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La seconda giornata di Workshop era dedicata al Servizio Civile Universale ed è iniziata con un saluto ai 
nuovi partecipanti e un resoconto delle attività laboratoriali del giorno precedente, dopodiché la parola è 
passata alle ragazze e ai ragazzi del servizio civile impegnati al Parco del Ticino, che hanno mostrato in cosa 
consiste la loro attività sul territorio tramite presentazioni audiovisive e racconti verbali. L’intervento dei 
civilisti è proseguito con un gioco a squadre il cui obiettivo era indovinare quale attività fosse legata a 
ciascun luogo interessato al servizio civile universale dell’anno 2021-22. 

In seguito, durante la sessione poster, alcuni dei parchi regionali hanno presentato degli esempi di iniziative 
di educazione ambientale legate ai bandi “Scuola Territorio a cielo aperto” e “Ben-essere in Natura”. Ecco 
riportate in seguito delle brevi descrizioni dei poster. 

- Parco Campo dei fiori: L’iniziativa “#campodeifiorisiamonoi” prevede tre campi di volontariato di 
prossimità di 8 giornate dedicate ad attività di manutenzione e pulizia del territorio. Il progetto “cultura 
contadina” propone sia attività in classe e a distanza per riflettere sulla relazione tra attività agricola ed 
ecosistemi naturali. Propone inoltre escursioni in natura attraverso un percorso a tappe. 

- Parco Colli di Bergamo: Il parco presenta le sue attività di formazione esperienziale in natura per 
educatori, percorsi sensoriali e botanici, attività ludiche e percorsi per classi dalla scuola d'infanzia alla 
scuola superiore. 

- Parco Adda Nord: All’ interno del progetto “Adda visioni” si realizzano attività di teatro di paesaggio a cielo 
aperto. 

- Parco del Ticino: Per il progetto “Ben-essere in natura” il parco ha tenuto un centro estivo sportivo in 
natura e una giornata dedicata alla persona, al benessere fisico e mentale, immersi nella natura del Parco 
attraverso un percorso sensoriale, yoga e laboratori. Per “Scuola Territorio a cielo aperto” si propongono 
attività didattiche per scoprire il territorio attraverso lo Storytelling Game, all’animazione teatrale, al gioco, 
alla creatività, all’indagine scientifica e all’esperienza sul campo. Tra queste attività troviamo enigmi, 
Escape Nature ed indagini scientifiche. 

- Parco Regionale Grigna Settentrionale: Il Parco presenta i campi in natura sotto il progetto di “Ben-essere 
in natura”. Questi campi, quattro settimane di attività giornaliere, offrono una molteplicità di percorsi di 
educazione ambientale attraverso esperienze ludico-didattiche che coprono diverse tematiche, dalla 
botanica alla zoologia, dalla storia alla geologia passando per le tradizioni locali. All’ interno di “Territorio 
scuola a cielo aperto” il Parco propone “Paesaggio-passaggio” con l’obiettivo di far conoscere al meglio il 
territorio alle nuove generazioni, svolgendo prove di orientamento, attività di squadra e la produzione di 
“Mappe di Comunità del Parco”. 

- Parco Groane: Il parco propone diversi percorsi attraverso laboratori ed esperienze sul territorio, tra cui 
esperienze con aziende agricole, attività con le GEV, biciclettate, spettacoli teatrali. 

- Parco Monte Barro: vengono presentate attività di orienteering per le classi e per famiglie. Per le attività 
invece legate a “Scuola Territorio a cielo aperto” sono proposti percorsi etnografici, caccie al tesoro 
naturalistiche e archeologiche. 

- Parco Montevecchia: con le classi si prevedono esperienze alla ricerca di esemplari arborei vetusti o di 
pregio naturalistico, di valenza storica o culturale e attività di personificazione del bosco. All’ interno di 



“Ben-essere in Natura” si promuovono laboratori didattici nel fine settimana, i centri estivi “Estate Verde” e 
visite guidate. 

- Parco Nord: il parco presenta un’ attività di educazione didattica integrata per sensibilizzare i ragazzi a 
tematiche di coscienza sociale in un’ottica di sostenibilità e di educazione alla pace. 

- Parco Oglio Nord: “Campo Natura al Parco Oglio Nord” mira a far immergere i bambini della scuola 
primaria in natura attraverso laboratori scientifici ed artistici, volontariato naturalistico, escursioni e visite 
sul territorio. 

- Parco Oglio Sud: “Star bene nel parco”, progetto finalizzato a raggiungere la popolazione del territorio, 
propone spettacoli teatrali e una giornata in un'azienda agricola. “Formare il formatore” lavora invece per 
cambiare l’ ottica dell’insegnamento per renderlo trasversale e interdisciplinare. 

- Parco Orobie Bergamasche: “Ben-essere in Natura nel Parco 2021” educa attraverso percorsi naturalistici, 
escursioni e attività laboratoriali in posti suggestivi del parco. Per quanto riguarda “Scuola Territorio a cielo 
aperto” vi sono varie proposte tra cui butterfly watching, interpretazione delle tracce degli animali, 
costruzione di una bat-box, orienteering, escursioni ed altro ancora. 

- Parco Orobie Valtellinesi: si propongono guide nel parco, giornate di formazione, giornate di “Giovani in 
vetta”. Sono inoltre state organizzate attività per tutta la famiglia, campi estivi, attività nei comuni del 
parco, escursioni all’ Avez di Vesenda. 

- Parco Valle Lambro: “SoStare nel Territorio del Parco Valle Lambro per diffondere il Benessere” propone 
attività di sport in natura tra cui orienteering e corrocolguanto, iniziative in natura come letture animate e 
percorsi arteterapeutici, passeggiate narrate per promuovere turismo responsabile. Inoltre si focalizza su 
progetti di educazione ambientale dedicati per far crescere il senso di appartenenza al proprio territorio da 
vedere come un bene condiviso da tutelare. 

- Parco Pineta: L’ iniziativa “Ben-essere in natura, return 2 nature” sposa la campagna di sensibilizzazione 
“Regala un albero, adotta un artista”, conducendo una campagna di custodia, ri-piantumazione e 
riqualificazione ambientale e fruitiva in due aree del parco. Il progetto “Ecosistemi in equilibrio” propone 
invece attività in classe o in DAD per confrontarsi sulla relazione tra fauna selvatica e agricoltura. Oltre a 
queste attività più teoretiche propone anche escursioni in natura con attività pratiche finalizzate al 
riconoscimento delle tracce, sperimentazione ed esperienze di immedesimazione. 

- Parco del Mincio: Il progetto “Ben-essere in Natura nel Parco del Mincio” comprende quattordici eventi 
che esplorano i linguaggi dell'arte terapia, delle pratiche olistiche, del fitness e dell'ecopsicologia. Tra questi 
eventi troviamo: escursioni, bioblitz, pil-yoga, laboratori, tour in bici, realizzazione di mandala, teatro, 
webinar e uscita esplorativa rivolti ai docenti e Cred estivo. All’ interno del progetto “Territorio a scuola 
aperta” si svolgono incontri in presenza o in modalità DAD seguite da un’ escursione naturalistica 
complementare. 

Nel pomeriggio, dopo il momento dedicato al pranzo, una guida turistica del Parco del Ticino ha 
accompagnato i civilisti durante un’escursione lungo i percorsi d’acqua del luogo, intervallando la 
passeggiata a momenti di racconto, fra aneddoti e spiegazioni storiche.  


