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Padova, 4 ottobre 2021 

 

AL MUSEO DI ZOOLOGIA 

SCOPRI GLI ANIMALI DA SALVARE 

Visita guidata online su piattaforma zoom 

 

 

Domani, martedì 5 ottobre nell’ambito degli eventi proposti per l’edizione 2021 del 

Festival dello Sviluppo Sostenibile, il Museo di Zoologia propone due incontri online 

intitolati “Animali da salvare al Museo di Zoologia”. Si tratta di una speciale visita guidata 

che si terrà in due orari per favorire la partecipazione degli studenti delle classi di tutti i cicli 

scolastici, la prima dalle 9.30 alle 11.00 e la seconda dalle 11.30 alle 13.00. 

  

Animali da salvare è organizzata dal Centro di Ateneo per i Musei e sarà la conservatrice 

del Museo di Zoologia a guidare il pubblico dei ragazzi, a cui l’iniziativa è dedicata, 

accompagnandoli a conoscere alcune specie a rischio di estinzione per bracconaggio, 

distruzione dell'habitat, introduzione di specie aliene, invitandoli a riflettere sull'Obiettivo 15 

dello Sviluppo sostenibile: "La vita sulla terra". 

 

La visita, rivolta agli studenti di tutti i cicli scolastici (una classe per turno o più classi di 

uno stesso istituto), verrà riproposta sempre negli stessi orari anche venerdì 8 ottobre 2021.  

 

 

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile (ASviS) in collaborazione con RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo 

Sostenibile), è la più grande iniziativa a livello nazionale per la promozione dei temi della 

sostenibilità economica, sociale e ambientale. Giunto alla sua quinta edizione, il Festival si 

propone di sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e 

istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura 

della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di 

attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 

(SDGs).  
 

   

Prenotazioni: museo.zoologia@unipd.it  

Per informazioni: sostenibilita@unipd.it  
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