Deliberazione della Giunta esecutiva n. 99 di data 8 settembre 2014.

Oggetto:

Approvazione della proposta educativa ambientale
scolastico 2014-2015 “Parco d’inverno: natura e sport”.

anno

Il Parco Naturale Adamello – Brenta ha tra i suoi obiettivi principali
l’educazione ambientale rivolta non solo agli ambiti scolastici e ai turisti
che frequentano le nostre valli, ma anche alle comunità locali.
L’educazione ambientale consiste nella comunicazione ovvero nella
divulgazione di conoscenze che permettono di promuovere ed accrescere,
nelle persone, il senso del rispetto e della tutela ambientale. Si affrontano
i temi della sostenibilità, delle strategie di conservazione, del
mantenimento delle conoscenze sulle tradizioni e dei valori storicoculturali di un territorio, dell’attuazione di politiche condivise e partecipate
per lo sviluppo sostenibile.
Il nostro Ente, inoltre, persegue l’obiettivo di effettuare la
ricognizione e la conseguente valutazione dei bisogni formativi espressi
dal territorio, allo scopo di stabilire le priorità delle politiche di intervento
nel campo dell’offerta dei servizi di formazione.
Allo scopo di ampliare la propria offerta, il Parco su invito della
Scuola di sci Adamello Brenta di Campiglio, ha deciso di elaborare una
nuova proposta di educazione ambientale denominata “Parco d’inverno:
natura e sport” rivolta alle scuole la cui sede non è ricompresa all’interno
dell’area protetta. La proposta prevede un soggiorno di 5 giorni con
pernottamento di 4 notti presso la foresteria di S.A. di Mavignola,
programmando a cura del Parco varie attività/incontri durante la giornata,
oltre a 3 pomeriggi di lezioni di sci alpino con gli istruttori della scuola.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 dell’Ente Parco AdamelloBrenta;
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−
−

−
−
−

−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981,
che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del
Parco Naturale Adamello-Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del
Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.
11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, una nuova
proposta di educazione ambientale per l’anno scolastico 2014-2015
denominata “Parco d’inverno: natura e sport”, il cui programma è
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di stabilire che la nuova proposta di cui al punto 1 sarà rivolta alle
scuole la cui sede non è ricompresa all’interno del territorio del Parco e
al prezzo di euro 350,00 per ogni singolo alunno;
3. di stabilire che le entrate derivanti dalla proposta “Parco d’inverno:
natura e sport” saranno accertati al capitolo 2100 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario in corso e al capitolo
corrispondente al 2100 per l’esercizio finanziario 2015;
4. di stabilire che i rapporti con la Scuola di sci Adamello Brenta di
Campiglio verranno definiti con separato accordo.
MGO/CS/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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