partner
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Temi

 Flora e fauna

 Cultura e natura

Data

Sabato 20 maggio 2017 

14:00 - 16:30 (Max. 20 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Nessuna informazione

Punto di incontro

Ritrovo di fronte all’entrata 

della Biblioteca cantonale di Lugano, 

viale Cattaneo 6, alle 13:45

Contatto

GLOBE - SUPSI, Dipartimento forma-

zione e apprendimento 

Marco Martucci 

Piazza San Francesco 19 

6600 Locarno 

 079 463 90 48 

 marco.martucci@ticino.com 

 www.globe-swiss.ch

Partner

Indagini a tutto campo con GLOBE

I più piccoli potranno esplorare e scoprire sul campo le nume-

rose relazioni alla base di ogni ambiente naturale, attraverso 

la costruzione di un “acchiappa-raggi”, la progettazione di 

un “cattura-animaletti”, l’ideazione di un “idrometro” per il 

suolo e altro ancora.

I più grandi e gli adulti potranno valutare dal vivo diver-

si aspetti del fiume Cassarate e ricercare piante invasive, 

nell’ambito delle offerte di GLOBE Svizzera.

Attrezzatura: consegnata sul posto; portare penna o matita

Assicurazione: a carico dei partecipanti

In caso di pioggia: si svolge anche in caso di pioggia

Guide: Marco Martucci, Alessio Carmine e Daniele Milani

Giornata Panda Club alla scoperta delle meraviglie del bosco

Chissà quali animali si nascondono nei nostri boschi?

Una giornata Panda Club per scoprire giocando le bellezze 

della natura ed esplorare un paesaggio davvero speciale e 

ricco di biodiversità.

L’iscrizione è necessaria su www.pandaclub.ch/partecipa

Il programma dettagliato della giornata viene comunicato al 

momento dell’iscrizione.

Assicurazione: a carico dei partecipanti

In caso di pioggia: L’attività viene svolta con qualsiasi tempo

Temi

 Flora e fauna

 Cultura e natura

 Agircoltura e biodiversità

Data

Domenica 21 maggio 2017

10:30 - 16:00 (Max. 20 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini da 6 a 13 anni 

Accessibile in passeggino ND 

Sedia a rotelle ND 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Da definire

Contatto

WWF Svizzera

Nadia Klemm 

Piazza Indipendenza 6 

6501 Bellinzona 

 091 820 60 00 

 servizio@wwf.ch 

 www.pandaclub.ch/partecipa

Partner
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Paesaggi notturni e sonori nelle Bolle di Magadino

Escursione notturna accompagnata nella riserva. Ritrovo con 

pila alla casa comunale di Magadino alle 20.00 (termine alle 

23.00). Con qualsiais tempo.

La notte permette di ascoltare gli animali nel pieno delle loro 

attività primaverili.19.5.2017:

Temi

 Avifauna

 Flora e fauna

 Mammiferi

 Animali a sangue freddo

 Animali notturni

Data

Venerdì 19 maggio 2017

20:00 - 23:00

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Magadino

Contatto

Fondazione Bolle di Magadino 

Vicolo Forte Olimpo 3 

6573 Magadino 

 091 7953115 

 fbm@bluewin.ch 

 www.bolledimagadino.com

Partner

Temi

 Flora

 Cultura e natura

Data

Sabato 20 maggio 2017 

10:00 - 16:00

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Presso la sede di Federlegno

Contatto

federlegno.ch 

casella postale 280 

6802 Rivera 

 091 946 42 12 

 barbara.pongelli@ti.ch 

 www.federlegno.ch

Partner

Il bosco è legno e non solo…

Grazie a un percorso con diverse interessanti attività, anche 

ludiche, adatte a persone di tutte le età scopriremo un po’ 

di più i segreti dei nostri boschi, gli alberi e la loro possibile 

valorizzazione. Si avrà la possibilità di conoscere i processi e 

il lavoro che dai boschi porta il legno nelle nostre case per i 

suoi diversi utilizzi. In questo appuntamento verrà presentato 

al pubblico in modo semplice la filiera bosco-legno. Inoltre, vi 

sarà anche la possibilità di visionare un filmato pratico sulla 

valorizzazione del legname d’opera ticinese latifoglie.

In caso di pioggia le attività verranno limitate a 15 persone.
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“Bombardiamo” il mondo di fiori e profumi

Vi aspettiamo per costruire assieme delle speciali bombe di 

semi con cui sferrare liberi e inoffensivi “attacchi” di biodi-

versità

Il programma prevede di costruire insieme queste “bombe” 

di semi da lanciare nel nostro giardino o negli angolini più 

grigi della nostra città. Grazie alla pioggia e con un po’ di 

pazienza, spunteranno bellissimi fiori selvatici autoctoni di 

tante forme, colori e profumi diversi! Un piccolo e semplice 

gesto per prenderci cura in maniera attiva dell’ambiente in 

cui viviamo, favorendo la biodiversità di piante, insetti ecc... 

Attività in collaborazione con il Dipartimento del Territorio.

Temi

 Flora

Data

Sabato 20 maggio 2017

14:00 - 17:00

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino ND 

Sedia a rotelle ND

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Sede Amministrazione Cantonale

Contatto

Orto a scuola - Cinzia Pradella 

via Pedramonte 15 

6600 Locarno 

 078 867 45 75 

 ortoascuola@gmail.com 

 www.ortoascuola.ch

Partner

Temi

 Avifauna

 Flora e fauna

 Mammiferi

 Insetti

Data

Venerdì 19 maggio 2017 

20:00 - 22:00

Informazioni pratiche

Destinatari Adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle Sì 

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Lodano, sala Comunale

Contatto

Patriziato di Lodano e Centro natura

Vallemaggia 

CH-6678 Lodano 

 info@patriziatolodano.ch 

 www.valledilodano.ch

Partner

Biodiversità in Valle di Lodano

Con una serie di contributi (funghi, flora, fauna, foresta) si 

presenteranno i principali risultati delle ricerche naturalisti-

che svolte nella Riserva forestale della Valle di Lodano e nelle 

sue adiacenze promosse dal Patriziato di Lodano e coordinate 

dal Centro natura Vallemaggia.

La conferenza è pubblica.
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Visita guidata alla Riserva forestale della Valle di Lodano

Escursione nella parte bassa della Riserva forestale caratte-

rizzata da boschi misti di latifoglie, betulleti golenali e fagge-

te (inserite nella lista propositiva per il patrimonio mondiale 

UNESCO), testimonianze dello sfruttamento del bosco (fili a 

sbalzo, carbonaie) e un’ampia vista sul paesaggio fluviale 

della Maggia.

Il programma prevede:  

09.45 Ritrovo a Lodano (casa Comunale sulla piazza), 

10.00 Partenza, 

12.00 Pranzo al sacco a Solada d Zora (acqua disponibile), 

14.00 Pausa a Castell

16.00 Arrivo a Lodano

Attrezzatura: scarpe e abbigliamento adatto ad escursioni su 

sentieri di montagna

In caso di pioggia l’attività annullata (in caso di tempo incer-

to info su www.lodano.ch)

Iscrizione: entro giovedì 18 maggio 2017, info@valledilodano.

ch / 091 816 19 70

Temi

 Flora

 Cultura e natura

 Agircoltura e biodiversità

Data

Domenica 21 maggio 2017

9:45 - 16:00 (Max. 20 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Adulti 

Accessibile in passeggino No 

Sedia a rotelle No

Passo sicuro ND

Punto di incontro

Presso la casa Comunale di Lodano, 

sulla piazza

Contatto

Patriziato di Lodano e Ufficio forestale

del 7° circondario 

6678 Lodano 

 091 816 19 70 

 info@valledilodano.ch 

 valledilodano.ch/menu/

Partner

Temi

 Avifauna

 Flora e fauna

 Flora

 Agircoltura e biodiversità

Data

Sabato 20 maggio 2017 

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

Informazioni pratiche

Destinatari Adulti 

Accessibile in passeggino No 

Sedia a rotelle No

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Vigneto di Morbio Inferiore,

Via Valle di Muggio 2a

Contatto

Grazia Cavallini - Cantina Cavallini 

Strecia di Cantin 

6838 Cabbio 

 079 444 46 07 

 cantinacavallini@gmail.com 

 www.cantinacavallini.ch

Partner

Biodiversità nei vigneti: visita guidata

Nel muro a secco del vigneto di Morbio Inferiore è pronto 

il nido per l’upupa. Le cassette nido per il torcicollo e per il 

codirosso sono appese agli alberi. I pipistrelli dormono in nere 

casette e i turisti visitano il Roccolo.

Il Roccolo, la stretta torretta del 1902 con gli abbeveratoi, un 

tempo utilizzata dai cacciatori d’uccelli, oggi è un luogo di 

villeggiatura per l’osservazione dell’avifauna locale. Nasce in 

questo panorama il nuovo Merlot Morbio, dedicato all’upupa, 

alla condivisione degli stessi spazi agricoli.

Il programma prevede: 10.00 Eric Vimercati di Bird Life 

ci parlerà degli uccelli dei vigneti e la loro conservazione. 

Ore14.00 scopriremo insieme le misure a favore della biodi-

versità nell’ambito del progetto di interconnessione agricola.

In caso di pioggia gli incontri avverranno presso la Cantina 

Cavallini a Cabbio.
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Gli inquilini segreti degli alberi da frutto

Chi è attirato dai fiori e chi dai frutti?

Chi si nasconde sotto la corteccia e chi tra i rami?

Gli alberi da frutto sono dei veri e propri condomini naturali!

Unisciti a noi per osservare la biodiversità di un frutteto e 

scoprirai la grande varietà del patrimonio frutticolo della Val 

Mara. Lucia e Mauro Stella di Ficedula ci mostreranno gli 

inquilini pennuti degli alberi. Daniele Reinhart, esperto frutti-

coltore e giardiniere, ci spiegherà come funziona la moltipli-

cazione delle antiche varietà e ci darà consigli sulla potatura. 

La biologa Karen Falsone di Trifolium racconterà curiosità sul 

mondo degli insetti.

Temi

 Avifauna

 Flora e fauna

 Insetti

 Flora

 Agircoltura e biodiversità

Data

Domenica 21 maggio 2017

14:00 - 17:00

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino No 

Sedia a rotelle No

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Ritrovo alle ore 14:00 presso il par-

cheggio sotto il Municipio di Arogno.

Contatto

Trifolium 

Strada dala Funtana 3 

6822 Arogno 

 091 649 30 51 

 mail@trifolium.info 

 www.trifolium.info

Partner

Temi

 Flora e fauna

 Insetti

 Flora

Data

Sabato 20 maggio 2017 

10:30 - 12:00 (Max. 20 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino No 

Sedia a rotelle No

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Demanio agricolo di Gudo,

Via al Demanio 1 6515 Gudo

Contatto

Dipartimento del Territorio / 

Ufficio della natura e del paesaggio 

Via Franco Zorzi 13 

6501 Bellinzona 

 katia.balemi@ti.ch 

 m4.ti.ch/dt/dstm/sst/unp/ufficio/

Partner

Conosciamo la relazione tra biodiversità e agricoltura

Una passeggiata tra natura e agricoltura per scoprire i valori 

e la bellezza del Parco del Piano di Magadino.

Bisogna avere scarpe adatte, come stivali o scarponi.

L’iscrizione è obbligatoria a dt-da@ti.ch entro il 19 maggio.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.
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L’avifauna della zona alluvionale della Legiuna e dei suoi dintorni

Inizieremo con una visita della zona alluvionale, che ci per-

metterà di osservare alcuni dei suoi abitanti più tipici. Per chi 

lo desidera, l’escursione prosegue poi in campagna di Iragna 

e Lodrino.

Attrezzatura: scarpe comode (stivali nel caso abbia piovuto 

nei giorni precedenti), binocolo, eventualmente cannocchiale

Per informazioni scrivere a nicola.ferrari@edu.ti.ch

escursione annullata in caso di forte pioggia

Temi

 Avifauna

 Flora e fauna

 Insetti

 Mammiferi

 Agircoltura e biodiversità

Data

Domenica 21 maggio 2017

9:00 - 11:30 (Max. 15 Pers)

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino No 

Sedia a rotelle No

Passo sicuro Non necessario

Punto di incontro

Ritrovo alle 09:00 a Loderio (parcheg-

gio lungo la strada cantonale che porta 

a Semione)

Contatto

Trifolium 

Ficedula / BirLife Svizzera 

Vicolo Forte Olimpo 3 

6573 Magadino 

 079 207 14 07 

 nicola.ferrari@edu.ti.ch 

 www.ficedula.ch/

Partner
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Temi

 Flora e fauna

 Agircoltura e biodiversità

Data

Sabato 20 maggio 2017 

9:30 - 11:45

Informazioni pratiche

Destinatari Bambini e adulti 

Accessibile in passeggino Sì 

Sedia a rotelle ND

Passo sicuro ND

Punto di incontro

Centro Professionale del Verde 

di Mezzana ore 9.30

Contatto

Nicola Petrini

Centro Professionale del Verde 

Via San Gottardo1 

6877 Coldrerio 

 079 207 13 80 

 nicola.petrini@edu.ti.ch 

 www.mezzana.ch

Partner

A caccia di biodiversità

Durante la mattinata di sabato, seguendo una mappa in al-

fabeto runico verrà proposta una “caccia all’immagine” sul 

tema della biodiversità. Attività indirizzata a famiglie e gio-

vani di tutte le età.
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Il 16 Aprile 2014 nasce l’Alleanza Territorio e Biodiversità, grazie alla volontà di 

alcune associazioni già presenti sul territorio, desiderose di lavorare insieme per la 

protezione e valorizzazione del territorio e della biodiversità. L'Alleanza promuove 

attivamente la tutela della natura, del paesaggio e del territorio del Sottoceneri 

attraverso la promozione e la realizzazione di progetti concreti, l’informazione, la 

sensibilizzazione, lo sviluppo e il consolidamento di una rete di partner attivi nel 

settore. Inoltre, l’Associazione può promuovere progetti e collaborazioni anche nella 

parte italiana dell’area di riferimento. Gli esempi presenti in tutto il mondo ci han-

no mostrato che simili alleanze ottengono risultati maggiori rispetto a quelli delle 

singole organizzazioni che le compongono. L'Alleanza è un'associazione mantello 

che comprende sia persone fisiche sia organizzazioni.
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