“Una rappresentazione
a grandezza naturale dei
nostri fiumi per
comprendere
il nostro ambiente”

Prototipo del poster e foto FGN del fiume Loira

UN PROGETTO EUROPEO…
Sostenuto dal Programma ERASMUS+, il progetto “Fleuve Grandeur
Nature (FGN)” è

promosso dall’Associazione francese Ligue de

l’Enseignement con la Ligue de l’Enseignement Belgique (BE) e
l’Associazione Solidarci (IT).

… I GRANDI FIUMI PROTAGONISTI

Schelda
Senna
Loira
Garonna

Mosa

Rodano
Tevere
Volturno

L’acqua non conosce frontiere; il progetto FGN nemmeno:
grazie a un metodo di lavoro comune, il modello infografico e didattico
FGN sarà portato in Belgio e in Italia in prima battuta; in futuro, anche in
Europa.
Adattabile ad ogni fiume, il modello è inserito in un percorso europeo di
riappropriazione dei fiumi da parte di enti e cittadini.

LA “VALIGETTA FGN”
comprende

contenuti

didattici

elaborati

sulla

base

di

rappresentazione illustrata adattata a ciascun bacino fluviale.

I contenuti didattici della
valigetta FGN











Il territorio abitato nel paesaggio; le città del bacino
I vincoli tra la comunità umana e il fiume
Il patrimonio culturale e l’organizzazione sociale
Le rive dei bacini fluviali
La dinamica fluviale: i livelli delle acque, le piene…
L’energia e l’elettricità
Il ciclo dell’acqua; il ciclo domestico dell’acqua
Le attività umane: agricoltura, industria,
artigianato…
La fauna e la flora,
I piani di bacino, i contratti di fiume… e altri ancora!

I destinatari:
 Bambini da 4 a 18 anni!
 Formatori, insegnanti, guide,
genitori, nonni…

La durata delle sessioni:
modulabile, da pochi minuti
a più ore

una

UNA DIMENSIONE PARTENARIALE ESSENZIALE…
che aggrega attori appartenenti ai settori dell’educazione formale e non,
della gestione dell’acqua, delle scienze, dell’educazione ambientale e
allo sviluppo sostenibile…

GUARDIAMO INSIEME IL CALENDARIO!
Settembre
2014

1. Comunicazione, partenariati e valutazione
Settembre 20 14 – Agosto 2017

2. Ideazione della
Valigetta FGN
Marzo 2015 - Febbraio 2017
3. Raccolta dati sui fiumi
Novembre 2014 – Luglio 2016
4.Test dei contenuti della valigetta
Maggio-luglio 2016
5. Formazione dei futuri utilizzatori
della valigetta FGN
Febbraio – Maggio 2017
Agosto
2017

PARTECIPATE!
 Vorreste utilizzare la valigetta FGN?
 Elaborate con noi i contenuti?
Contatti: Milvia Rastrelli
 Divulgate il progetto?
Cell. 373 834.22.05

milviarastrelli@gmail.com
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