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IL PROGETTO Con Fondazione Cogeme

Sul Monte Orfano la natura fa scuola per 479 studenti

Didattica ecologica tra Rovato Coccaglio, Erbusco e Cologne

Formazione sul campo e «Citizen science» per orientarsi nel mondo della

biodiversità. Per il progetto «ViviAmo il Montorfano» l' obiettivo è di

educare le nuove generazioni ad una nuova coscienza ecologica. Un

progetto scientifico e naturalistico in convenzione tra i quattro Comuni ai

piedi del Monte Orfano, e che quest' anno ha coinvolto 479 studenti.

La programmazione dei 6 moduli, per le 23 classi della primaria e

secondaria nei tre Istituti comprensivi di Rovato, Coccaglio e Monte

Orfano, (che comprende Erbusco, Villa, Zocco e Cologne), si svolgeranno

nella natura.

La didattica verrà seguita dagli insegnanti, in rete con Fondazione Cogeme

e dall' equipe di educazione ambientale della cooperativa sociale Cauto.

ùUn arricchimento sull' offerta formativa, che ha preso il via a settembre, e

che continuerà a turno fino alla primavera prossima. Il progetto,

coadiuvato da Fondazione Cogeme Onlus, ha come obiettivo primario

«quello di supportare la crescita della cultura - come ha spiegato Carlo

Piantoni, responsabile area territorio e educazione Fondazione Cogeme - della sostenibilità e di incentivare il sistema

di reti di educazione ambientale».

Come filo conduttore delle attività, l' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: «C' è da rafforzare la consapevolezza -

aggiunge Piantoni - di quanto il benessere della natura sia fondamentale nella nostra vita. Serve convinzione per

accogliere una nuova visione di circolarità. E proprio sulla base di questa considerazione, sono state proposte

attività che mirano a tematiche sulla cura e sulla salvaguardia della biodiversità.

Una buona cultura che va insegnata già in giovane età».

Una progettualità quella di «Viviamo il Monte Orfano» riconosciuta anche dalla Direzione generale ambiente e clima,

che il 18 ottobre consegnerà a Fondazione Cogeme, la «Soft label» per i progetti di qualità.
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