
 

I BANDI REGIONALI PER I 

PARCHI A FAVORE DELLE 

SCUOLE 

 

 
XII WORKSHOP DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

10-12 OTTOBRE 2018 

PARCO VALLE DEL LAMBRO 



Il Sistema delle Aree Protette della 

Lombardia 

                                      24 parchi regionali 

             105 parchi locali di interesse 

                    sovracomunale 

              67 riserve naturali 

              33 monumenti naturali 

              1 parco e 3 riserve nazionali 

              Oltre 500.000 ettari di territorio 

              protetto che unito ad altre forme 

                           di tutela, copre circa il 30% del  

              territorio lombardo.  

      - 193 SIC / ZSC 

       -  67 ZPS 

 



La l.r. 86/1983 

 la legge regionale 30 novembre 1983, n.86, “Piano generale delle aree 

regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei 

parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare 

rilevanza naturale e ambientale”. 

 

 all’art. 9 promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei 

valori ambientali e alla conoscenza dell’ambiente naturale, ai fini della 

sua tutela, gestione e fruizione.  

 

 all’art.10 dispone che la Regione Lombardia attui forme di propaganda 

e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare 

riguardo alle scuole, in collaborazione con le autorità scolastiche e gli 

enti e associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini 

istituzionali la protezione dell’ambiente.  

 

 prevede inoltre iniziative per la formazione e l’aggiornamento del 

personale docente. 

 



AREA PARCHI  

Dal1994 è stato attivato un Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e 

il Parco Nord Milano per la creazione dell’Archivio regionale 

sull’Educazione Ambientale nei Parchi lombardi (AREA PARCHI).   

 

a) Struttura di servizio e di supporto al Sistema delle Aree Protette. 

b) Interfaccia con l’Ufficio Scolastico Regionale e altri soggetti esterni 

(ARPA, ERSAF, FLA, FEDERPARCHI). 

c) Punto di interscambio di esperienze e di promozione della 

consapevolezza ambientale. 

d) Punto di sperimentazione di Educazione Ambientale. 

e) Punto di raccolta e consultazione di materiali. 

 



Programma didattico "Natura in movimento"  

Offre alle scuole lombarde di ogni ordine e grado proposte di visite nelle 

aree protette su «i territori che cambiano e si trasformano».  

Adesione per a.s. 2017-18 di circa 700 classi.  

o Definizione di almeno 5 proposte didattiche sulle tematiche del   

    Programma Didattico Natura in Movimento. 

o Coinvolgimento di almeno 20 classi di 10 scuole diverse, nell’anno 2018. 

o Supporto alle scuole per favorire la partecipare di almeno 10 classi al 

concorso “Territori mutanti” e almeno 10 classi alla realizzazione e 

partecipazione al gioco on-line “Trivia Quiz”. 

o Utilizzo della piattaforma digitale “Natura in movimento”. 

 

 

 



SEMI: AMBASCIATORI DI BIODIVERSITA’ 

 

NUOVO PROGETTO TRIENNALE DI SISTEMA PARCHI 2018-2020 

Il tema Semi ambasciatori per la biodiversità per il 2018-2019 viene 

proposto in fase sperimentale, con una progettazione dedicata alle 

Secondarie di Secondo grado in collaborazione con il Centro di Flora 

Autoctona del Monte Barro e in collaborazione con ERSAF. 

I parchi potranno partecipare  

• con le scuole superiori aderendo alla sperimentazione; 

• con le  primarie e secondarie di primo grado con la proposta di attività 

specifiche e partecipando al Concorso. 

 

Gioco TRIVIA QUIZ 



Bioblitz e Giornata della custodia  

… anche per le scuole 

o BIOBLITZ. Una proposta di Citizen Science, un evento di monitoraggio 

e di educazione naturalistica in cui molte persone censiscono quante 

più specie possibili di fauna e flora all'interno di un'area, in un arco di 

tempo definito, coordinati da ricercatori esperti. I dati raccolti sono un 

valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.  

o Nel 2018 l’iniziativa si e tenuta il 19 e 20 maggio in 48 aree protette. 

 

o GIORNATA DELLA CUSTODIA. Una giornata di sensibilizzazione nelle 

aree protette, che coinvolge le scuole, i cittadini, il mondo del 

volontariato e le GEV in azioni concrete, mostrando come si può 

contribuire/collaborare al mantenimento del patrimonio naturale e alla 

sua tutela, attuando comportamenti responsabili.  

o All’iniziativa realizzata in occasione della Giornata Europea dei Parchi il 

24 maggio 2018 hanno aderito 18 aree protette. 

 

 



Alternanza scuola - lavoro 

Proposta di percorsi formativi nei parchi regionali, redatti in collaborazione 

con gli istituti del territorio, di coinvolgimento dei giovani in azioni pratiche 

su tematiche di interesse della aree protette, quali monitoraggi, 

biodiversità, comunicazione, turismo, analisi ambientale, ricerca, 

orientamento professionale.  

Un’opportunità per introdurre i giovani nei temi della conservazione e 

valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico lombardo. 

L’attività si inserisce nel protocollo d’intesa sottoscritto il 13 gennaio 2015 

con l’Ufficio Scolastico Regionale e rinnovato nel 2018. 

 

o Progettazione congiuntamente da inseriti nell’offerta formativa di 

almeno 3 istituti scolastici del territorio.  

o Il coinvolgimento di almeno 15 studenti. 

o L’effettuazione di almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro. 

 
 



Risorse investite e enti aderenti 

 

Bando anno 2018 

  

 

n. Enti aderenti 

 

Risorse investite 

 

Natura in Movimento 

 

16 Parchi 

 

Euro 78.860 

Alternanza Scuola - 

Lavoro 

 

15 Parchi 

 

Euro 75.000 

 

Bioblitz 

18 Parchi 

15 RN e PLIS 

 

Euro 24.900  

Giornata della 

Custodia 

 

18 Parchi 

 

Euro 85.360 

     

Euro 264.120 

  



Prossimi passi 

 Entro fine anno 

        raccolta risultati          

        analisi e valutazione 

        eventuale rivisitazione  

        dei contenuti 

        definizione bandi per il 2019                                          
 


