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CALL FOR GREEN BLOG 

Per scoprire e valorizzare la natura e l’ambiente di Lombardia  

Una nuova offerta per le scuole e le classi di ogni ordine e grado della Lombardia che hanno 

aderito al progetto DALL’EXPO AL PO (www.parks.it/expo-po): diventa protagonista del 

BLOG dei Parchi nell’anno di Expo 2015, arricchendolo con i tuoi contenuti dopo aver visitato le 

aree protette e ricevi un buono-scuola del valore di 100€. 

http://www.areaparchi.it/blog/ 
Tutti i lavori caricati sul blog potranno essere visionati e scaricati da altre classi italiane o 

straniere che verranno in visita ad EXPO 2015 soggiornando nei parchi lombardi.  

 

Grazie ad un contributo di Banca del Monte, alle prime 70 scuole che aderiscono all’iniziativa 

verrà assegnato un buono di 100€ che potrà essere speso nell’a.s. 2015-2016 per un’ulteriore 

attività didattica nel Parco – anche da un’altra classe della stessa scuola.  

 

Per aderire e ricevere il buono occorre aver svolto un’attività didattica all’interno di un’area 

protetta lombarda entro l’a.s. 2014-2015 e aver postato sul blog contenuti didattici originali, 

arricchendolo di immagini, testi, video o disegni originali. 

 

ATTENZIONE: gli eventuali video caricati sul blog o parti di essi parteciperanno ad una 

selezione speciale e potranno essere proiettati all’interno di Padiglione Italia durante la fiera 

universale nella settimana di chiusura ad ottobre 2015. 

 

REGOLAMENTO 
 

art.1  La Call for Green Blog è aperta alle classi lombarde di ogni ordine e grado già iscritte 

all’iniziativa di Regione Lombardia “Di Parco in Parco - DALL’EXPO AL PO”. L’adesione 

è gratuita. 

art.2  Obiettivo della Call è valorizzare il territorio delle aree protette e più in generale delle 

risorse ambientali, la rete ecologica, i sistemi verdi, le acque di Lombardia. 

art.3 L’insegnante che intende aderire alla iniziativa con le proprie classi – già registrate sul 

sito www.areaparchi.it – dovrà inviare una semplice mail all’indirizzo 

areaparchi@parconord.milano.it. Nella mail dovrà essere indicato il parco prescelto e la 

data dell’uscita programmata o realizzata nel corso dell’a.s. 2014-2015. 

art.4 La partecipazione alla Call verrà confermata da AREA Parchi con l’invio delle credenziali 

di accesso al BLOG riservate all’insegnante che potrà utilizzarle per tutte le classi  

partecipanti. 

art.5 La data di scadenza per il caricamento dei contenuti è prorogata al 31 luglio 2015. 

Dopo tale data le credenziali assegnate verranno disattivate. 

art.6 Alle prime settanta scuole che aderiscono all’iniziativa verrà assegnato un buono del 

valore di 100€ (non quindi alla singola classe), da utilizzare per un’attività didattica 
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nello stesso parco nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 (anche per un'altra classe 

della stessa scuola). La tipologia e le date operative di realizzazione dell’attività 

andranno poi concordate direttamente con il Parco all’inizio dell’anno scolastico 

 Il valore economico del buono verrà corrisposto direttamente al Parco prescelto che 

quindi sconterà pari cifra alla scuola l’anno successivo. 

art.7  Il buono verrà confermato alla scuola solo dopo la avvenuta pubblicazione sul blog dei 

contenuti didattici relativi all’attività realizzata nel corso di questo anno scolastico.  

art.8 I contenuti minimi per ricevere il bonus sono i seguenti:  

- un testo che descriva l’esperienza vissuta dalla classe, corredato di foto delle attività 

svolte o dei luoghi visitati - a cui va aggiunto un approfondimento sulla tematica 

affrontata (una scheda o un file audio o un video caricati su you-tube, inseriti con 

collegamento multimediale nel testo) 

 I contenuti dovranno evidenziare e valorizzare uno o più aspetti specifici dei percorsi 

didattici intrapresi insieme alle aree protette o ad ARPA Lombardia, inerenti gli assi 

tematici ABC di seguito descritti: 

A. AGRICOLTURA: le coltivazioni che preservano un determinato territorio e gli esempi 

di trasformazioni delle materie prime che hanno generato l’economia di quel 

territorio, nel passato o nel presente. 

B. BINOMI TERRITORIALI: le specie faunistiche e/o floristiche di interesse naturalistico 

e/o divulgativo che condividono i loro habitat con le aree di produzione dei prodotti 

alimentari tipici di una certa area protetta 

C. CAPITALE UMANO: il coinvolgimento diretto di testimoni di attività economiche, le 

tradizioni orali e il sapere materiale relative a quell’economia, il racconto di nuove 

professionalità legate alla green economy, la presentazione delle attività di controllo 

e monitoraggio esercitate dai tecnici preposti per salvaguardare l’ambiente.  

art.9 Gli elementi territoriali visitati o citati dai ragazzi, i singoli beni ambientali o culturali, 

dovranno essere espressamente geolocalizzati su mappa Google Earth collegata al blog 

in modo da facilitare la visita e la fruizione di quel bene ad altre classi. 

art.10 I contenuti pubblicati devono essere originali. Chi partecipa al blog si assume la 

responsabilità di ciò che viene pubblicato, in particolare in merito alla disponibilità dei 

diritti d’autore  

art.11 E’ facoltà di AREA Parchi revocare il contributo assegnato alla scuola e assegnarlo alla 

prima scuola in lista di attesa solo se la pubblicazione sul blog non risponde ai contenuti 

minimi sopra indicati, dopo aver preventivamente avvertito l’insegnante di riferimento. 

art.12  In caso di numero di scuole inferiore alle 70 sarà possibile assegnare due buoni alla 

stessa scuola, qualora il progetto è stato portato avanti da più classi, sulla base del 

criterio di adesione alla call. 

 


