“INSECTOMANIA!!! - Il dominio delle 6 zampe”, 29 e il 30 aprile al Padrongianus, speciale laboratorio-form

La Provincia Olbia Tempio, in collaborazione con la Società Cooperativa ALEA Ricerca &
Ambiente, che gestisce i servizi educativi e turistici presso il Parco Fluviale del Padrongianus,
organizza, per i giorni 29 e 30 aprile, uno speciale laboratorio-formativo dedicato al mondo degli
insetti.

INSECTOMANIA – Il dominio delle 6 zampe è un’interessante opportunità rivolta al mondo
degli operatori di educazione ambientale e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado ma
anche a tutti gli appassionati di entomologia per partecipare a due appuntamenti che invitano a
scoprire e conoscere gli insetti che forniscono agli ecosistemi dei “servizi” che hanno una
ricaduta pratica nella vita quotidiana di ciascuno di noi.

Durante le due giornate si dedicherà particolare attenzione allo studio dei degradatori (la
comunità coprofila), perché annoverano specie di diffuso interesse e curiosità puntando ad un
facile coinvolgimento esperienziale dei partecipanti per poi passare alla conoscenza anche di
altre componenti entomologiche.
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Altro aspetto che verrà curato sarà quello della corretta formazione per l’utilizzo delle corrette
tecniche entomologiche di raccolta e analisi degli insetti dei quali si forniranno sommarie
indicazioni sul ruolo ecologico svolto. In particolare è prevista la messa in opera di trappole per
la cattura di invertebrati terrestri seguendo gli usuali schemi utilizzati per il monitoraggio e la
valutazione della biodiversità. I campioni raccolti verranno analizzati con microscopi
stereoscopici e si procederà all’identificazione dei taxa ed al loro inquadramento in categorie
ecologiche. Il tutto verrà trattato dedicando una specifica attenzione ai possibili risvolti
divulgativi e didattici di tali attività.

Il corso sarà tenuto dall’Entomologo Marco Dellacasa, Responsabile della Sezione Zoologia
degli Invertebrati del Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa.

Articolazione del corso:

Lunedì 29 aprile 2013: mattino ore 10.00 -13.00; pomeriggio 14.00 - 17.00 (facoltativo).

Martedì 30 aprile 2013: mattino ore 9.00 – 13.00; pomeriggio ore 14.00 - 17.00.

Partecipanti: minimo 15 – massimo 25, adulti.

Quota d’iscrizione: € 20,00 da versare tramite bonifico al seguente IBAN
IT30Z0312717400000000285210 - causale: corso Insectomania + indicazione Nome e
Cognome partecipante - Prenotazione obbligatoria entro il 22 aprile 2013.

Modalità di Iscrizione: Compilazione on line della scheda d’iscrizione direttamente dal sito
INFEA - Invio della scheda di iscrizione, debitamente compilata, via fax o email al numero di
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fax 0783299033 oppure via e-mail a info@aleambiente.it completa della ricevuta di
pagamento.

INFO E PRENOTAZIONI - Centro Servizi - Cell: 348 3926230 e-mail: padrongianus@gmail.c
om
- INFO
GENERALI - Nodo IN.F.E.A. (Informazione Formazione Educazione Ambientale) - Provincia
Olbia Tempio - tel. 0789 557693-86infea@provincia.olbia-tempio.it
www.infeagallura.it

Olbia 15 aprile 2013
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