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Il mio giardino è bio-diverso  

Corso teorico/pratico per la gestione sostenibile del giardino  

 

Il corso, promosso dal Circolo Legambiente di Potenza ha lo scopo di offrire momenti di approfondimento e 

conoscenza su come gestire in modo sostenibile il proprio giardino e migliorarne la biodiversità.  É rivolto in 

particolare ai proprietari di giardini/orti che attraverso un semplice questionario, potranno aiutare i nostri esperti 

a conoscere e valutare l’area verde e “vincere” una lezione teorico/pratica a domicilio.  

La partecipazione è naturalmente aperta a tutti: a chi ha un piccolo giardino sul balcone, a chi vuol migliorare 

il verde condominiale, ai semplici appassionati.  

 

Il programma: 

 

1. Lunedì 23 Giugno ore 17.30 – 19.30 c/o Legambiente Potenza (in viale Firenze 60/c)  

Conoscere il giardino: il suolo e le piante   

 

2. Giovedì 26 giugno ore 17.30 – 19.30 c/o Legambiente Potenza (in viale Firenze 60/c) 

Colori, forme, profumi: principi di progettazione per un giardino sostenibile 

 

3. Mercoledì 02 Luglio ore 17.30 – 19.30 c/o Legambiente Potenza (in viale Firenze 60/c) 

Cura e manutenzione: il calendario dei lavori  

 

4. Lunedì 07 luglio ore 17.00 – 20.00 

Lezione teorico/pratica all’interno di uno dei giardini “bio-diversi”  

 

5. Mercoledì 09 luglio 17.00 – 20.00  

Azione di guerrilla gardening in città  

 

Il corso è a cura dei dott.for. Carrieri Giovanni Luca e Libutti Antonio titolari della Clorofilla Green 

Service. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati e  gratuita per i soci del Circolo Legambiente 

di Potenza, per i non soci il costo è di 30 €. 

 

Compila il questionario di valutazione del tuo giardino:  

https://docs.google.com/forms/d/1ogPxdAufhyrR7jBk8FywNLXt1suHi5k7eaOMghr3W8c/viewform 

Iscriviti al corso 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ogPxdAufhyrR7jBk8FywNLXt1suHi5k7eaOMghr3W8c/viewform


Legambiente Circolo Potenza “Ken Saro Wiwa” 

Viale Firenze 60/C – 85100 Potenza  

Tel. 0971 441541 Cell 3279434519 Fax 0971 46699 

legambientepotenza@gmail.com  

 
Il progetto è stato finanziato dal Fondo dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex legge 266/1991). 

Direttiva 2012 

 

MODULO DI ADESIONE:  

“IL MIO GIARDINO È BIO-DIVERSO  

 

Nome e Cognome  

Indirizzo  

Tel.  

@mail   

Socio di Legambiente nel 2014  

 

Il presente modulo (che prevede l’adesione a tutti gli appuntamenti indicati nel programma) può essere 

consegnato presso la sede di Legambiente Potenza in Viale Firenze 60/C o inviato via fax allo 

0971.46699, o via mail a legambientepotenza@gmail.com   o  entro Domenica 22 giugno 2014.   

Saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di un numero massimo di 20 partecipanti. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto……………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui 

all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 

D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella 

informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali all’attività dell’associazione 

Legambiente Circolo di Potenza “Ken Saro Wiwa” 

 

Luogo e data ______________________                                       ____________________________                                                                                 

mailto:legambientepotenza@gmail.com

