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5 progetti proposti 

Una borraccia per l'ambiente

Una Salina per tutti

Alla scoperta del Sale delle Valli di Comacchio

Vivere la Salina di Comacchio

In cammino con i turisti di domani



Turisti e cittadini coinvolti:
 grazie alla collaborazione di numerosi volontari e della

Polizia Provinciale è stato possibile coinvolgere migliaia di

turisti e cittadini, in particolare sulle nostre spiagge durante

la stagione estiva 2019 e 2020.

Sono state consegnate oltre                                         

Progetti didattici nelle scuole:
in collaborazione con Clara Spa a partire dal 2019, sono

stati realizzati progetti didattici  in circa 150 classi. 

Sono state consegnate nelle scuole del territorio circa 

 3300 borracce.

Una borraccia
per l'ambiente

Una borraccia per l'ambiente

3.1

3000 borracce.



Audioguide multilingua:
fruibili gratuitamente grazie all'utilizzo di QR

code, sono disponibili in tedesco e inglese. 

Pannelli con testo in Braille:
progetto in via di definizione

Una Salina per
tutti

Una Salina per tutti
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Visita guidata :
oltre 4000 visitatori  nelle stagioni estive 2019 e 2020

Il Sale delle Valli
di Comacchio

Alla scoperta del Sale delle Valli di Comacchio

Sale prodotto:
circa 50 quintali nella stagione 2019

oltre 90 quintali nella stagione 2020
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Visitatori:
Circa 1300 studenti e oltre 4000 visitatori nelle

stagioni primaverili ed estive 2019 e 2020 

Vivere la Salina

Vivere la Salina di Comacchio

Concerti ed eventi:
8 eventi musicali nel 2019

9 eventi musicali nel 2020
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Preparazione in classe:
laboratori di formazione con oltre 50 classi negli

AA.SS. 2018 - 19 e 2019 - 20

In cammino con i
turisti di domani

In cammino con i turisti di domani

Escursioni:
progetto in via di definizione.
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