
 
 
 
 

            Città di Vigonza Assessorato alla Cultura 

Il Comune di Vigonza (PD) 
Assessorato alla Cultura, promuove il progetto  

2021 
È DI SCENA L’AMBIENTE  

 
Hai dagli 11 ai 17 anni?  

La città di Vigonza ha bisogno di TE! 

Attori protagonisti cercansi per il ruolo di paladini 
dell’ambiente.  

 
Parole Chiave: Climate Change, Sostenibilità, Biodiversità, 

Futuro 
Protagonisti: ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni 

accompagnati da cittadini ed esperti. 
Palcoscenico: Area verde Comunale, Città dei Ragazzi Via 

Luganega, 81 

Figure: geologo, pedologo, idrogeologo, naturalista, 

botanico, forestale, climatologo. 
 
 
 
 

Per Iscrivere tuo figlio/a o avere informazioni vai 

alla pagina Facebook dedicata 
Scena-Ambiente-Vigonza (PD) 

ATTO I 
 

Ricognizione geomorfologica e naturalistica dell’ambiente.  
Individuazione dell’area dedicata al giardino della Biodiversità. 

 

Introduzione all’Atto II con organizzazione dei gruppi che parteci-
pano ai laboratori 

https://www.facebook.com/Scena-Ambiente-Vigonza-105391568404108


Atto I - Incontri preliminari 

Martedì 15 giugno dalle 16:00 alle 19:00 

Appuntamento presso la Città dei ragazzi 

per l’osservazione delle caratteristiche 

morfologiche, delle essenze arboree e della 

Biodiversità attuale. 

 - via Luganega, 81 -  

Per gruppi di 10 ragazzi ciascuno. 

 

1° gruppo  2° gruppo  3° gruppo  

Ore 16:00 - 17:00 Ore 17:00 - 18:00 Ore 18:00 - 19:00 

Atto II. Laboratori 4.0 per il nostro futuro  

 

1. Geopedologia, osservazione e analisi speditiva delle 

caratteristiche del suolo e sottosuolo con trivellazioni profonde 

20-40 cm 

2. Idrogeologia, acqua e falde acquifere libere e confinate 

3. Risorse idriche nell’area e loro utilizzo  

4. Registrazione dei dati climatici: temperatura, umidità, piovosità 

con l’utilizzo della stazione meteo e relativa elaborazione dati. 

5. Scelta delle essenze arboree a maggiore assorbimento di CO2 

6. Tecniche di piantumazione e coltivazione, schema di ubicazione 

delle essenze individuate. 

 

Le attività sono previste nel 2021 da fine giugno a novembre. Gli alberi 

saranno piantumati nel periodo più indicato per le diverse essenze arboree e 

in base all’andamento climatico stagionale.  

Il laboratorio 4 prevede un impegno a rotazione di gruppi di ragazzi e 

volontari da luglio a ottobre.  

Il laboratorio 6 prevede la collaborazione della struttura amministrativa: 

Ufficio Ambiente e operai comunali 

 
Il progetto è realizzato con la collaborazione del Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente di 

Padova, i laboratori sono a cura di Alberta Vittadello.  

DA FRIDAY FOR FUTURE A   È  D I  S C E N A  L’ A M B I E N T E  2 0 2 1 

Martedì 29 giugno dalle 18:00 alle-19:30 

Appuntamento presso la Sala Consiglia-

re Castello dei da Peraga. Parliamo del 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

e il Clima del Comune di Vigonza.  

- Via Arrigoni, 1 -  

Come ciascuno di noi può contribuire. 

Al termine di ogni incontro sono raccolte le adesioni ai 

sei laboratori previsti nella seconda fase. 


