Gentile Insegnante,
In occasione del nuovo anno scolastico 2021/2022 presentiamo il Programma Didattico Sistema
Parchi proposto dalla Regione Lombardia per promuovere la conoscenza delle aree protette e
agevolare visite guidate all'interno dei parchi regionali per scuole di ogni ordine e grado.

Programma Didattico Sistema Parchi A.S. 2021/2022
Le aree protette di Lombardia, attraverso percorsi didattici ecosostenibili, sono i "laboratori" dove
sperimentare e toccare dal vivo il territorio che ci circonda.
Il programma didattico di Sistema Parchi per l'A.S. 2021/2022 vede l'adesione delle aree protette
lombarde a tre progetti di rete, e si pone come principali obiettivi:
1. diffondere la cultura ambientale;
2. valorizzare la cura dei beni comuni, accrescendo il senso di appartenza ad un territorio e ad
una comunità;
3. diffondere la cultura della tutela della biodiversità e la consapevolezza che la sua perdita
costituisce minaccia per gli ecosistemi e per la stessa sopravvivenza della specie umana;
4. valorizzare le peculiarità delle Aree Protette di Lombardia;
5. favorire il recupero del rapporto tra uomo e Natura.
La tematica su cui si sviluppa la proposta del Parco dell’Adamello per le scuole è Territorio, Scuola a
cielo aperto: conoscere il territorio, alla scoperta delle sue componenti fisiche, relazionali e valoriali e
del patrimonio naturale, paesaggistico e
Tutta la classe potrà aderire al programma scegliendo tra numerose attività a prezzo agevolato.
L'iscrizione al programma non è vincolante ed è totalmente gratuita.
Proponiamo di fruire e conoscere il Parco dell'Adamello attraverso un programma ricco di proposte
accattivanti (https://www.alternativaambiente.com/programmi-scuole/ ) per far comprendere ai
ragazzi la ricchezza del territorio alpino e per capire come viene valorizzato e gestito attraverso le aree
protette.
Il Parco dell’Adamello – Comunità Montana di Valle Camonica offre l’opportunità di visitare
l’area protetta con escursioni ed attività giornaliere a prezzi agevolati:
- € 60,00 per le classi dei Comuni facenti parte del Parco Regionale dell'Adamello
- € 90,00 per le classi dei Comuni facenti parte della Riserva della Biosfera Valle Camonica - Alto
Sebino
- € 150,00 per le classi esterne alla Valle Camonica
Resteranno a carico della scuola tutti gli altri eventuali costi (es. trasporto, ingressi ai Musei, laboratori
ed altre attività).
L'agevolazione economica verrà garantita solo fino ad esaurimento fondi disponibili e farà fede
la data di iscrizione.
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Per iscriversi è necessario contattarci telefonicamente (0364.76165) oppure tramite mail all'indirizzo
alternativaambiente@gmail.com al più presto, comunicandoci i seguenti dati:
Nome della scuola, indirizzo completo della scuola (via, cap, paese, telefono, mail), nome e cognome
del docente di riferimento, materia di insegnamento, mail, classe interessata (eventuale sezione) e
numero alunni.
Matteo Astori
Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio
Alternativa Ambiente
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