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XIV Workshop di Educazione Ambientale nelle Aree Protette Lombarde 

22 - 23 - 24 OTTOBRE 2020 
 
 

 
 
 

PARCO DEL SERIO 
Romano di Lombardia (BG) 

 

“DAL GENIUS LOCI ALLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBLITA’ NELLE AREE PROTETTE” 

 

TEMA 

La conoscenza e la comprensione del territorio, della sua storia e dei suoi testimoni (agricoltori, 

allevatori, associazioni), costituiscono una base ineluttabile per chiunque voglia svolgere attività di 

accompagnamento e divulgazione.  

La costruzione di modalità innovative di partecipazione, la promozione di azioni di inclusione 

sociale, l’avvio di iniziative di turismo responsabile rappresentano strumenti concreti utili a 

indirizzare le azioni gestionali e di ricerca e le attività di educazione alla sostenibilità ambientale 

promosse dagli enti territoriali.   
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GIOVEDÌ 22 OTTOBRE  “CAPIRE IL TERRITORIO”  

Rocca Viscontea di Romano di Lombardia 

 

9.30 – 10.00 Registrazione 

 

Moderatore: Diego Moratti (Infosostenibile) 

• Regione Lombardia: Saluto e avvio dei lavori 

• Renato Ferlinghetti “Dalla geografia alla tutela del genius loci” (Università di  Bergamo) 

• Valerio Ferrari “Il territorio come ecomuseo” (Storico del Territorio) 

Tavola rotonda finale 

 

Pausa pranzo  

 

Escursione a piedi dalla Rocca fino all’Orto Botanico “G. Longhi” del Parco:  

• 14.30 Visita della Cooperativa sociale Gasparina di sopra “Reinserimento sociale e 

agricoltura sostenibile”; 

• Visita guidata dell’Orto Botanico del Parco da parte dei ragazzi del Liceo Scientifico Don 

Milani, frutto di un’esperienza di alternanza scuola – lavoro. 

 

 

Cena offerta dal Parco presso Osteria Baroni a Romano di Lombardia 

 

Serata a cura di Teatro Daccapo e dei partecipanti al workshop “Dalla drammatizzazione alla 

consapevolezza” laboratorio pratico - interattivo con i partecipanti 

 

 

VENERDÌ 23 OTTOBRE: “AGIRE NEL TERRITORIO” 

Escursione in bicicletta dalla Rocca Viscontea di Romano di Lombardia fino al Castello di 

Malpaga  

Partenza escursione alle ore 9.00 dalla Rocca di Romano di Lombardia 

 

10.00 - Castello di Malpaga: 

• “Fare scuola in giardino: orti, prati e boschetti scolastici” Francesca Pugni collaboratrice 

orto botanico di Bergamo; 

• L’esperienza di una rete di scuole per la tutela del territorio “Una rete per il Serio e il 

territorio” Prof. Renato Romano; 

 

Visita guidata del castello di Malpaga 
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Pausa: pranzo al sacco 

 

Rientro in bicicletta: visita guidata “Progetto di recupero ambientale dei laghetti del guado a 

Cologno al Serio” e sul posto incontro con Daniel Pezzotta: “I campi internazionali di volontariato 

per giovani” (Legambiente Lombardia) : modalità, logistica, promozione … 

 

Cena a Crema presso La casa del Pellegrino in località Santa Maria della Croce (prezzo 

convenzionato 20 euro) 

 

 

SABATO 24 OTTOBRE MATTINA: COMUNICARE IL TERRITORIO 

Rocca Viscontea di Romano di Lombardia 

 

8.00 (Facoltativa): Visita guidata del centro cicogne a Romano di Lombardia)  

 

9.30 - Sessione poster: i prodotti educativi per il territorio e quelli nati nel periodo covid 19: 

metodi, idee e strumenti. Ad ogni poster dovrà essere affiancato un laboratorio didattico 

esemplificativo delle attività presentate 

Rielaborazione a cura di Tomaso Colombo (Areparchi) “Quali le modalità più efficaci e come 

coordinare le iniziative in un’ottica di sistema” 

 

Premio Miglior attività di educazione ambientale 2020: votata direttamente di partecipanti sulla 

base dei poster visionati    

 

 

Media Partner: InfoSostenibile (http://www.infosostenibile.it/) 

 


