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Concorso “Territorio, una scuola a cielo aperto”

Racconta la tua esperienza con la realizzazione di un elaborato video e puoi vincere molti premi 
tra cui un’esperienza  per un’intera classe da usare durante l’a.s. 2023/2024 - sezione baby, 
boys&girls, teenagers e green generation.
Novità: per le classi dell’ultimo anno di ogni ciclo scolastico, la scadenza dell’invio degli elaborati 
è anticipata al 28 febbraio 2023, in modo da poter usufruire del premio entro la fine dell’a.s. 
2022/2023. 

Scarica il REGOLAMENTO

Ricorda che hai tempo fino al 30 giugno 2023 per inviare il tuo elaborato, o il 28 febbraio 2023 
per le classi dell’ultimo anno.
La giornata di premiazione avverrà in autunno 2023 presso la sede di Regione Lombardia.

Per iscrizioni alle attività didattiche e al concorso, consulta la sezione scuola 
di www.areaparchi.it o scrivi ad areaparchi@parconord.milano.it

Aderisci ai programmi didattici del Sistema dei Parchi lombardi e scopri insieme a noi i 
territori delle Aree Protette di Lombardia: ampie classi senza mura.

Puoi partecipare ad una o più visite guidate e giornate immersive nelle aree protette 
lombarde: scegli tra le oltre 100 attività didattiche proposte quella che meglio si inserisce 
nel programma scolastico della tua classe.

Consulta il nostro catalogo didattico

“Territorio, una scuola a cielo aperto”: conosci il territorio seguendo i principi dell’outdoor 
education, alla scoperta delle componenti biotiche e abiotiche, ma anche quelle relazionali 
e valoriali del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale di un’area protetta a tua scelta.

“Bioblitz Lombardia dalla mia scuola”: vivi con la tua classe un’esperienza innovativa di 
Citizen Science collegata all’evento regionale Bioblitz Lombardia 2023, insieme a decine di 
Aree Protette aderenti e a centinaia di volontari per raccogliere migliaia di dati naturalistici 
da poter condividere. Attiva nella tua scuola un percorso di scoperta e monitoraggio della 
biodiversità dal 13 maggio 2023 al 19 maggio 2023 con la App INaturalist.

http://www.areaparchi.it/pagina.php?id=32
http://www.areaparchi.it/edu.php

