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Gentile Insegnante,

sono lieto di invitarla alla 12° edizione del Programma Didattico
Sistema Parchi e ad ospitarla presso uno dei nostri parchi. Il Sistema 

delle aree protette lombarde copre quasi il 25% del territorio regionale, offrendo
svariate opportunità di svago ma anche innumerevoli occasioni per conoscerne 

le inestimabili ricchezze naturali, storiche e culturali. Attraverso la scoperta,
il gioco, l’esplorazione si possono vivere avventure uniche a contatto 
con la natura, imparando a conoscere e riconoscere la complessità 

e la ricchezza della Lombardia. La aspetto con i suoi allievi.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO SU
WWW.AREAPARCHI.IT  

WWW.PARCHI.REGIONE.LOMBARDIA.IT
DAL 1 SETTEMBRE 2008

Concorso “Nei Parchi per un Anno”
Ogni classe, in base all’esperienza e alle suggestioni raccolte

durante la visita al parco, dovrà produrre almeno una cartolina
con disegno da realizzarsi con tecniche grafico pittoriche a scelta e

testo. Verranno premiate le prime 2 classi per ogni sezione che
riceveranno un soggiorno gratuito (di 1 o 2 giorni) in un’area protetta
da realizzarsi entro la primavera 2010. Inoltre, le cartoline vincitrici e
quelle con Menzione Speciale della Giuria verranno utilizzate per il
calendario dei Parchi 2010, distribuito a tutte le scuole della Lombardia.

SPECIALE SEZIONE MULTIMEDIA: Le classi della scuola
secondaria di primo e secondo grado che aderiscono al
Programma Didattico Sistema Parchi possono partecipare 

al concorso in questa speciale sezione, producendo un prodotto
multimediale complesso (video, spot, cortometraggi ma anche tesine 
e elaborati) su uno dei temi del Programma Didattico Sistema Parchi.
Unico vincolo: la multimedialità – su CD o DVD.

PREMI: un soggiorno gratuito per tutta la classe di uno o due giorni per
una visita in un’area protetta da realizzarsi entro la primavera 2010. 
REGOLAMENTO INTEGRALE: su www.parchi.regione.lombardia.it e
www.areaparchi.it a partire dal 1 ottobre 2008.
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il Parco per...
imparare

Info: areaparchi@parconord.milano.it
02241016219
Orari: ma-me-gio 14-17, ve 9-12
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Scuolambiente 2009
Vuoi partecipare alla manifestazione-concorso di Regione Lombardia
Exposcuolambiente 2009 con noi? Indipendentemente da dove sia la
scuola, se aderisci al Programma Didattico Sistema Parchi puoi
contattarci e concordare insieme una partecipazione rappresentativa
della sostenibilità ambientale attraverso le attività svolte nei parchi
lombardi.

ISCRIZIONI ENTRO 
IL 30 NOVEMBRE 2008
Adesione on-line su www.areaparchi.it
è possibile anche scaricare il modulo, compilarlo e
inviarlo via fax al numero 02241016220 o via mail
a areaparchi@parconord.milano.it.
L’iscrizione è gratuita

Le nostre proposte
Aderendo all'iniziativa 
• si riceve gratuitamente materiale didattico e scientifico sulle

aree protette e sugli ambienti naturali e forestali della
Lombardia

• si riceve gratuitamente un abbonamento ad una rivista
naturalistica a scelta tra Geo, Oasis, L’Orso, La Rivista della
Natura

• la classe può usufruire di condizioni agevolate per effettuare
una visita guidata di uno o più giorni presso i parchi regionali 

• se la classe utilizza il treno e/o il bus di linea riceve un 
ulteriore sconto del 10% sul costo della visita guidata

Tematiche proposte
Oltre 100 attività su:
• Salvaguardia delle culture locali: storia, architettura, lavori

dell’uomo
• Utilizzo delle risorse e uso del suolo: le forme dell’acqua, aspetti

geologici e geomorfologici
• Il clima e le sue variazioni: i microclimi e le trasformazioni degli

ecosistemi
• Mobilità sostenibile ed eco-turismo
• Tutela della biodiversità: gli ecosistemi, gli aspetti faunistici e

floristici, le peculiarità naturalistiche
• Il parco fantastico: gioco e fantasia nella Natura
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