
Laboratorio



Il laboratorio “Allarme Alieni!”

Animali e piante alieni invasivi stanno modificando profondamente gli ecosistemi naturali e 
rappresentano una delle principali minacce per la biodiversità e il benessere dell’uomo. Dati 
scientifici recenti indicano questo cambiamento come la seconda causa di estinzioni nel mondo 
e il terzo fattore di perdita di biodiversità in Europa. 
Il fenomeno è strettamente connesso ai comportamenti umani  e, per contenerne gli effetti, 
occorre aumentare la consapevolezza sui problemi legati agli spostamenti delle specie, 
prevenendo i movimenti indesiderati, identificando quelle più esposte al rischio di diventare 
invasive e i maggiori vettori di spostamento.

l laboratorio “Allarme Alieni!” traccia l’identikit di piante e animali alieni con giochi, dati ed 
esperienze interattive. I partecipanti impareranno a riconoscere i comportamenti che causano 
il problema e i modi per contenere e prevenire l’invasione. Suddivisi in squadre, con l’aiuto di 
appositi dispositivi mobile, gli “sceriffi della natura” si sfideranno in un’appassionante caccia 
all’alieno per trovare le specie invasive nascoste tra gli oggetti presenti in sala e saranno partecipi 
di narrazioni avvincenti sui viaggi delle Aliene.

Obiettivo finale del Laboratorio è aumentare la conoscenza sulle specie aliene invasive e la 
consapevolezza sui rischi connessi alla loro introduzione e diffusione, facendo capire ai più 
giovani che ognuno può contribuire a prevenire il problema.

Le attività del laboratorio si dipanano in 3 aree interattive di apprendimento e gioco. I gruppi di 
ragazzi saranno accompagnati da operatori appositamente formati.
Ideato principalmente per gli alunni delle scuole elementari e medie, il laboratorio ha visto la 
partecipazione entusiasta anche di studenti liceali.



Area 1: Pannelli introduttivi

I

Area introduttiva, che grazie all’ausilio di pannelli espositivi e alla sapiente guida dei divulgatori 
scientifici che condurranno la vistita aiuterà i ragazzi a conoscere e comprendere meglio il 
problema delle Specie Aliene Invasive e le ricadute che questo ha sul nostro ambiente.
I pannelli sono realizzati con un linguaggio specificatamente rivolto a ragazzi in età scolare e, 
attraverso esempi di specie aliene curiose e conosciute, forniscono ai visitatori le informazioni  
e gli strumenti necessari a proseguire nelle attività del laboratorio.



Area 2: Caccia all’Alieno

Una vera e propria “caccia all’alieno” a squadre, ambientata nell’ingresso 
dell’abitazione di una ipotetica famiglia appena tornata da un viaggio all’estero. 
I giovani “sceriffi della natura” dotati di un alien detector elettronico, dovranno scovare le specie 
animali e vegetali volontariamente e involontariamente trasportate tra i vestiti, in valigia, sulle 
suole delle scarpe e tra queste individuare quelle aliene invasive.



Area 3: Alieni in viaggio

Il laboratorio si conclude con “Alieni in viaggio”: narrazione delle più famose storie di invasioni 
di specie aliene animali e vegetali, realizzata con l’ausilio di una grande lavagna magnetica che 
rappresenta tutti i continenti del mondo, con piccoli magneti e semplici fili di lana per tracciare 
visivamente le rotte e illustrare i vettori attraverso i quali queste specie hanno viaggiato dal loro 
paese di origine.



Allarme Alieni!

Il laboratorio “Allarme Alieni!” è sviluppato all’interno del 
Life ASAP, un progetto co-finanziato dall’Unione Europea 
(LIFE15 GIE/IT/001039) che ha come obiettivo ridurre il tasso 
di introduzione delle specie aliene invasive (IAS) sul territorio 
italiano e mitigarne gli impatti. 

Life ASAP mira ad aumentare la consapevolezza e la 
partecipazione attiva dei cittadini sul problema delle IAS e a 
promuovere la corretta ed efficace gestione delle IAS da parte 
degli enti pubblici preposti grazie alla piena attuazione del 
regolamento europeo in materia di specie aliene invasive (EU 
1143/2014).

Il progetto prevede diverse attività di comunicazione rivolte a tutti i settori della società italiana 
e vede come partner ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(coordinatore), Federparchi, Regione Lazio - Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette, 
Legambiente, Università di Cagliari -  Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DiSVA), 
NEMO srl e TIC Media Art srl. Per maggiori informazioni www.lifeasap.eu.


