Curriculum
“Fattoria degli Animali”
Centro di Educazione Ambientale, Zooterapia e
Documentazione sugli animali domestici in pericolo d’estinzione

La Fattoria degli Animali è gestita dall'Associazione
Natura per Tutti Onlus
Le attività svolte :

Educazione Ambientale
L’Associazione organizza attività di visite guidate e laboratori in classe con scuole di ogni ordine e grado
provenienti da tutto il Lazio; organizza inoltre visite guidate con adulti e bambini in inglese, francese,
spagnolo, polacco.
In particolare ha realizzato:
1. Scuola Materna S. Isidoro – Comune di Fiumicino; anno scolastico 2004 – 2005.Progetto di
educazione ambientale “Gli animali della Fattoria”.
2. Scuola Elementare di Viale Europa Comune di Ladispoli; anno scolastico 2005 – 2006. Progetto di
educazione ambientale "Evviva L’Albero di Natale… tutto l’anno!".
3. Scuola Materna S. Isidoro – Comune di Fiumicino; anno scolastico 2005 – 2006.Progetto di
educazione ambientale "Dalla terra alla tavola -realizziamo un orto biologico".
4. Scuola Elementare di Via Lazio – Comune di Ladispoli; anno scolastico 2005 – 2006. Progetto di
educazione ambientale "Dall’uovo alla gallina".
5. Scuola Media Statale Salvo D’acquisto di Cerveteri; anno scolastico 2008 – 2009. Progetto di
Educazione Ambientale. Alla scoperta della Biodiversità – Alla scoperta dell’anatomia degli animali
– Alla scoperta della genetica e della selezione naturale.
6. Provincia di Roma; anno 2009. Realizzazione di materiale divulgativo sulla raccolta differenziata dei
rifiuti per le scuole del territorio del litorale nord.
7. Comune di Ladispoli; anno 2009. Realizzazione del Progetto “Percorsi di ambiente e Natura” rivolto
ai cittadini ed ai turisti di Ladispoli per valorizzare l’aspetto naturalistico del mare e dei siti di Torre
Flavia e Bosco di Palo.
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8.

Oasi WWF del Bosco di Palo (Ladispoli – Roma) ed Oasi WWF di Macchiagrande e Vasche di
Maccarese (Fiumicino – Roma). 2008 e 2009. Realizzazione dei Centri Estivi Giornalieri per
bambini.

9. Scuola Media Statale “Gianicolo” di Roma; anno scolastico 2009 – 2010 e 2010 - 2011. Progetto di
Educazione Ambientale. Alla scoperta della Biodiversità – Alla scoperta dell’anatomia degli animali
– Alla scoperta della genetica e della selezione naturale.
10. Scuola Media Statale “Don Milani” di Cerveteri; anno scolastico 2009 – 2010. Progetto di
Educazione Ambientale. Alla scoperta della Biodiversità – Alla scoperta dell’anatomia degli animali
– Alla scoperta della genetica e della selezione naturale.
11. Scuola Media Statale Salvo D’acquisto di Cerveteri; anno scolastico 2011 – 2012. Progetto di
Educazione Ambientale ed integrazione sociale. “Biodiversità senza frontiere” realizzato in
collaborazione con l’associazione Nuove Frontiere Onlus.
9.

Scuola Media Statale “Corrado Melone” di Ladispoli (RM); dall’anno scolastico 2006 – 2007
all’anno scolastico 2011 – 2012. Progetto di Educazione Ambientale Sperimentale Aula Verde. Lo
studio della Biodiversità.

10. Scuole Elementari e Materne del Comune di Ladispoli; dall’anno scolastico 2006 – 2007 all’anno
scolastico 2011 – 2012. Progetto di educazione ambientale "Dall’uovo alla gallina".
11. Scuola Materna “Mondo di Linus” ; all’anno scolastico 2011 – 2012. Progetto “gli animali della
fattoria” per bambini di età prescolare.

Gestione Aree Protette e Ricerca Scientifica
16. Fondazione WWF Italia – Società WWF Oasi; anno 2007; Incarico per la realizzazione del sentiero
natura nell’Oasi WWF del Bosco di Palo (Ladispoli – Roma).
17. Fondazione WWF Italia – Società WWF Oasi; dal 2008 al 2009; Incarico per la realizzazione di
attività didattiche e di fruizione nell’Oasi WWF del Bosco di Palo (Ladispoli – Roma).
18. Fondazione WWF Italia – Società WWF Oasi; 2009; Incarico per la realizzazione di attività
didattiche e di fruizione nell’Oasi WWF di Macchiagrande e Vasche di Maccarese (Fiumicino –
Roma).
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19. Fondazione WWF Italia – Società WWF Oasi; 2009. Realizzazione del Monitoraggio Faunistico
della specie Emys orbicularis nell’ambito dell’Azione D5- Gestione e monitoraggio degli habitat
prioritari e delle specie di interesse comunitario presenti nell’area SIC “Macchia Grande di Focene e
Macchia dello Stagneto” cod.IT6030023 - LIFE - NATURA 2006 - Progetto Co.mE.Bis. n.
06/Nat/IT/000050 “Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea” .
20. Fondazione WWF Italia – Società WWF Oasi; 2009. Realizzazione delle azioni di conservazione
della duna costiera nell’ambito dell’Azione C5- Gestione e monitoraggio degli habitat prioritari e
delle specie di interesse comunitario presenti nell’area SIC “Macchia Grande di Focene e Macchia
dello Stagneto” cod.IT6030023 - LIFE - NATURA 2006 - Progetto Co.mE.Bis. n.
06/Nat/IT/000050 “Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea” .
21. Oasi Affiliata WWF Bosco di Palo – Proprietà Famiglia Odescalchi; 2010 e 2011. Incarico per la
realizzazione di attività didattiche e di fruizione nell’Oasi.
22. Oasi Naturale del Bosco di Palo – Associazione Alsium; 2012. Incarico per la conduzione tecnica,
manutenzione e realizzazione di attività didattiche e di fruizione nell’Oasi.

L’associazione ha contribuito alla realizzazione delle seguenti pubblicazioni scientifiche:
A. Pizzuti Piccoli & A. Cattaneo. ”Rinvenimento di un esemplare di rana toro Lithobatescatesbeianus (Shaw
1802) (Amphibia: Anura: Ranidae) in Località Maccarese (Roma, Italia). Atti Mus. St. Nat. Maremma:Vol.122
(2008).
A. PIZZUTI PICCOLI. “Fenologia larvale del tritone punteggiato Lissotriton vulgaris meridionalis(Boulenger,
1882), (Amphibia, Urodela) in una pozza temporanea mediterranea. Ann. Mus. civ. St. nat. Ferrara: Vol. 13
(2010).
A. Pizzuti Piccoli. ” Note sugli Anfibi presenti nelle Riserve Naturali Statali del Lago di Burano e della Laguna
di Orbetello (Grosseto, Italia). Atti Mus. St. Nat. Maremma:Vol.123 (2009). IN STAMPA
A. PIZZUTI PICCOLI.”Anche noi facciamo la differenza – Piccolo manuale per affrontare ogni giorno il
problema dei rifiuti”. Provincia di Roma (2009).
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Formazione e divulgazione
23. ARF – Associazione Recupero Fauna; dal 2003 al 2008. Corso di Primo Soccorso per la Fauna
Selvatica; realizzazione di un laboratorio tematico sugli animali domestici.
24. Trasmissione Animali&Animali di Licia Colò in onda su RAITRE; dal 2004 al presente.
L’Associazione fornisce consulenze sulle tematiche riguardanti gli animali domestici per la
trasmissione.
25. Università degli Studi della Tuscia – Master in agricoltura etico- sociale; 2005. La Fattoria degli
Animali è stata sede di tirocinio formativo per i partecipanti.
26. “Primo corso di Formazione per operatori della Fattoria Sociale”; anno 2006, con il Patrocinio
del Comune di Ladispoli (RM).
27. “Secondo corso di Formazione per operatori di Educazione Ambientale”; anno 2008, con il
Patrocinio del Comune di Ladispoli (RM).
28. Università degli Studi “La Sapienza” di Roma” ; anni 2009, 2010, 2011.Organizzazione e
svolgimento dei laboratori e delle esercitazioni sul campo per il Corso di Zoologia
29. Trasmissione Geo&Geo in onda su RAITRE; anno 2009. L’Associazione fornisce consulenze sulle
tematiche riguardanti gli animali domestici per la trasmissione.
30. Consorzio Parchi Letterari del Lazio e Comune di Ladispoli (RM); anno 2009.Organizzazione
dell’Evento Ecoparco Letterario Roberto Rossellini all’interno del Parco Pubblico di Palo.
31. Gruppo Romano del Forum www.funghiemicologia.com. anni 2009, 2010, 2011..Organizzazione
dell’annuale Mostra Micologica presso l’Oasi Naturale del Bosco di Palo (Ladispoli – Roma)
32. Biblioteca Comunale di Ladispoli “P. Impastato”; anno 2010. Corso di riconoscimento delle
principali specie arboree del territorio.
33. Trasmissione Uno Mattina in onda su RAIDUE; anno 2011. L’Associazione fornisce consulenze sulle
tematiche riguardanti gli animali domestici per la trasmissione.
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Progetti e collaborazioni nel campo della riabilitazione
per persone diversamente abili e svantaggiate
35. Centro Riabilitativo Tangram - Cooperativa Idea Prisma '82 di Roma; dal 2001 al presente.
Realizzazione di laboratori permanenti di riabilitazione presso la Fattoria degli Animali.
36. ENAIP Lazio; 2002 - 2003. Docenti e consulenti per il Corso per "Animatore Servizi Turistici e
Culturali nei Parchi" gestito dall'ENAIP Lazio rivolto a persone inserite nel progetto "Dall'esclusione
sociale al lavoro" per l'accompagnamento al lavoro di persone disabili.
37. Istituto d'Istruzione Superiore E. Mattei di Cerveteri (RM); anno scolastico 2004 – 2005 e 2005 –
2006 . Attivazione di uno stage sperimentale presso la Fattoria degli Animali per la scolarizzazione
e l'inserimento sociale di uno studente con grave disabilità.
38. Istituto d'Istruzione Superiore E. Mattei di Cerveteri (RM); anno scolastico 2004 – 2005.
Attivazione di un laboratorio scolastico di continuità ed autonomia presso la Fattoria degli Animali
rivolto a studenti diversamente abili dell’Istituto.
39. Cooperativa Idea Prisma '82 di Roma; anno 2004 ed anno 2008. Realizzazione di laboratori
tematici per minori a rischio nell’ambito del Progetto “Fuoriclasse”
40. Centro Sociale Polivalente di Ladispoli (RM); anno 2004. Realizzazione di un progetto sperimentale
di autonomia e riabilitazione per gli utenti del Centro Diurno.
41. WWF Italia; anno 2004. Consulenza nella progettazione e realizzazione del Sentiero Natura
attrezzato anche per persone disabili motori nell'Oasi WWF di Macchiagrande (RM).
42. Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ladispoli (RM); dal 2005 al 2006; Realizzazione di
laboratori permanenti di riabilitazione presso la Fattoria degli Animali per utenti disabili del
Comune.
43. Ministero della Giustizia – Ufficio Servizi Sociali Minorenni; dal 2006 al presente. La Fattoria degli
Animali è sede di tirocini lavorativi per ragazzi seguiti dai Servizi Sociali del Ministero.
44. Istituto d'Istruzione Superiore E. Mattei di Cerveteri (RM); anno scolastico 2007 – 2008.
Attivazione di un laboratorio scolastico di continuità ed autonomia presso la Fattoria degli Animali
rivolto a studenti diversamente abili dell’Istituto.
45. Provincia di Viterbo; anno 2008. Progetto in campo sociale “IL GIARDINO FIORITO”.
46. Centro Riabilitativo Tangram - Cooperativa Idea Prisma '82 di Roma; dal anno 2008 al presente.
Realizzazione del Progetto di Socializzazione per disabili adulti e minori del 4°Municipio del Comune
di Roma.
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47. Cooperativa Ecolavoroequo di Roma - Cooperativa Idea Prisma '82 di Roma; dal 2008 al
presente. Realizzazione di un laboratorio formativo sulla gestione e conduzione ai fini produttivi di
un oliveto e di un vigneto.
48. Associazione Nuove Frontiere Onlus; dal 2010 al presente. Realizzazione di laboratori permanenti
di riabilitazione presso la Fattoria degli Animali per ragazzi diversamente abili.
49. Comune di Ladispoli – Progetto Strada per l’Autonomia anno 2010. Attivazione di un progetto
riabilitativo dal titolo “Pollice verde” sulla gestione e conduzione ai fini produttivi di orto biologico e
di produzioni in serra.
50. Fondazione CARICIV – Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Dal 2010 al presente. Progetto
riabilitativo per un gruppo di persone diversamente abili in collaborazione con l’Associazione Nuove
Frontiere Onlus.

L’Associazione ha inoltre presentato contributi ai seguenti convegni
Tavola Rotonda “ Agricoltura e disabilità: coltivare l’etica in fattoria” Verona; organizzato dall’Università
della Tuscia – Dipartimento di Economia Agroforestale e dell’Ambiente Rurale.
Anno 2004
Convegno organizzato dalla Provincia di Roma “Fattorie Sociali: nuova frontiera di un’agricoltura
responsabile” con un intervento dal tema “Fattorie Sociali e scuola: l’esperienza del laboratorio scolastico
di continuità ed autonomia presso la Fattoria degli Animali”.
Anno 2005
Partecipazione al Convegno “Seminando futuri…..” organizzato dal Comune di Ladispoli e dalla Provincia
di Roma con un intervento dal tema “il laboratorio di continuità ed autonomia presso la Fattoria degli
Animali”.
Anno 2005
Partecipazione al Convegno “La regina dei giardini” organizzato dal Comune di S.Marinellacon un
intervento dal tema “il punteruolo rosso: biologia della specie e prospettive gestionali”.Anno 2008
L’Associazione ha inoltre realizzato punti informativi ed educativi sulle tematiche ambientali nelle
seguenti manifestazioni
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Comune di Marino (RM) e di Roma; anno 2006. Evento “West Country” – realizzazione di attività di
Educazione Ambientale sul tema della biodiversità degli animali domestici e della sua conservazione
Bioparco di Roma; anno 2008, 2009 e 2010. Evento “Plant Conservation Day” – realizzazione di attività di
Educazione Ambientale sul tema degli alberi e della loro conservazione.
Comune di Santa Marinella (RM); anno 2008. Evento “Al parco con Flora” – realizzazione di attività di
Educazione Ambientale sul tema degli alberi e della loro conservazione.
Comune di Ladispoli (RM); anno 2008. Evento “Festa del Sorriso” – realizzazione di attività di Educazione
Ambientale sul tema della natura e della sua conservazione.
Comune di Ladispoli (RM); anno 2011 e anno 2012. Evento “Bull Day” – realizzazione di attività di
Educazione Ambientale sul tema della natura e della sua conservazione della biodiversità degli animali
domestici.
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