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Fondo Ente Richiedente Titolo Oggetto Località
Importo 
erogato

4° BANDO 
2022 
AMBIENTE E 
TERRITORIO Comune di Inverno e Monteleone 

Adottiamo un corso 
d'acqua 

Il Nucleo GEV di Inverno e Monteleone intende promuovere un'attività di ricognizione e 
controllo sul Nerone Gariga che possa concorrere a ripristinare la qualità attesa delle 
acque e del fondale. A questo progetto partecipano i Comuni interessati dal corso 
d'acqua, dala sua origine alla confluenza nel Po, nello specifico Gerenzago, Inverno e 
Monteleone, Miradolo Terme, Santa Cristina e Bissone, Monticelli Pavese e Chignolo 
Po. INVERNO E 

MONTELEONE 3.000,00

4° BANDO 
2022 
AMBIENTE E 
TERRITORIO

Legambiente Lomellina - CEA 
Libellule & Colibrì Confluenze 

Il progetto, che ha come focus il tema della salvaguardia dell'acqua, elemento 
fondamentale per la vita e particolarmente prezioso per l'economia, il paesaggio e la 
cultura della Lomellina, parte dalla conoscenza della storia del sistema idrogeologico 
locale attraverso il racconto degli anziani e degli agricoltori, storia che sarà raccolta in 
video interviste organizzate da Auser, e che narrerà, anche attraverso immagini, di 
campi marcitoi, fontanili, vita delle risaie, sistema dei canali e della gestione delle 
acque. Si prevedono lezioni sul campo – condotte da un ingegnere idraulico e da un 
naturalista – con i ragazzi delle scuole, che verranno guidati alla scoperta dell'ambiente 
e all'importanza della protezione e del consumo responsabile delle risorse idriche. Sarà 
costruito un percorso geolocalizzato che guiderà alla scoperta dei fiumi e dei torrenti 
locali, al fine di promuovere la fruizione "lenta" del paesaggio. SANT'ANGELO 

LOMELLINA 8.000,00

4° BANDO 
2022 
AMBIENTE E 
TERRITORIO ITIS "G. Cardano" Pavia RO-BUSTO 

Il progetto parte con l’obiettivo di realizzare un busto robotico, istanza di “InMoov”, 
primo robot Open Source a grandezza naturale stampato in 3D, ideato dallo scultore e 
designer francese Gael Langevin. L'attività di studio, progettazione e realizzazione ha 
come matrice predominante un forte rispetto dell’ambiente e delle risorse ambientali, in 
una stretta connessione con i principi di economia circolare richiesti dall’Europa e dal 
nostro Paese con i programmi di transizione ecologica. L’idea  prevede anche di 
continuare a sviluppare negli anni successivi il sistema, che è stato battezzato “RO-
BUSTO”, con possibilità di coinvolgere classi successive, per ottenere un prodotto 
sempre aggiornato sugli sviluppi della robotica didattica e dell’intelligenza artificiale. 
Tale prodotto potrà essere utilizzato come sistema didattico e sperimentale, oltre a 
essere uno speciale “exhibit” scientifico tecnologico da mostrare negli open day e in 
iniziative pubbliche.  PAVIA 10.000,00


