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SUL TERRITORIO DEL PARCO DELLA SARCA

Manifesto fluviale 2022: proposte fino al 31 marzo

Coinvolge per la prima volta, e a pieno titolo, il territorio del Parco Fluviale

della Sarca nella sua interezza geografica, quello coincidente con le due Reti

di Riserve di Alto e Basso corso. Il bacino di bio diversità che funge da

corridoio ecologico per la conservazione degli ecosistemi racchiusi tra il

lago di Garda e l' Adamello Brenta - fruibile a piedi o in bicicletta muovendo

su percorsi naturalistici alla scoperta degli aspetti storico paesaggistici di

maggior pregio - è oggetto del bando annuale ManiFlù nuovamente indetto ai

fini della promozione di iniziative e attività coordinate a livello territoriale.

Proposte culturali e formative saranno messe in piedi dal Manifesto Fluviale

2022 a favore della popolazione autoctona e delle decantate presenze

turistiche "per coinvolgere le realtà locali" nella loro idealizzazione e messa a

punto badando alla sostanza e con un occhio di riguardo a "valorizzare e

diffondere la conoscenza e fruizione del patrimonio ambientale e territoriale

del Parco, a partire dalla valorizzazione di energie e idee diffuse nel

territorio". Parole chiave: creatività e innovazione nell' auspicio di riuscire ad

intessere nuove reti di relazioni, o di rinforzare quelle già esistenti,

incentivando il tutto con congrui finanziamenti pubblici, nel limite massimo di mille euro, a titolo di copertura

forfettaria delle spese e degli oneri accollatisi.

Le proposte ammesse a contributo concorreranno a dare lustro all' oasi naturalistica della Sarca tra metà aprile e la

fine di settembre con tanto di eventi ad hoc. Che possono essere di varia natura: dalla sensibilizzazione alla

promozione, all' animazione territoriale presso le comunità locali, purché di carattere pubblico, anche quando più

propriamente mirate ad un target di fruitori ben definito. L' adesione è aperta ad associazioni, comitati riconosciuti e

cooperative senza scopo di lucro aventi sede oppure operanti in uno dei comuni insistenti nell' ambito del Parco

Fluviale della Sarca e attivi nei settori ambiente, ricreativo, culturale, solidale, sportivo o giovanile.

Il termine di consegna della "scheda progetto" è fissato per giovedì 31 marzo esclusivamente online

(forms.gle/SuTPYTmndQRsBdmR8).

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web dedicata al Parco Fluviale della Sarca oppure contattare il

Consorzio Bim Sarca-Mincio-Garda o il Parco naturale Adamello Brenta.
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