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Comune di Florinas
Assessorato alle Politiche Sociali
Le Piante e il loro potere di vita
MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a_________________________, nato/a il__/__/__, a ________________
in provincia di______ e residente a Florinas (SS) in Via/Piazza_________________________ n°__, Codice Fiscale_________________, Telefono_________________________.

Chiede di poter partecipare al progetto “le piante e il loro potere di vita” che si svolgerà a Florinas presso il Centro Sociale (Piazza del Popolo). 
Il tema principale di questa iniziativa è la Natura come spazio dove condividere idee e conoscenze, dove approfondire temi come il giardinaggio, la conoscenza delle principali piante officinali e il loro utilizzo, la scoperta dell’ecosistema suolo e la piantumazione. Gli incontri si svolgeranno attraverso laboratori, piccole lezioni teoriche e pratiche all’aperto. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il progetto è rivolto a tutti gli Over 60 residenti nel Comune di Florinas.     
Contatti Servizi Sociali: 
Telefono: 079-562-1125                                                                           Ass. Politiche Sociali Antonella Carboni: 347-906-4498                                         
Le domande dovranno essere consegnate entro il 20 marzo 2023 con le seguenti modalità:
	A mani all’ufficio Protocollo;
	tramite indirizzo E-mail: servizisociali@comune.florinas.ss.it ;

tramite PEC: protocollo.florinas@pec.it                                                                               

Florinas__/__/____                                                              Firma   
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PIANTE E IL LORO POTERE DI VITA
Progetto a cura della dott.ssa Giovanna B. Melas
Tutti siamo a conoscenza dei sapori aromatici delle piante, dei rimedi naturali per le malattie, per il benessere del corpo e della mente e sappiamo riconoscere i prodotti che la terra sa offrire come risorsa culturale, artistica e culinaria.
Questo progetto ha come scopo quello di tramandare queste conoscenze e di approfondirle scientificamente affinché non vadano perdute e in modo che possano diventare oggetto di incontri il cui obiettivo sia l’aggregazione sociale degli Over 60.
Le attività saranno suddivise in 13 incontri da due ore, più 2 lezioni sul campo di cinque ore ciascuna.
Presentazione del lavoro con la partecipazione delle persone coinvolte:
-Lezioni sulle tematiche: 
	Approfondimenti scientifici sulle caratteristiche naturalistiche del territorio di Florinas;

Le proprietà culinarie e curative delle piante locali e sarde in genere;
I colori naturali e i loro possibili utilizzi in cucina e in cosmetica;
Fiori ed api e il loro delicato equilibrio minacciato dall’impatto antropico;
Giardino mediterraneo: evitiamo le specie aliene; 
Le piante e il suolo, la base della vita oggi fortemente minacciata.
Laboratori proposti:
Ricettario naturale;
Preparazione di creme e oleoliti;
Preparazione di sapone naturale;
Colori naturali a partire da piante e spezie;
Laboratori per la conoscenza del suolo come risorsa e come base per un giardino ecologico;
Allestimento di un piccolo giardino aromatico;
Le tisane e i loro benefici.

A fine corso verrà redatto un elaborato finale riassuntivo delle attività svolte e per l’occasione verrà tenuta una Conferenza conclusiva del progetto.


 


