Progetto Parchi scuola organizzato dalla
Regione Veneto e il Ministero dell’istruzione.
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L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha firmato un protocollo d’intesa con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in merito alla valorizzazione, conoscenza e
coordinamento dei Parchi regionali e in riferimento alla Legge Regionale n°40 del 1984.
Il progetto, “A scuola nei parchi” intende promuovere la cultura della fruizione educativa dei
Parchi del Veneto e il valore della biodiversità attraverso 42 itinerari suddivisi per fasce
evolutive – dalle scuole materne agli istituti superiori - in modo sistematico e calibrato. Sarà,
inoltre, indetto un concorso pubblico per le scuole che parteciperanno e saranno premiati i migliori elaborati.
Il Veneto, con questo progetto, segue una politica di “conservazione integrata” tra la sfera economica e quelle della
cultura, ambiente e territorio per valorizzare una risorsa speciale e non rinnovabile. Gli obiettivi perseguiti sono quelli di
promuovere la gestione, la valorizzazione e l’utilizzazione a fini pubblici e sociali.
Una strategia di marketing territoriale e di incentivazione all’interesse delle nuove generazioni che, attraverso la struttura
scolastica seguiranno il progetto scandito in attività di:
-formazione preliminare dei docenti finalizzato alla didattica per gli studenti;
-elaborazione dei progetti calibrati per fascia d’età e relative esigenze educative;
-visita dei territori e conoscenza della sua flora e fauna.
-rielaborazione in classe.
Progetto Parchi Scuola diventerà uno strumento concreto e innovativo per rendere operativo, in collaborazione con
l’Arpav, il Sistema INFEA, una rete di promozione e sostegno delle attività di educazione ambientale voluta dalla
Regione. Le ricerche degli studenti, infatti, diventeranno un “manuale didattico” a schede operative assimilabili a dei
moduli formativi. Questa strutturazione vuole stimolare la curiosità scientifica dell’alunno che deve rintracciare, nel parco
che ha scelto come progetto, l’unicità e rappresentatività del territorio attraverso gli strumenti di teatralizzazione della
natura, spazio e tempo. I parchi del Veneto diventeranno un sistema unico in cui, ogni “nodo”, sarà un universo a sé.
Accedi al sito internet http://www.parchiveneto.it/portalParchi/faces/public/parchi/home/scuola-universita
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