Roma, 24 aprile 2019

Comunicato stampa
Allarme alieni all’Orto Botanico di Padova?
Niente paura! Arrivano gli sceriffi della natura

Il laboratorio didattico interattivo del progetto Life ASAP
dal 25 aprile al festival “Risvegli – La primavera scientifica”
Tre aree interattive di apprendimento e gioco, dedicate a ragazzi e bambini dalle elementari alle
superiori per conoscere le specie aliene invasive, i rischi legati alla loro diffusione e le piccole
attenzioni che tutti possono avere per contribuire a frenare il fenomeno.
Dal 25 aprile all’Orto Botanico di Padova, il progetto europeo Life ASAP, che mira a ridurre il tasso
di introduzione di specie aliene invasive (ovvero piante e animali trasportati dall’uomo,
consapevolmente o meno, al di fuori della loro area di origine) animerà le giornate con giochi e
laboratori sulle “specie aliene che sono tra noi”, nell’ambito della quarta edizione di “Risvegli – La
primavera scientifica”, il festival dedicato a Natura, Scienza e Arte promosso dall’Università degli
studi di Padova dal 24 al 28 di aprile.
In particolare, dal 25 aprile nella Sala Museo saranno attivati 4 appuntamenti quotidiani in diverse
fasce orarie con il laboratorio Allarme Alieni! E cosa c’è di meglio di un gioco coinvolgente per far
conoscere ai ragazzi le specie aliene invasive e i rischi connessi alla loro introduzione e diffusione
nei vari habitat?
Gli eventi, aperti a tutti e gestiti da ISPRA e Università di Cagliari, prevedono una presentazione
generale delle specie invasive più comuni, seguita da una “caccia all’alieno” dove i ragazzi, divisi in
squadre, si impegneranno nella ricognizione di potenziali alieni nella casa di un’ipotetica famiglia
appena rientrata dalle vacanze trascorse all’estero. Gli “Sceriffi della Natura” con i loro alien
detector elettronici dovranno cercare tra abiti, scarpe, valigie e individuare gli alieni invasivi.
Una grande lavagna magnetica supporterà poi il racconto delle più famose “Invasioni aliene”, dove
tutti i continenti del mondo verranno illustrati tramite fili di lana e magneti per rendere visivamente
evidenti le rotte degli alieni da un Paese all’altro, per segnalare i luoghi nei quali le loro invasioni
sono risultate più dannose e in quanti modi - alcuni veramente insospettabili - le specie aliene se ne
vanno a spasso per il mondo. Al termine del laboratorio, ai più piccoli verrà consegnato il “Diploma
di Sceriffo della Natura”, mentre tutti i partecipanti riceveranno un gadget con le raccomandazioni
del viaggiatore responsabile.
Per informazioni e approfondimenti: www.lifeasap.eu
L’ufficio stampa Life Asap: 349.0597187
Il progetto europeo Life ASAP (Alien Species Awareness Program, www.lifeasap.eu) ha tra i suoi scopi quello di
aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla minaccia delle specie aliene invasive e favorire una migliore
prevenzione e una più efficace gestione del problema da parte di tutti i settori della società. ASAP è cofinanziato dalla
Commissione Europea nel quadro del programma finanziario Life; coordinatore del progetto è ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), partner beneficiari sono Legambiente, Federparchi, Regione
Lazio, Università di Cagliari, Nemo S.r.l, Tic Media Art; altri cofinanziatori sono il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e i parchi nazionali dell’Arcipelago Toscano, dell’Aspromonte, del Gran Paradiso e
dell’Appenino Lucano, Val D’Agri e Lagonegrese.

