
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 FEBBRAIO 2018  
Parco Nord Milano - Oxy.gen – Via Campestre Bresso (MI) 

 

 

Dopo le prime due edizioni del Bioblitz delle aree protette della Lombardia il 

seminario approfondisce i temi della citizen science e allarga lo sguardo ad altre 

esperienze italiane, in uno dei luoghi più suggestivi per la divulgazione scientifica. 

Vi aspettiamo! 

 

 

 

Programma 
 

 10,00 Proiezione del filmato Bioblitz 2017 

 10,15 Introduce Ing. Mario Nova (Direttore Generale DG Ambiente, Energia e Sviluppo 

sostenibile - Regione Lombardia) 

 10,30 I Sessione  

 Moderano Lella Rossetti (Parco Oglio Sud) e Francesco Cecere  (Riserva Naturale Le Bine) 

 Intervengono: 

 Andrea Sforzi (Museo storia naturale della Maremma): Dai 10 principi della citizen science 

al coinvolgimento del pubblico 

 Eugenio Gervasini (J.R.C. Ispra VA): La citizen science e le specie aliene invasive 

 Bruna Gumiero (Università di Bologna): Fresh Water Whatch: un progetto di citizen science 

sulle acque dolci  

 Cristina Castracani e Fiorenza Spotti (Università di Parma): School of ants: un progetto di 

citizen science con le formiche 

 Alessandro Oggioni (CNR- IREA MI): I siti LTER della Lombardia e proposte della rete per 

il coinvolgimento dei cittadini 

 Francesco Cecere (Le Bine): Punti di forza e di criticità nel Bioblitz lombardo 2017  

 Giovanna Ranci (Scienzacollaborativa.it). Chi sono i nostri bioblitzer?  

 Antonella Songia (Regione Lombardia): Verso il Bioblitz 2018: modalità di accesso al 

Bando regionale 

 13,00  discussione 
 

 13,30 Pranzo presso KOA Kitchen Open Air - (7€ - da prenotare all'atto di iscrizione) 



 14,30  II Sessione Organizzare il Bioblitz 2018 – Aspetti organizzativi e comunicativi 

Antonella Songia, Lella Rossetti, Francesco Cecere, Massimo Urso, Tomaso Colombo 

 15,30 Discussione finale 

 16,30 Fine dei lavori 

 

 

 

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria, entro il 31 gennaio 2018 

Iscrizione (specificare se si desidera il pranzo al prezzo convenzionato di 7€) 

https://docs.google.com/forms/d/1T-8DkjdDDfFa2jIBIQkOgls7z6ke6iaLlyeJBKkQYLU/edit 

 

Per raggiungere Oxy.gen, Parco Nord Milano - via Campestre, Bresso: 

- in auto: Autostrada A4 (MI-VE) o SS 35 (MI-Meda), uscita Cormano/Bresso 

- con i mezzi pubblici: 

METROTRAMVIA 4, capolinea Ornato/Parco Nord poi 600 metri a piedi nel parco  

TRENORD, fermata Milano Bruzzano, poi 500 metri a piedi nel parco  

M3 Comasina più autobus 83 M1 Sesto FS più autobus 708 

 

 

 

Scarica in anticipo il materiale che verrà discusso durante la giornata 

 

Report Bioblitz 2017 (Francesco Cecere)  

 

I risultati del questionario 2017 (Giovanna Ranci Ortigosa e Sarh Dominique Orlandi) 

 

I dieci principi della citizen science 

 

Bioblitz 2018: bozza del report come strumento per raccogliere velocemente i principali dati relativi 

alla manifestazione del 2018 che verrà discusso nel pomeriggio. Vi chiediamo di leggerlo, 

compilarlo e ad avanzare delle proposte di modifica. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1T-8DkjdDDfFa2jIBIQkOgls7z6ke6iaLlyeJBKkQYLU/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1FVw9fgEK2LZomU1_QkrkEM32l6YHCxWP
http://www.scienzacollaborativa.it/analisi-del-pubblico-bioblitz-lombardia-2017/
https://drive.google.com/drive/folders/1FVw9fgEK2LZomU1_QkrkEM32l6YHCxWP
https://docs.google.com/forms/d/1mvw9yE4DturyLfYYCkrVz-T8Cp-wbPkOkoJoKyu-wt0/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1mvw9yE4DturyLfYYCkrVz-T8Cp-wbPkOkoJoKyu-wt0/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1mvw9yE4DturyLfYYCkrVz-T8Cp-wbPkOkoJoKyu-wt0/edit?usp=drive_web

