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STREMBO Nominata la commissione d' esame: progetti di educazione all' ambiente

Quattro posti nel team del parco
GIULIANO BELTRAMI
STREMBO - Il presidente ed il direttore del Parco naturale Adamello
Brenta lo avevano annunciato mesi fa: la pianta organica va
completata. L' altro ieri la giunta esecutiva ha nominato le
commissioni d' esame. Da assumere ci sono 4 persone con contratto di
diritto privato a tempo indeterminato: assistente amministrativo/contabile
(categoria C), e personale operaio per lo svolgimento di attività promozionali,
didattiche, dimostrative e di supporto alla ricerca scientifica.
Approvata anche la proposta di progetti di educazione ambientale rivolti alle
scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio del Parco per l' anno
scolastico 2021-2022.
Continuità con il percorso degli anni scorsi e sinergia con le scuole del
territorio. Queste le parole d' ordine, tanto più dopo gli ultimi due sventurati
anni scolastici, che hanno fatto «affiorare il forte bisogno di contatto con la
natura e la necessità di far conoscere agli studenti il territorio e le finalità del
Parco».
Molte le iniziative. Fra le altre: prosecuzione dello «Sportello permanente - In squadra con il Parco»
(insquadraconilparco@pnab.it) e un' area riservata agli insegnanti nel sito del Parco contenente materiali didattici in
forma digitale; rinnovati progetti di educazione ambientale «In ricerca con il Parco» (un incontro in classe e un'
uscita di tutto il giorno nel territorio del Parco, massimo 100 classi); il progetto gratuito «Parco Fluviale Sarca» rivolto
agli alunni delle terze, quarte e quinte delle scuole primarie ricadenti nei comuni del Parco Fluviale Sarca, in
collaborazione con il Parco Fluviale stesso (massimo 46 classi).
A proposito di Parco fluviale della Sarca, approvato schema di convenzione da stipulare «per dar vita a progetti ed
iniziative di educazione e valorizzazione ambientale, per il biennio 2021-2022».
Infine, la giunta ha approvato uno schema di protocollo di intesa, da sottoscrivere con Provincia e Fondazione
Dolomiti Unesco, per lo sviluppo di un progetto di redazione della carta geomorfologica delle Dolomiti, «supporto
indispensabile per scelte di salvaguardia ambientale e di pianificazione, e per l' individuazione di siti d' interesse
scientifico, geo-turistico e divulgativo/didattico».
In collaborazione con le Università di Pavia e di Padova, il Parco ha già realizzato una carta geomorfologica limitata
all' area di studio del progetto di ricerca BioMiti.
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