Partner del progetto:

CONFERENZA

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa:

Associazione “la collina”

c/o “Società Due Ponti”
Via Aretina 190, Località Due Ponti, 53100 Siena.

Premiazione del Concorso d’Arte

Tel. 338-1198675, 340-7941830
E.mail: la_collina@yahoo.it - Website: www.sienanatura.net

“Biodiversità
e Volontariato in Val di Merse”

Scheda di iscrizione alla Conferenza

Sabato 12 settembre 2009

(da spedire per posta cartacea o inviare per e-mail entro il 4 settembre 2009)

Nome ………………………. Cognome …………………...…….
Via ………………………….………………………….…………

Centro di Addestramento Antincendio
“La Pineta di Tocchi”
Strada Provinciale delle Pinete 16 (Bivio per Iesa)

Monticiano (Siena)

Comune ………………..…..…… …………CAP ………………..
Tel. ……………………………....…………………….………….
Email ………………..……………………………………………
Ente / Associazione di Appartenenza ………………….……………

Conclusione del Progetto

COMUNITÀ ECOLOGICA

I luoghi della biodiversità
ed i valori del volontariato ambientale

………………………………………………….…………………
Presenza alla cena:

SI

NO

Luogo e data: ………………………………..…………………….
Firma …………………………………………………..…………

Invito

COMUNITÀ ECOLOGICA

PROGRAMMA
ore 16,00 Saluti
Mauro Cencioni (Sindaco di Monticiano)
Ivano Minocci (Sindaco di Chiusdino)
Antonio Loia (Sindaco di Murlo)
Alessandro Masi (Sindaco di Sovicille)
Claudio Vannocci (Presidente Associazione
“La Racchetta” di Sovicille)

ore 16,30 Il lavoro svolto ed i risultati del Progetto
“Comunità ecologica”
Domenico Muscò (Presidente dell’Associazione
“la collina” – Responsabile del Progetto “Comunità ecologica”)

ore 17,30 L’esperienza di costruzione delle “Mappe
di Comunità della Biodiversità”
a Sovicille
Sara Testi (Facilitatrice MdC di Sovicille)
ore 18,00 L’orientamento artistico per le “Mappe
di Comunità della Biodiversità
in Val di Merse”
Maria Nella Lassueur (Consulente artistico
del Progetto “Comunità Ecologica”)

ore 18,30 Premiazione del Concorso d’Arte
“Biodiversità e Volontariato
in Val di Merse”
Leonardo Scelfo, Barbara Anselmi,
Riccardo Testa (Gruppo di valutazione)
Domenico Muscò (Presidente dell’Associazione
“la collina”)

ore 19,15 Due esperienze a confronto: le “Mappe
di Comunità della Biodiversità
in Val di Merse” e le “Mappe di Comunità
del Paesaggio Orvietano”
Riccardo Testa (Consulente MdC del Progetto
“Comunità ecologica”)

ore 19,45 Visita all’esposizione delle “Mappe
di Comunità della Biodiversità
in Val di Merse”
ore 20,30 Cena
Ai partecipanti alla Conferenza sarà dato in omaggio una copia
del volume “Le mappe di comunità della biodiversità in Val di Merse”
e del poster dell’opera vincitrice del Concorso d’arte “Biodiversità
e Volontariato in Val di Merse”.

I luoghi della biodiversità
ed i valori del volontariato ambientale

I

l progetto “Comunità ecologica” (promosso dall’Associazione
“la collina” sul Bando CESVOT “Percorsi di Innovazione” 2007) è
iniziato il 1 ottobre 2008 e si concluderà il 30 settembre 2009; a cui
hanno aderito, in qualità di soggetti partners, i Comuni di Chiusdino,
Monticiano, Murlo, Sovicille e l’Associazione “La Racchetta” (Sezione
di Sovicille).
L’intervento è stato svolto principalmente nel territorio della
Val di Merse (Provincia di Siena) e si è rivolto ai bambini delle classi IV
delle Scuole Primarie ed agli adulti dei Comuni di Chiusdino, Monticiano,
Murlo e Sovicille, agli operatori del volontariato ambientale della Val
di Merse ed agli artisti aderenti alle associazioni di volontariato della
Toscana.
Il progetto ha realizzato un percorso integrato di educazione
ed informazione ambientale per la tutela e valorizzazione del patrimonio
naturalistico in Val di Merse attraverso l’applicazione del metodo/
strumento della Mappa di comunità, quale modalità per promuovere
il valore della biodiversità nella comunità locale; cioè l’intervento ha
incentivato la conoscenza dei luoghi della biodiversità nel territorio
di vita e la loro interpretazione attraverso la rappresentazione nella
Mappa di comunità.
In particolare, il progetto (articolato in 5 Azioni) ha messo
in atto un percorso, mediante la costituzione dei gruppi di lavoro, che
ha condotto all’ideazione e costruzione di 8 “Mappe di comunità della
biodiversità” (4 ragazzi e 4 adulti), attraverso le quali è stato possibile
cogliere la ricchezza naturalistica custodita in vari luoghi del territorio
e nella memoria delle persone che ci vivono, e fatto emergere le strette
relazioni che legano le persone al loro patrimonio ambientale, creando
così un processo di individuazione e condivisione dei valori ambientali,
che ha consentito ai partecipanti di rafforzare il senso di appartenenza
al proprio territorio di vita ed a migliorare la sensibilità culturale per la
conservazione della biodiversità.
La realizzazione delle “Mappe di comunità della
biodiversità” e lo svolgimento del Concorso d’Arte “Biodiversità e
Volontariato in Val di Merse” hanno permesso, dunque, di promuovere
il legame tra la comunità di persone ed il loro patrimonio naturalistico,
nonché valorizzare dall’interno l’identità ambientale della Val di Merse
senese.
Il frutto di tutto il lavoro progettuale è stato sistematizzato
e pubblicato nel libro “Le Mappe di Comunità della Biodiversità in Val
di Merse” e nelle due cartine allegate contenenti le rappresentazioni
“artistiche” delle “Mappe di comunità della biodiversità”; inoltre, è
stata pubblicata, in formato poster 70x50 cm, l’opera vincitrice del
Concorso d’arte.

