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PRESENTAZIONE
Conoscere la ricchezza e varietà offerta dal proprio territorio naturale è premessa indispensabile per la sua
conservazione e valorizzazione.
Il territorio della Regione Veneto è costellato di aree di alto valore naturalistico e di pregio, alcune note, molte
altre spesso semi-sconosciute: si tratta di parchi, oasi, riserve minori, siti Natura 2000 che, pur caratterizzati da
diversi livelli di protezione e gestione, costituiscono nel loro insieme un’importantissima risorsa per la
collettività.
La Regione del Veneto e il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto hanno da tempo intrapreso un
percorso di valorizzazione del patrimonio dei parchi e delle aree naturali regionali attraverso l’educazione
ambientale, con particolare riferimento ai temi della conservazione della biodiversità.
Con il nuovo progetto del programma A scuola nei Parchi, intitolato Guardiani della Natura, si intende
coinvolgere i futuri cittadini nella tutela del proprio ambiente naturale, dando l’opportunità di realizzare una
visita guidata in un parco naturale o altra area protetta vicina al Comune di appartenenza dell’istituto scolastico.
In ragione di tali considerazioni e nell’ottica di supportare le scuole nella concreta realizzazione delle finalità
sopra indicate, la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto propongono un progetto
didattico a tutte le scuole primarie del Veneto, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.
2926 del 28/12/2012 avente per oggetto: “Approvazione proseguimento programma A scuola nei Parchi
nell’ambito della realizzazione di iniziative didattiche e di conoscenza dei Parchi regionali e delle altre aree
naturali protette. L.R. 16/08/84, n. 40, art. 28 bis”.

REGOLAMENTO
Art. 1
Obiettivi
Il principale obiettivo è educare gli alunni delle scuole primarie al valore della biodiversità attraverso la
conoscenza dei parchi e di tutte le aree protette e naturalistiche del Veneto, inclusi gli ambienti fluviali e
lacustri, partendo dalla scoperta delle aree più vicine a casa, così da coinvolgere in prima persona i bambini sui
temi della salvaguardia della ricchezza naturale del proprio territorio.

Art. 2
Destinatari
I destinatari del progetto didattico sono gli alunni delle classi delle scuole primarie statali e paritarie del Veneto.

Art. 3
Attività didattiche
Il progetto A scuola nei Parchi - Guardiani della Natura prevede lo svolgimento di attività didattiche in classe
e sul territorio, dedicate allo studio della biodiversità in un sito a scelta tra tutte le aree naturalistiche del Veneto
(parchi, aree protette ed altre riserve minori), elencate nel sito della Segreteria Organizzativa, l’Ente Parco
Regionale dei Colli Euganei, www.parcocollieuganei.com.
Una volta scelta l’area di interesse vicina al Comune di appartenenza, ogni scuola provvederà ad effettuare
autonomamente la prenotazione delle visite guidate in base ai riferimenti forniti, avvalendosi delle guide
naturalistico-ambientali iscritte agli appositi albi provinciali o di altro esperto esterno.
La visita guidata potrà anche essere gestita dal docente accompagnatore preparato nella materia.
Oltre al percorso standard, dedicato allo studio e alla conoscenza della biodiversità all’interno delle aree
protette e naturalistiche della regione, per alcune aree sarà possibile scegliere un laboratorio specifico sugli
ambienti acquatici e l’ittiofauna.

Art. 4
Modalità di adesione
Le scuole potranno aderire con una o più classi, trasmettendo il modulo di adesione al progetto didattico
(Modulo A) entro il 20 giugno 2013 al fax 0429 601368 o all’indirizzo e-mail della Segreteria Organizzativa
parcodeicollieuganei@gmail.com.
Il modulo di definizione delle classi e dei docenti (Modulo B) potrà essere inviato anche successivamente, ma
non oltre il 30 settembre 2013.
Ogni guida o altro esperto interpellato ed incaricato dalla scuola dovrà scaricare il modulo di prenotazione
dell’attività
didattica
(Modulo
C),
compilarlo
e
trasmetterlo
via
posta
elettronica
parcodeicollieuganei@gmail.com o via fax allo 0429 601368 alla Segreteria Organizzativa.
Tutti i moduli sono scaricabili dal sito www.parcocollieuganei.com.

Art. 5
Costi
Le attività didattiche previste dal progetto sono interamente finanziate dalla Regione del Veneto. Il progetto
prevede l’assegnazione a 100 scuole del Veneto di un contributo massimo pari a Euro 1.000,00 ciascuna, quale
rimborso delle spese sostenute per la realizzazione, durante l’anno scolastico 2013-2014, di attività di
educazione ambientale sui temi della biodiversità e di Rete Natura 2000 attraverso lo svolgimento di una visita
guidata presso uno dei Parchi regionali o altra area protetta scelta dall’elenco reperibile sul sito di riferimento
www.parcocollieuganei.com.
La scuola gestirà autonomamente un budget complessivo di Euro 1.000,00.
Saranno riconosciute le seguenti voci di spesa:
costo del trasporto delle classi presso il parco o l'area protetta scelta;
costo della visita guidata (biglietto d’ingresso all’area attrezzata, prestazione professionale per la visita
guidata);
acquisto del materiale didattico necessario alla realizzazione delle attività del progetto, inclusa piccola
strumentazione (ad es. fotocamera digitale ad uso didattico o scanner);
ore aggiuntive del personale docente della scuola, finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche
previste (progettazione attività didattica, preparazione materiali, accompagnamento classi).

Art. 6
Criteri di selezione
Il finanziamento verrà assegnato alle prime 100 scuole che presenteranno richiesta di adesione entro il tetto
massimo previsto per ciascuna provincia, individuato in base alla popolazione residente indicativamente di: 18
scuole per Padova, 17 per Verona, 17 per Treviso, 16 per Venezia, 16 per Vicenza, 8 per Belluno e 8 per
Rovigo.
Faranno fede la data e l'ora di arrivo del modulo di adesione.

Entro i primi giorni del mese di luglio 2013 la Segreteria Organizzativa comunicherà alle scuole l'accoglimento
o meno della domanda di adesione.

Art. 7
Manuale
A tutte le classi che aderiranno all’iniziativa verrà fornito il manuale di educazione ambientale “A scuola nei
Parchi del Veneto”, contenente itinerari didattici specifici sui Parchi regionali.

Art. 8
Elaborati
Ogni classe partecipante dovrà produrre un elaborato descrittivo delle attività didattiche svolte che attesti la
conoscenza del proprio territorio dal punto di vista naturalistico-ambientale.
La scelta delle modalità espressive e del linguaggio da usare è libera: potrà trattarsi di un poster, di una poesia,
di un filmato, di un erbario, di un racconto, di un gioco o di altra forma espressiva scelta autonomamente.
Alle scuole ammesse all’iniziativa verrà comunicata una password di accesso alla sezione dedicata all’interno
del sito istituzionale www.parchiveneto.it, nella quale potranno caricare gli elaborati prodotti,
precedentemente digitalizzati a mezzo scansione o fotografia, entro i 30 giorni dalla conclusione dell’attività e
comunque non oltre il 30 maggio 2014.
A seguito di valutazione di apposita commissione, le classi che avranno inviato gli elaborati più significativi
riceveranno una segnalazione speciale.

Art. 9
Erogazione del contributo
A conclusione delle attività didattiche, e comunque non oltre il 30 maggio 2014, la scuola potrà richiedere il
contributo previsto alla Segreteria Organizzativa, compilando l’apposito modulo di riepilogo delle spese
sostenute (Modulo D) scaricabile dal sito www.parcocollieuganei.com e allegando la documentazione
necessaria.

Le scuole potranno richiedere informazioni sul progetto didattico telefonando al numero 0429 632911 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

