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PROGETTO ECO2INVOLGIMENTO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE, MONITORAGGIO E RIGENERAZIONE
Parole chiave:
Ambientalismo scientifico
Rigenerazione urbana
Ecosistema urbano
Servizi ecosistemici
Emergenza climatica

Periodo di svolgimento:
Settembre 2022-Giugno 2023
Adesione classi dal 26/09/2022
Numero massimo di classi: 50

Il presente progetto propone percorsi gratuiti di educazione ambientale e cittadinanza
attiva per scuole primarie e secondarie, con l’obiettivo di formare una generazione
capace di esercitare pensiero critico, fornendo ai partecipanti strumenti di
osservazione utili ad approfondire le conoscenze sui problemi ambientali (Citizen
Science).
Le azioni offriranno momenti di apprendimento teorico e pratico, declinate all’ordine
scolastico di riferimento basate sul rapporto con l’ambiente attraverso una prospettiva
ecologica. Le attività proposte sono differenziate in due percorsi:
 RiGenerazioni: azioni di rigenerazione urbana attraverso iniziative puntuali e
percorsi dedicati che interessano trasversalmente il verde e la biodiversità in città,
le risorse naturali e il riciclo creativo. L’attività potrà essere svolta all’interno del
plesso scolastico, presso la sede dell’associazione o in aree selezionate;
 Blue way/ Brown way/ Sky way: proposte di Citzen Science finalizzate alla
realizzazione di raccolta dati e monitoraggio con l’utilizzo di attrezzature
scientifiche, per approfondire le conoscenze sulle matrici Acqua, Suolo e Aria in
ambiente urbano.
Ogni azione del progetto si sviluppa in due incontri:
1) Incontro didattico in classe, sviluppato in 2 ore, con una prima parte di percorso
teorico sugli obiettivi e i contenuti dell’azione e una seconda parte di preparazione
alla parte pratica con eventuale campionamento in campo;
2) Incontro pratico sul campo e attività di laboratorio in base al percorso scelto.
Le classi potranno aderire ad uno solo dei due percorsi (totale 4 ore) o ad entrambi
(totale 8 ore), da svolgere nell’arco dell’anno scolastico in base alle esigenze e alle
condizioni ottimali di realizzazione dell’azione.
Per maggiori informazioni e per partecipare, contattaci al seguente indirizzo email
leda@legambienteparma.it specificando nell’oggetto il nome del progetto.
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