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Studenti e insegnanti vanno a scuola di antincendio

Un'area ad alto rischio di incendi (162 dal 2009 al 2018), che ora vuole

riscattarsi. Per farlo la Valtrompia ha deciso di partire da sensibilizzazione e

conoscenza mettendo in campo il progetto «Fiamme in Valle!», che punta a

co invo lgere  la  comuni tà  loca le  con l 'ob ie t t ivo  d i  aumentare  la

consapevolezza del problema degli incendi boschivi, dei rischi e delle

conseguenze ad esso collegati.

Far conoscere l' importanza della tutela del territorio grazie ad azioni di

prevenzione e monitoraggio costante è un' altra delle finalità di questa

iniziativa promossa dalla cooperativa della rete di Cauto Cantiere del Sole e

dalla Comunità Montana grazie a un contributo di 40mila euro del bando «My

Future» di Fondazione Cariplo.

Il progetto interessa Marcheno, Tavernole Sul Mella, Pezzaze, Lodrino,

Marmentino, Irma, Bovegno e Collio e coinvolge anche Sevat, il Comune e l'

Istituto comprensivo di Bovezzo, i gruppi Aib comunali, i Carabinieri forestali, il

centro di promozione della Protezione Civile, l' Istituto comprensivo di

Marcheno, l' Ersaf, Arpa Lombardia e il Sistema bibliotecario valtriumplino.

Cuore dell' iniziativa è il percorso didattico che sarà curato dagli esperti del settore Educazione ambientale di Rete

Cauto in collaborazione con i gruppi dell' antincendio boschivo e il Corpo forestale. Gli incontri coinvolgeranno gli

studenti di 34 classi suddivise tra quarte e quinte della scuola primaria e l' intero ciclo della scuola secondaria di

primo grado degli Istituti Comprensivi di Marcheno e di Bovezzo per trasformarli in veri e propri ambasciatori di

buone pratiche. I temi degli incontri vanno dalla tutela della biodiversità alla gestione degli incendi boschivi.

Il progetto vedrà il via oggi con il corso di formazione dedicato agli insegnanti dell' Istituto comprensivo di Marcheno

sul tema del cambiamento climatico.

«Fiamme in Valle!» si concluderà nel maggio del 2023 con l' organizzazione di un evento in tre comuni dell' Alta Valle

per attivare la comunità e diffondere il più possibile il messaggio di salvaguardia del territorio.

//

Giornale di Brescia

Cauto Cantiere Autolimitazione

http://www.volocom.it/

