
 

IL PROGETTO  

LIFE RISORGIVE 
Avviato ad Ottobre 2015, il progetto LIFE Risorgive 

(LIFE14 NAT/IT/000938) ha l’obiettivo di ripristinare e 

consolidare l’infrastruttura verde costituita dalla rete di 

risorgive nel Comune di Bressanvido, al fine di 

contrastare la perdita di biodiversità e garantire la 

continuità territoriale negli ambienti di agricoltura 

intensiva. Molteplici gli interventi previsti dal progetto: 

pulizia degli argini; realizzazione di percorsi ciclo 

pedonali,  attraversamenti e pannelli informativi, 

produzione vivaistica di circa 23.000 piante e 

successivo impianto nei siti di progetto, creazione di 

una risorgiva comunale a fini didattici. 
 

IL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO  
 
 

22 studenti del Liceo G.B. Quadri e dell’Istituto 

Agrario Parolini hanno preso parte al progetto e 

collaborato alla realizzazione di materiali utili alla 

divulgazione del progetto Life Risorgive. Hanno 

rafforzato le conoscenze scientifiche, acquisito 

competenze di “comunicazione naturalistica” e 

sviluppato la capacità di lavoro in team. 

www.liferisorgive.it 
 

Progetto Life Risorgive 

Comune di Bressanvido 

 

PROGRAMMA: gli studenti del Liceo Scientifico Quadri di 

Vicenza e dell’Istituto Agrario Parolini di Bassano, che hanno 

preso parte ad un progetto di alternanza scuola-lavoro realizzato 

a Bressanvido nel corso del 2018, racconteranno la loro 

esperienza tramite un video da loro realizzato. 

Seguirà un momento di confronto sugli interventi che il Comune 

sta realizzando per la valorizzazione delle risorgive, anche grazie 

al progetto Life Risorgive. I partner di progetto presenteranno i 

lavori eseguiti e quelli di prossima esecuzione. 

 

Un’importante occasione di dialogo e confronto tra cittadini, 

amministratori e operatori locali, al fine di ragionare su quanto è 

stato fatto e quanto ancora si può fare, in rete, a beneficio del 

patrimonio comune. 
 

 

 

Ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti 
Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.festivalagricoltura.it 

oppure contattare 331 72 32 000 – info@festivalagricoltura.it 

 

Sostenitori del progetto 

CONVEGNO 

GLI INTERVENTI DEL PROGETTO LIFE RISORGIVE E 

L’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2018, h 20.30                        

Sala Polifunzionale      

Poianella di Bressanvido - Piazza IV Novembre 


