
 

Workshop Life Natura e Biodiversità 

15-16-17 Ottobre 2015 

Base Civetta* nel Bosco di Santo Pietro, sp 34  km 7,100 Caltagirone 

Il Workshop è rivolto al personale di Aree Protette, di Regioni ed Enti Locali, agenzie, organizzazioni 
ambientaliste, aziende e consulenti del settore, studenti in materia di ambiente, interessati a presentare 
progetti per il finanziamento europeo “LIFE Natura e Biodiversità”, il Workshop formativo fornirà ai 
partecipanti le informazioni utili e gli strumenti pratici sulla progettazione LIFE tramite lezioni alternate 
ad esercitazioni pratiche singole e di gruppo. 
 
Programma 
 

Giovedì 15 ottobre 2015 
Ore 9.00-10.00 

Saluti 
prof. Aurelio Angelini - Università di Palermo 
dott. Rosario Gugliotta – Presidente Slow Food Sicilia 
prof. Renato Carella - Presidente del Ramarro Sicilia  
prof.ssa  Maria Alessandra Ragusa - Presidente del CLM Scienza per la Tutela 
dell’Ambiente Università di Catania 
dott. Gianfranco Venora - Direttore Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura di 
Caltagirone 

Introduzione 
prof. Vincenzo Piccione - Università di Catania  
 

Programma 
Giovedì 15 ottobre 2015 
Ore 10 - 18 (con pausa pranzo tra le 13.30 e 14.30)  Prof. Stefano Picchi (Università di 
Bologna) 

 Che cosa sono i progetti LIFE Natura e Biodiversità  

 Come ideare il progetto: l'idea progettuale e l'applicazione dell'Approccio del 
Quadro Logico; esercitazione in gruppi.  

 l criteri utilizzati dai valutatori della Commissione Europea per esaminare le 
proposte, consigli utili, esercitazione; 

 
Venerdì 16 ottobre 2015 
Ore 10 – 18 (con pausa pranzo tra le 13.30 e 14.30) Prof. Stefano Picchi (Università di 
Bologna) 

 La struttura del formulario di candidatura LIFE Natura e biodiversità; come 
elaborare la prima bozza del progetto. 

 LIFE Natura e biodiversità. Esercitazione a gruppi. 



 Redazione della proposta di candidatura LIFE Natura e biodiversità: problemi da 
affrontare, le azioni di progetto, il grafico organizzativo, milestones e 
cronoprogramma; elaborazione del budget del progetto 

 Presentazione dei risultati delle esercitazioni da parte dei gruppi. Valutazione critica 
e discussione. 

 
Sabato 17 ottobre 2015 
Ore 9.30-13.30 - Prof. Vincenzo Piccione (Università di Catania )  

 Sopralluogo per l’ideazione di un Progetto per il Bosco di Santo Pietro SIC 
ITA 070005. Le Basi Tecniche locali per la redazione del Progetto. 

 
Ore 14.30-16.30 - Arch. Laura Carullo (Coordinamento Tecnico Progetto per la 
salvaguardia della Leopoldia Gussonei)  

 Presentazione casi pratici di successo di progetti finanziati da LIFE sul territorio 
siciliano; approfondimento del caso 

 
* Le lezioni frontali saranno svolte presso la Sala Conferenze dell’ARFD in Località Santo Pietro del 
Comune di Caltagirone (https://goo.gl/9ys1fz), le lezioni in Campo verranno svolte presso la Base 
Naturalistica del Ramarro Sicilia nel SIC ITA 070005 Bosco di Santo Pietro (https://goo.gl/oq68MZ).  
È prevista una visita alla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone ed all’Anello 
delle Grandi Querce. 

   Per info: ilramarrosicilia@libero.it tel. 0933 31946 – 377 9542420 
Evento:  www.facebook.com/events/653509301451622/ 

 
con il Patrocinio Gratuito 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il Workshop è a numero chiuso. Le iscrizioni, comprese di prova di pagamento tramite bonifico bancario (IBAN: 
IT18L0760116900000010946952 intestato Associazione “il RAMARRO”, Via A. Ferrari,2 Caltagirone), accolte in 
ordine cronologico, dovranno pervenire a mezzo email  all’indirizzo: ilramarro@libero.it entro e non oltre il 26 
settembre 2015. Per la partecipazione al Workshop è previsto un contributo di 200 euro iva esclusa. Il Workshop sarà 
attivato al raggiungimento di almeno 25 iscrizioni (max 40 partecipanti), in caso di mancato avvio del Workshop il 
contributo versato verrà restituito al netto delle spese bancarie di bonifico. 
La quota è pari a € 150,00 IVA esclusa per coloro che sono nati il o successivamente al 1° gennaio 1985 (max 5), e di € 
100,00 IVA esclusa per gli Studenti del CLM Scienza per la Tutela dell’Ambiente dell’Università di Catania (max 5), per i 
Soci del Ramarro Sicilia, CEA Sicilia e Slow Food Sicilia (in totale max 5). 
Ramarro Sicilia si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Workshop programmato dandone comunicazione ai 
partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio Workshop; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al 
rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. Ramarro Sicilia si riserva inoltre la facoltà di modificare, per 
esigenze organizzative, il programma o la sede del Workshop e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari 
livello professionale. Per la cronologia delle adesioni al fine delle agevolazioni farà fede la data di arrivo della email. 
 
Per informazioni su ricettività: http://goo.gl/384ut7 (da www.comune.caltagirone.ct.it) o http://goo.gl/05IDwn (da 
www.parks.it) 
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