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• Semi Ambasciatori di Biodiversità - come preservare il patrimonio di diversità biologica e culturale 

che i semi rappresentano. 

• La qualità ambientale - l'inquinamento, il dissesto idrogeologico, il monitoraggio delle componenti 

abiotiche (acqua, aria e suolo), attraverso cui i semi si «muovono». 

• Usi del territorio - proposte che prevedono il coinvolgimento e le interviste agli attori del territorio, 

l'analisi di come il territorio stesso si trasforma, con particolari approfondimenti sulla riscoperta 

delle semenze antiche e dell'agricoltura biologica e a chilometri zero. 

• Coevoluzione - come evolvono gli ecosistemi? Come viaggiano i semi? Attività legate alle specie 

alloctone, all'evoluzione dell'ecosistema, ai cambiamenti climatici, alla biodiversità. 

• Le connessioni ecologiche - scoprire i sistemi naturali lombardi nella loro complessità dalle Alpi al 

fiume Po. Possibilità di comunicare on-line l'esperienza della tua scuola sulla newsletter delle aree 

protette lombarde - 13.000 contatti! 

I vantaggi per le classi che aderiscono al programma 
Le classi che aderiscono al programma Sistema Parchi possono usufruire di 3 vantaggi: 

• la possibilità di scegliere tra oltre 100 attività nelle aree protette lombarde; 

• lo sconto del 10% sul costo della visita se utilizzi mezzi pubblici di linea per l'uscita nel Parco; 

• l’accesso alla piattaforma web dedicata («Semi ambasciatori di biodiversità») con 

approfondimenti, materiali didattici e strumenti multimediali innovativi rivolti agli insegnanti e 

agli studenti, pronti da utilizzare in classe; 

• l'opportunità di aderire alla comunità virtuale delle aree protette attraverso il Blog dedicato, dove 

condividere esperienze e materiali didattici con altre classi. 

“Semi Ambasciatori di Biodiversità” 
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L'iscrizione al programma è totalmente gratuita:  
le attività descritte non hanno alcuno costo per la classe. 

Tutte le informazioni sul sito www.areaparchi.it  

Per aderire occorre: 
-1- effettuare l’iscrizione al progetto cui si vuole aderire dal sito www.parcovalellambro.it  
(iscrizione online)  
-2- iscriversi anche al Sistema Parchi dal sito www.areaparchi.it  e flaggando lo stesso progetto 
nella sezione dedicata all’area protetta del Parco Valle Lambro 

Il progetto "Semi Ambasciatori di Biodiversità" si rivolge a 

tutte le scuole lombarde (infanzia, primaria, secondarie di 1° 

e 2° grado) e consente di e studiare il territorio "in 

trasformazione" delle aree protette lombarde attraverso 

cinque tematiche: 

Scopriamo insieme i territori naturali di 
Lombardia che cambiano e si trasformano! 

Il progetto educativo promosso dal 
Sistema Parchi della Regione Lombardia. 

http://www.parcovalellambro.it/
http://www.areaparchi.it/


Informazioni generali e modalità di iscrizione 

I Progetti 
I progetti di educazione ambientale proposti dal Parco Regionale della Valle del Lambro 
si rivolgono alle scuole offrendo percorsi didattici, comprensivi di interventi in classe ed 
uscite, su tematiche semplici ma legate fortemente al territorio: in un contesto in cui gli 
ecosistemi sono a stretto contatto con le aree urbanizzate, la conoscenza e l’esperienza 
«sul campo» diventano requisiti fondamentali per formare futuri cittadini attenti alla 
protezione ed alla salvaguardia degli ambienti naturali. Le attività proposte hanno 
l’obiettivo di mostrare come un’area naturale sottoposta a protezione possa diventare 
un laboratorio educativo per una fruizione corretta del territorio. 

I progetti descritti sono consigliati per i diversi ordini scolastici indicati e sono calibrati 
ed adattati a seconda delle diverse fasce di età. 
 

Come iscriversi 
Da quest'anno, la pre-iscrizione deve essere effettuata tramite il form apposito, 
raggiungibile dal link presente sul sito www.parcovallelambro.it.  

Per aderire ai nostri progetti:  
1. Consultare le informazioni generali a fondo pagina 

2. Consultare l'elenco e la descrizione dei progetti e scegliere il/i progetto/i 

3. Compilare il modulo Online di pre-iscrizione dedicato al progetto (va compilato un 
form per ciascun progetto) 

4. Attendere che l'ufficio di Educazione Ambientale accetti la pre-iscrizione (verrà 
inviata comunicazione dopo la chiusura delle pre-iscrizioni) e confermare 
l'iscrizione 

5. Aderire al Sistema Didattico di Sistema Parchi "Semi Ambasciatori di Biodiversità" 
(l’adesione è facoltativa ma fortemente consigliata) 

 

Quando iscriversi, ovvero effettuare la pre-iscrizione 

Nella pagina con la descrizione di ciascun progetto è possibile accedere al form di pre-
iscrizione, compilabile on-line. Dovrà essere compilato un modulo di pre-iscrizione per 
ogni progetto scelto. Il modulo verrà inviato automaticamente all'Ufficio di Educazione 
Ambientale. 
• Le pre-iscrizioni per attività da svolgersi nel 1° quadrimestre vanno inviate entro il 

13 ottobre 2019 
• Le pre-iscrizioni per attività da svolgersi nel 2° quadrimestre vanno 

inviate entro il 31 ottobre 2019. Le pre-iscrizioni effettuate dopo tale data saranno 
soggette ad approvazione, secondo la disponibilità di materiali e/o guide. 

Parco Regionale della Valle del Lambro 
Proposte di educazione ambientale A.S. 2019-2020 

http://www.parcovallelambro.it/
http://www.parcovallelambro.it/
http://www.parcovallelambro.it/
http://www.parcovallelambro.it/
http://www.parcovallelambro.it/


Cosa succede dopo l’invio della pre-iscrizione 
Dopo la chiusura delle pre-iscrizioni l'ufficio di Educazione Ambientale confermerà 
l'accettazione della richiesta, e invierà ai docenti/segreterie una comunicazione con il 
riepilogo di tutti i dati. Per formalizzare e confermare l'iscrizione, la Scuola dovrà inviare 
il documento firmato per accettazione dal Dirigente Scolastico. 

Rinvio o disdetta delle attività 
Due o tre giorni prima dell’uscita, l’educatore referente contatterà l’insegnante per gli 
ultimi accordi sulla logistica dell’escursione. In caso di previsione di forte pioggia 
l’educatore contatterà nuovamente l’insegnante, per concordare l’eventuale rinvio 
dell’escursione.  
Si fa presente che una volta concordata la data, la rinuncia unilaterale delle attività 
comporta il pagamento per intero della quota prevista. 

Materiale didattico 
Il Parco mette a disposizione delle scuole materiale didattico gratuito, che include 
dispense per gli insegnanti e/o pubblicazioni per gli studenti. Il ritiro del materiale 
presso la sede del Parco va concordato con l’ufficio di Educazione Ambientale. 

Costi 
Per ogni progetto viene precisato il costo delle specifiche attività. 
I costi richiesti alle scuole rappresentano un contributo a tariffa convenzionata per 
l’intervento in classe e/o l’uscita sul territorio da parte di educatori delle Associazioni / 
Cooperative di educazione ambientale convenzionate col Parco. Per dare alle scuole la 
possibilità di inserire nelle proprie attività didattiche le tematiche ambientali, i costi 
sono per la maggior parte sostenuti direttamente dall’Ente Parco. 
I progetti gestiti dalle Guardie Ecologiche Volontarie sono gratuiti. 
I costi di trasporto sono a carico della scuola. 

Modalità di pagamento 
Il contributo va pagato direttamente all’Associazione/Cooperativa di Educazione 
Ambientale che effettua l’attività e che ha in attivo una convezione/incarico con l’Ente 
Parco finalizzato all’esecuzione di attività didattiche legate a progetti didattici specifici. Il 
contributo pertanto non va versato all’Ente Parco. 

È possibile versare il contributo con due modalità: 

1)  il giorno dell’uscita, in contanti, direttamente alle guide dell’Associazione/  
Cooperativa che rilasceranno regolare ricevuta; 

2)   con bonifico bancario in seguito al rilascio di fattura (anche elettronica) emessa 
dell’Associazione/Cooperativa . A tal fine le scuole dovranno comunicare 
direttamente alla relativa dell’Associazione/Cooperativa i dati per l’emissione della 
fattura. 
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Info e contatti 
 

Parco Regionale della Valle del Lambro 

Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB) 

tel. 0362 970 961 - fax  0362 997 045 

e-mail: info@parcovallelambro.it -  www.parcovallelambro.it 

 
Ufficio di Educazione Ambientale  

Responsabile dott.ssa Sabina Rossi 

tel. 0362 970 961 int. 2 

e-mail: sabina.rossi@parcovallelambro.it 

I progetti e i format di iscrizione per le attività di educazione ambientale del 

Parco sono scaricabili dal sito www.parcovallelambro.it  

alla pagina http://www.parcovallelambro.it/educazione-ambientale 

Durante le visite all’interno del Parco si richiedono 
alcune semplici norme di comportamento: 

 

 indossare scarpe ed abbigliamento adeguati alla stagione ed 
all’attività  
(non dimenticare nello zaino una giacca antipioggia);    

 portare con sé un paio di scarpe e pantaloni di ricambio in caso di 
tempo incerto; 

 dotarsi di sacchetti per riportare a casa i propri rifiuti; 

 non danneggiare la flora e la fauna, non raccogliere fiori: 
all’interno del Parco la natura è protetta! 

 

 

Parco Regionale della Valle del Lambro 
Proposte di educazione ambientale A.S. 2019-2020 

mailto:info@parcovallelambro.it
http://www.parcovallelambro.it/
http://www.parcovallelambro.it/
http://www.parcovallelambro.it/educazione-ambientale
http://www.parcovallelambro.it/educazione-ambientale
http://www.parcovallelambro.it/educazione-ambientale

