
1|	STRUTTURA

 Il centro dell’odierna Unione dei Comuni Terre d’Argine, attivo 
dal 1991 in un territorio che comprende circa 100.000 abitan-
ti, è una struttura ben organizzata e alla costante ricerca di 
nuove idee e modalità per favorire il cambiamento responsa-
bile e diffondere la cultura della sostenibilità. Un comitato di 
gestione, che comprende assessori, dirigenti e tecnici dei tre 
comuni, definisce le strategie generali del centro, attualmente 
affidato in gestione alla coop La Lumaca, che nello svolgimen-
to delle attività impiega varie figure di coordinamento e tecni-
che, tra cui una decina di educatori ambientali. Oltre che nella 
progettazione e realizzazione di momenti educativi e informa-
tivi per scuole, cittadini e associazioni, il centro collabora con 
altri soggetti a livello locale (famiglie, volontariato, istituzioni, 
imprese, ecc.), cercando di integrare forze, idee e competenze.
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2|	ATTIVITÀ

 Tra le principali attività per le scuole figurano percorsi di 
educazione alla sostenibilità, con visite guidate agli impianti 
tecnologici e ai principali luoghi di interesse paesaggistico 
e culturale del territorio e attività formative per i docenti. 
Nell’ambito dell’impegno di coinvolgimento di cittadini, as-
sociazioni e aziende, il centro prende parte, con specifiche 
attività, a feste, eventi e altri appuntamenti tradizionali, rea-
lizza mostre e iniziative a tema, organizza e partecipa a con-
vegni e seminari, realizza materiali divulgativi e informativi. 
Tra i progetti più significativi realizzati nell’ambito dei bandi 
regionali, risalta il percorso	CHORUS. Strumenti e metodolo-
gie per la comunicazione ambientale, che ha posto le basi per 
l’apertura dello sportello di informazione per il cittadino Qui-
Infoambiente e la redazione della newsletter mensile www.
quicea.it. Tra i progetti di valorizzazione e conoscenza del ter-

ritorio, invece, spiccano Segni del 
Territorio, realizzato in collabora-
zione con il Consorzio di Bonifica 
Emilia Centrale, che prosegue 
da oltre un decennio, e Sciame 
di biciclette, che rientra nelle ini-
ziative della campagna regionale 
Liberiamo l’aria. Il centro, infine, 
partecipa alle campagne di co-
municazione e agli eventi a valen-

za educativa promossi a livello regionale o da organismi in-
ternazionali, con l’obiettivo di inquadrare le singole iniziative 
locali in un contesto più ampio.

3|	UN	PROGETTO

 Il progetto Segni del territorio è un laboratorio innovativo, per 
gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 
che illustra la storia del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale 
(ex Parmigiana-Moglia-Secchia) nel contesto di un paesaggio 
in perenne trasformazione e ormai fortemente antropizzato. 
Gli obiettivi sono principalmente quelli di riconoscere e do-
cumentare luoghi e interventi di portata storica nei territori 
serviti dalla Bonifica e far comprendere il funzionamento dei 
bacini idraulici nell’intreccio tra alvei fluviali e canali artificiali. 
Il progetto, inoltre, intende avvicinare maggiormente gli stu-
denti al loro territorio, fornendo nuove chiavi di lettura del pa-
esaggio ed educando al rispetto dell’ambiente e alla conser-
vazione della memoria dei luoghi e delle generazioni passate. 
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