PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
UO5
Sviluppo Sostenibile
Tutela della biodiversità dell’ambiente,qualità della vita

Gentile Dirigente
Gentile Insegnante,
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino e la Comunità Europea propongono alla Sua scuola
e alla Sua classe di partecipare al progetto Interreg ParchiVerbanoTicino

un progetto incentrato sulla gestione della risorsa idrica del Lago Maggiore e del fiume
Ticino, corpi idrici di grande rilevanza ambientale che costituiscono anche un’importante
risorsa per l’acqua potabile, l’irrigazione e la produzione di energia idroelettrica, oltre a
esercitare una forte attrazione turistica.
Il carattere transfrontaliero e le esigenze spesso contrastanti dei diversi fruitori rendono
molto complessa la gestione condivisa di questa risorsa e il progetto intende proprio definire
strumenti condivisi per una gestione sostenibile che riduca i conflitti d’uso, con un effetto
positivo concreto sui fruitori, sulla biodiversità e la salute degli ecosistemi coinvolti. Il
progetto nasce dalla collaborazione fra enti di gestione di aree protette italiane (Parco del
Ticino e del Lago Maggiore, Parco Lombardo della Valle del Ticino e Riserva Naturale Pian
di Spagna e Lago di Mezzola) e svizzere, come la Fondazione delle Bolle di Magadino, e
istituti di ricerca, quali l’Università degli Studi dell’Insubria e l’Istituto di Ricerca sulle Acque
di Verbania.
La proposta didattica “Watercoin, il valore dell’acqua”, ideata per la scuola secondaria di
secondo grado, si realizza attraverso un modulo formato da:
• 1 lezione in classe di 120 minuti
• 1 uscita di una giornata sul territorio.
Il progetto, completamente gratuito per le scuole, tratterà il tema della gestione della risorsa
idrica, affrontandone la complessità che la contraddistingue nel nostro territorio.
Le attività si svolgeranno fra gennaio e maggio 2022, nel rispetto di tutte le norme COVID19
esistenti e future e, qualora non fosse possibile programmare un’uscita sul territorio, questa
sarà sostituita da attività multimediali o realizzate nel sedime della scuola.
Le lezioni saranno tenute da Guide Naturalistiche abilitate dal Parco Lombardo della Valle
del Ticino: Silvia Fumagalli e Caterina Cullati.
Qualora foste interessati vi preghiamo di compilare il semplice modello allegato.
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MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO INTERREG PARCHIVERBANOTICINO
Con la presente il dirigente (insegnante o referente) _____________________________
Della scuola di _____________________ nome scuola___________________________
Plesso di __________________________
Dichiara la Sua disponibilità a partecipare al progetto

Con le seguenti sezioni/classi:
1. ______________
2. ______________
3. ______________
4. ______________
5. ______________
Indicando come referente l’insegnate_____________________________________
Riferimenti mail insegnante_____________________________________________
Riferimento telefonico__________________________________________________
Data_______________
FIRMATO
________________________________________

N.B. Per l’invio del presente modulo seguire attentamente le indicazioni riportate di seguito:
•
•

spedire a indirizzo pec parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
inserire come oggetto “Modulo di partecipazione Interreg ParchiVerbanoTicino”
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