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1 SPORTELLO PERMAMENTE – In squadra con il Parco 
 

1.1 Cos’è 

È un'area riservata agli insegnanti sul sito https://www.pnab.it/ e un indirizzo mail dedicato 
insquadraconilparco@pnab.it. 

Lo spazio dell’area riservata è a servizio degli insegnanti del Parco e viene arricchito con nuovi 
supporti didattici e documenti di approfondimento anche grazie alle richieste specifiche dei 
singoli insegnanti. Ogni input sarà gradito e prezioso per rendere l’area utile ed efficace! 

L’indirizzo di posta elettronica dedicato è uno strumento utile per mantenere vivo il dialogo tra 
Parco e Scuola. Durante l’anno scolastico 2022-2023 verranno inviati nuovi messaggi a cadenza 
trimestrale rivolti alle alunne e agli alunni per sensibilizzare a uno stile di vita in armonia con 
l’ambiente attraverso aggiornamenti su ciò che accade nel Parco: eventi naturali e stagionali, 
nuove scoperte scientifiche, progetti in corso, ecc.  

 

1.2 Cosa contiene l’area riservata 

• Schede didattiche: negli anni gli educatori del Parco hanno creato vari progetti di 
educazione ambientale attinenti al territorio del Parco e alle sue peculiarità naturalistiche e 
culturali, corredati di schede didattiche che vengono messe a disposizione degli insegnanti 
per integrare i percorsi formativi anche nell’ambito della educazione civica e alla 
cittadinanza. 
 

• Video: l’unità educazione ambientale del Parco ha progettato materiale multimediale a 
supporto dell’offerta formativa. I contenuti sviluppati sono legati alle tematiche di 
educazione ambientale e alla sostenibilità partendo dalle peculiarità del Parco quali: 
biodiversità, acqua, animali selvatici, piante, geologia e geomorfologia. 
 

• Formazione a distanza per gli insegnanti: ciascun insegnante iscritto all’area riservata ha 
l’opportunità di richiedere strumenti di supporto ad hoc, per integrare le proprie lezioni. In 
quest’area è possibile trovare materiale attinente ai risultati degli studi scientifici svolti nel 
Parco e alle passate edizioni dei corsi di formazione insegnanti. 
 

1.3 Dove lo trovo 

Sul sito www.pnab.it. 
Potete accedere da questa pagina: https://www.pnab.it/amministrazione/area-riservata/ 

 

1.4 Come mi iscrivo 

Per accedere all'area riservata e scaricare liberamente il materiale è sufficiente richiedere le 
credenziali d’accesso all’indirizzo di posta elettronica insquadraconilparco@pnab.it. 
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2 A SCUOLA NEL PARCO 
 

Il Parco, a partire dalle particolarità del proprio territorio, mira a integrare il piano dell’offerta formativa nell’ambito 
dell’educazione civica e alla cittadinanza, per gli studenti delle scuole dei suoi comuni. 

Le valli del Parco diventano così le aule di scuola, luogo ideale da cui partire per conoscere la natura dell’area 
protetta e imparare ad amarla e a vivere l’ambiente in modo sostenibile. Gli educatori del Parco attraverso le loro 
competenze coinvolgeranno gli studenti in progetti, comprensivi di un incontro in classe e di un’uscita, atti a 
sorprendere e a comprendere la stretta connessione tra uomo e Natura, con l’obiettivo di conoscere ciò di cui 
facciamo parte per aumentarne il rispetto e lo stimolo ad agire in favore dell’ambiente con atteggiamenti positivi 
e azioni concrete. 
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2.1 SCUOLE PRIMARIE  
 

2.1.1 Gli animali selvatici nel Parco  

A chi è destinato il progetto 

Consigliato alle classi terze – scuole primarie. 

Periodo di svolgimento 

Primavera 2023.  

Obiettivi 

Conoscere gli animali del Parco, le loro relazioni ecosistemiche, il comportamento da 
tenere in loro presenza ed educare al loro rispetto e tutela. 

Descrizione  

Come degli apprendisti ricercatori, gli alunni, guidati dagli educatori del Parco, andranno 
a riconoscere quali sono i segni di presenza lasciati dal passaggio di un animale selvatico. 
Dapprima, grazie a un momento in classe, impareranno a distinguere le principali specie 
presenti sulle montagne del Parco attraverso una traccioteca dedicata e attività di 
coinvolgimento attivo. Poi, in una giornata in uscita nel Parco nei pressi della Casa Fauna 
in Val di Daone, si addentreranno nel bosco per mettersi alla prova con la “caccia della 
traccia” e chissà se, con passo leggero, occhio attento e orecchie dritte, non si riuscirà 
anche a vedere chi l’ha lasciata. 

Approfondimenti 

Approfondimenti disponibili nell’area riservata dello sportello permanente: schede 
didattiche (es. Le tracce degli animali, Orso lupo lince); video: (es. "Gli animali selvatici del 
Parco", "Le stagioni del Parco. Dalla parte dell'orso", "Un'estate con i piccoli mammiferi", 
"Il popolo alato del Parco Naturale Adamello Brenta", "In bocca al lupo"). 
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2.1.2 I segreti delle piante del Parco  

A chi è destinato il progetto 

Consigliato alle classi quarte – scuole primarie. 

Periodo di svolgimento 

Primavera 2023.  

Obiettivi 

Avvicinare i bambini al mondo vegetale, renderli consapevoli della ricca biodiversità 
vegetale del Parco e dell’importanza della sua tutela. 

Descrizione  

A elevate altitudini l'aspetto dei vegetali evidenzia i segni di una lunga evoluzione e 
trasformazione per adattarsi al luogo dove vivono. Attraverso giochi didattici con gli 
alunni ci si concentrerà sugli adattamenti che le piante mettono in atto per sopravvivere 
nei diversi ambienti del Parco, e in particolare alle alte quote. Si imparerà a osservare le 
specie vegetali e a riconoscere le loro peculiarità, come veri ricercatori. La località Oasi di 
Nembia, grazie alla sua esposizione e al clima mite, sarà il laboratorio a cielo aperto per 
questa esperienza e in classe si cercherà di capire l'effetto dei cambiamenti climatici sulla 
flora alpina.  

Approfondimenti 

Approfondimenti disponibili nell’area riservata dello sportello permanente: schede 
didattiche (es. Una pianta per amica, Una pianta al giorno toglie il medico di torno); video 
(es. I segreti delle piante del Parco).  
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2.1.3 La vita dell’acqua nel Parco  

A chi è destinato il progetto 

Consigliato alle classi quarte e quinte – scuole primarie. 

Periodo di svolgimento 

Primavera 2023.  

Obiettivi 

Far conoscere l’ecosistema acquatico, sensibilizzare alle tematiche dell’inquinamento 
delle acque, accrescere la responsabilità per il mantenimento della loro qualità, sviluppare 
capacità di analisi e sintesi attraverso il metodo sperimentale. 

Descrizione  

Come piccoli ricercatori, gli alunni, guidati dagli educatori del Parco, cercheranno di 
comprendere l’ambiente acquatico e, in particolare, a riconoscere quali possono essere 
gli indici che ne determinano la qualità. Durante il primo momento in classe si introdurrà 
l’argomento e si inizierà a prendere confidenza con i tipi di analisi che poi si affronteranno 
sul campo. Durante l’uscita di tutto il giorno all’imbocco della Val delle Seghe a Molveno 
si cercherà di descrivere lo stato ecologico di un corso d'acqua nel Parco tramite schede 
di campo e campionamenti alla scoperta delle tecniche per monitorarne lo stato di 
qualità. 

Approfondimenti 

Approfondimenti disponibili nell’area riservata dello sportello permanente: schede 
didattiche (es. Acqua corrente, Acque trasparenti nascondono vivi segreti); video: (es. La 
vita dell’acqua nel Parco, La vita dell’acqua nel Parco: buone pratiche). 
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2.1.4 I minerali e le rocce del Parco   

A chi è destinato il progetto 

Consigliato alle classi quinte – scuole primarie. 

Periodo di svolgimento 

Primavera 2023.  

Obiettivi 

Far avvicinare i bambini alla conoscenza dei minerali e delle rocce che si possono 
osservare nel Parco e far comprendere l'importanza della conservazione del patrimonio 
geologico. 

Descrizione  

Gli alunni comprenderanno cosa siano le rocce, i minerali e gli elementi che li 
compongono osservando nel dettaglio le varie rocce del Parco e imparando così a 
riconoscerle. Durante l’uscita nei pressi della Casa del Geopark a Carisolo gli alunni 
prenderanno confidenza con la ricca geologia del Parco, riconosciuto UNESCO Global 
Geopark per la sua esclusiva geodiversità. Si affronteranno inoltre tematiche più ampie 
legate alle forme di utilizzo sostenibile delle risorse geologiche e alla loro importanza per 
l’uomo. 

Approfondimenti 

Approfondimenti disponibili nell’area riservata dello sportello permanente: schede 
didattiche (es. Le rocce e i minerali del Parco). 
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2.2 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

2.2.1 Parco, scrigno di biodiversità 

A chi è destinato il progetto 

Consigliato alle classi prime – scuole secondarie. 

Periodo di svolgimento 

Autunno 2022.  

Obiettivi 

Comprendere il significato e il valore della biodiversità, favorire la conoscenza delle 
ricadute negative legate alla sua perdita e sensibilizzare alla sua conservazione 
essenziale anche per la sopravvivenza umana. 

Descrizione  

Cos'è la biodiversità? Durante questo progetto gli alunni impareranno a comprendere il 
concetto di biodiversità nelle sue diverse forme: diversità intraspecifica, interspecifica e 
ambientale; percepiranno il valore della biodiversità e le ricadute negative che ci sono in 
caso di perdita della stessa, l'importanza della sua conservazione essenziale anche per la 
stessa sopravvivenza umana. Durante una facile uscita in località Patascoss – Ritorto, gli 
alunni avranno modo anche di conoscere le particolarità che caratterizzano la biodiversità 
del Parco Naturale Adamello Brenta. 

Approfondimenti 

Approfondimenti disponibili nell’area riservata dello sportello permanente: schede 
didattiche (es. Il Parco per la biodiversità); video (es. Parco, scrigno di biodiversità). 
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2.2.2 Il patrimonio geomorfologico dell’Adamello Brenta Unesco Global 
Geopark 

A chi è destinato il progetto 

Consigliato alle classi terze – scuole secondarie. 

Periodo di svolgimento 

Autunno 2022.  

Obiettivi 

Creare consapevolezza dell’esistenza del Geopark e della ricca varietà geologica e 
geomorfologica che si riflette sulla diversità delle forme del paesaggio, sensibilizzare alla 
tutela del patrimonio geologico e ai fenomeni legati ai rischi geologici e idrogeologici. 

Descrizione  

Gli studenti saranno stimolati nella lettura e analisi delle forme del paesaggio, prima 
attraverso l'osservazione e interpretazione di foto aeree e cartografie e poi sul campo in 
una intera giornata di uscita in località Vallesinella. Gli studenti scopriranno le forme 
attuali del paesaggio all'interno del Geopark e la loro evoluzione, cercando di 
comprendere e ragionare sui fenomeni che ne operano le modificazioni e i rischi geologici 
e idrogeologici correlati alle stesse attraverso attività pratiche e coinvolgenti. 

Approfondimenti 

Approfondimenti disponibili nell’area riservata dello sportello permanente: schede 
didattiche (es. Dolomiti UNESCO, La geologia del Parco); video (es. Il patrimonio 
geomorfologico dell'Adamello Brenta UNESCO Geopark); documenti (es. Raccolta 
bibliografica degli studi geomorfologici realizzati nel Parco-Geopark commentata). 
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2.2.3 Cambia il clima, la natura del Parco risponde 

A chi è destinato il progetto 

Consigliato alle classi terze – scuole secondarie. 

Periodo di svolgimento 

Autunno 2022.  

Obiettivi 

Creare consapevolezza rispetto ai cambiamenti climatici in atto, far conoscere le loro 
conseguenze sulle diverse componenti dell’ecosistema e le possibili misure di 
mitigazione. 

Descrizione  

Tutti i giorni si sente parlare di cambiamenti climatici, ma cosa sono esattamente? 
Attraverso l’osservazione di alcuni segni visibili delle mutazioni climatiche che la Val di 
Fumo offre, gli studenti potranno capire l’importanza del problema e di come questo si 
ripercuota sul territorio dove vivono e sugli stili di vita quotidiani di ognuno di noi. 
Attraverso un approccio multidisciplinare, basato sulle ricerche ecologiche svolte nel 
Parco, gli studenti potranno riconoscere gli impatti del riscaldamento globale sulla 
biodiversità della valle e comprendere l’importanza di agire fin da subito. 

Approfondimenti 

Approfondimenti disponibili nell’area riservata dello sportello permanente: video (es. 
Cambia il clima, la natura del Parco risponde; registrazioni corso di formazione insegnanti 
sui Cambiamenti Climatici). 
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3 RIFUGIARSI NEL PARCO 
 

Vivere due giorni a contatto con il territorio del Parco, meravigliarsi e stupirsi delle sue ricchezze. Sviluppare un 
senso di appartenenza e attaccamento al luogo. Motivare ad agire con atteggiamenti positivi e azioni concrete 
nei confronti dell’ambiente in cui viviamo. 

Una notte in rifugio è l’occasione per isolarsi dalla quotidianità, risvegliarsi a contatto con la Natura e ritrovare la 
connessione con essa. 
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3.1.1 Rifugio Segantini: delicati equilibri 

A chi è destinato il progetto 

Classi 4°-5° scuole primarie e classi 1°-2°-3° scuole secondarie di primo grado. 

Breve descrizione  

Attraverso i segni indelebili lasciati sul territorio dai processi naturali e antropici, 
comprenderemo quanto siano delicati gli equilibri dell'ecosistema sotto vari aspetti: 
partendo dalle principali conseguenze dei cambiamenti climatici che possiamo toccare 
con mano all'interno dell'Adamello Brenta Geopark come il ritiro dei ghiacciai, la perdita di 
habitat e l'aumento dei pericoli naturali fino all'interazione dell'uomo, con turismo e 
sfruttamento idroelettrico. Nei dintorni del Rifugio Segantini, in un territorio d'alta quota 
dove per secoli tutto è rimasto inesplorato, scopriremo anche come la prima conquista 
della Presanella e delle cime della zona abbiano influenzato il mondo dell'alpinismo 
moderno, andando a conoscere le buone pratiche dell'andare in montagna e i segreti e i 
sacrifici della vita nei rifugi. 

Periodo di svolgimento 

Entro la fine di settembre (massimo inizio ottobre, compatibilmente con le condizioni 
meteo). 

Programma in sintesi 

Dopo essere arrivati al parcheggio in località Malga Vallina d’Amola, si procede seguendo 
il sentiero “Mattasoglio”, lungo il quale verranno affrontate le tematiche ambientali relative 
a questo luogo. Terminato il pranzo al sacco, si raggiungerà il rifugio Segantini nel primo 
pomeriggio. Dopo la sistemazione nelle camere, gli studenti saranno impegnati in attività 
volte a far conoscere il territorio del Parco e, nel tardo pomeriggio, potranno confrontarsi 
con il gestore del rifugio sulla vita in quota e sulla gestione di un rifugio; mentre la sera, 
dopo cena, ascolteranno i racconti tratti dai diari dei pionieri che per primi salirono le cime 
più alte. Il mattino seguente, si raggiungerà la bocchetta dell’Om dalla quale si scenderà 
al Lago Nero con varie tappe dedicate agli aspetti ambientali. Proseguendo, si arriverà al 
rifugio Cornisello per la pausa pranzo e nel pomeriggio si concluderanno le attività dei due 
giorni attraverso un’escursione ai laghi di Cornisello. 
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3.1.2 Rifugio San Giuliano: rapporto uomo & ambiente 

A chi è destinato il progetto 

Classi 4°-5° - scuole primarie. 

Breve descrizione  

L’uomo e l’ambiente di montagna condividono da secoli un legame indissolubile. Nelle 
due giornate, verranno affrontati temi riguardanti la capacità dell’uomo di integrarsi e 
interagire con un territorio difficile e inospitale come quello che caratterizza l’ambiente 
alpino e quello oltre il limite del bosco. L’obiettivo sarà quello di comprendere come le 
risorse di questi luoghi siano state sfruttate e come dovranno essere tutelate e gestite nel 
prossimo futuro, perché, solo conoscendo e valorizzando il delicato equilibrio che si è 
instaurato, si può imparare a rispettare il nostro territorio. 

Periodo di svolgimento 

Entro la fine di ottobre (compatibilmente con le condizioni meteo). 

Programma in sintesi 

Dopo il ritrovo al parcheggio della chiesa di Caderzone Terme, si raggiungerà il parcheggio 
in località “Poc dali fafc”. Da qui si inizierà la camminata lungo la strada forestale che 
porta a Malga Campo, dalla quale parte il sentiero che sale ai Laghi di San Giuliano. 
Durante il percorso ci saranno alcune tappe in cui verranno approfondite tematiche 
relative agli ambienti attraversati e al tema delle due giornate. L’arrivo al rifugio S. Giuliano 
è previsto per il primo pomeriggio; dopo la sistemazione nelle camere saranno 
organizzate varie attività volte a far conoscere il territorio del Parco e prima di cena i 
ragazzi ascolteranno l’esperienza dei gestori sulla vita in quota e sulla gestione di un 
rifugio. La sera dopo cena i ragazzi ascolteranno i racconti tratti dalla vita in malga. Il 
mattino seguente, si raggiungerà la bocchetta dell’Acqua Fredda dalla quale si scenderà 
al Lago di Vacarsa e alla Malga Campastril con varie tappe dedicate agli aspetti ambientali 
e culturali del luogo. Da qui si procederà lungo il “Senter plan” per tornare al “Poc dali fafc”, 
indicativamente alle ore 16. 
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3.1.3 Rifugio San Giuliano: rapporto uomo & ambiente 

A chi è destinato il progetto 

Classi 1°-2°-3° scuole secondarie di primo grado. 

Breve descrizione  

L’uomo e l’ambiente di montagna condividono da secoli un legame indissolubile. Nelle 
due giornate, verranno affrontati temi riguardanti la capacità dell’uomo di integrarsi e 
interagire con un territorio difficile e inospitale come quello che caratterizza l’ambiente 
alpino e quello oltre il limite del bosco. L’obiettivo sarà quello di comprendere come le 
risorse di questi luoghi siano state sfruttate e come dovranno essere tutelate e gestite nel 
prossimo futuro, perché, solo conoscendo e valorizzando il delicato equilibrio che si è 
instaurato, si può imparare a rispettare il nostro territorio. 

Periodo di svolgimento 

Entro la fine di ottobre (compatibilmente con le condizioni meteo). 

Programma in sintesi 

Dopo il ritrovo al parcheggio della chiesa di Caderzone Terme, si raggiungerà il parcheggio 
in località “Poc dali fafc”. Da qui si inizierà la camminata lungo la strada forestale che 
porta a Malga Campo, dalla quale parte il sentiero che sale ai Laghi di San Giuliano. 
Durante il percorso ci saranno alcune tappe in cui verranno approfondite tematiche 
relative agli ambienti attraversati e al tema delle due giornate. L’arrivo al rifugio S. Giuliano 
è previsto per il primo pomeriggio; dopo la sistemazione nelle camere saranno 
organizzate varie attività volte a far conoscere il territorio del Parco e prima di cena i 
ragazzi ascolteranno l’esperienza dei gestori sulla vita in quota e sulla gestione di un 
rifugio. La sera dopo cena i ragazzi ascolteranno i racconti tratti dalla vita in malga. Il 
mattino seguente, dopo la colazione, si scenderà verso la Val Genova passando dalla Val 
Germenega, con varie tappe dedicate agli aspetti ambientali e culturali del luogo. Una 
volta arrivati a Malga Germenega Bassa si pranzerà con i panini forniti dal rifugio, per poi 
proseguire la discesa lungo una mulattiera che si congiunge alla strada della Val Genova 
circa all’altezza dello Chalet da Gino. 
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3.1.4 Rifugio Cacciatore: lettura del paesaggio 

A chi è destinato il progetto 

Classi 2°-3° scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado. 

Breve descrizione  

Il patrimonio geologico, unito al patrimonio ambientale e culturale, è un valore aggiunto 
del territorio del Parco, riconosciuto UNESCO Global Geopark grazie alle caratteristiche 
geologiche uniche a livello mondiale e alla strategia di sviluppo sostenibile adottata. 
Caratteristiche geologiche uniche, sottolineate anche dal riconoscimento a Patrimonio 
Mondiale delle Dolomiti di Brenta assieme agli altri 8 gruppi dolomitici. Immersi per due 
giorni in una valle selvaggia come la Val Ambiez, gli studenti, guidati dagli educatori 
ambientali del Parco, attraverso attività esperienziali sul campo impareranno a leggere e 
interpretare i processi geologici e i loro fenomeni, potranno capire il motivo 
dell’importanza delle Dolomiti per lo studio della Terra e i segreti della loro eccezionale 
bellezza, per una maggiore consapevolezza del patrimonio che ci circonda, auspicio per 
una maggior tutela e salvaguardia. 

Periodo di svolgimento 

Prima della fine di settembre, periodo di chiusura dei rifugi. 

Programma in sintesi 

Dopo il ritrovo al parcheggio della chiesa di San Lorenzo in Banale, si raggiungerà il Ristoro 
Dolomiti di Brenta da cui partirà l’escursione. Per strada sterrata ci si abbasserà 
leggermente verso il ponte Baesa (sentiero n. 349) e si risalirà il ripido versante fino al 
bivio con il sentiero n. 342, che si imboccherà fino ad arrivare ai Masi di Dengolo. Con 
pendenze più dolci si attraverserà un bosco di latifoglie in direzione di Malga Senaso di 
sotto, dove è prevista la pausa pranzo al sacco. Durante la salita gli educatori del Parco 
approfondiranno diversi aspetti ambientali legati alla tematica delle due giornate. 
Proseguendo lungo una strada forestale e quindi per strada carrabile, si arriverà al rifugio 
Cacciatore. Nel pomeriggio, dopo la sistemazione nelle stanze si raggiungerà il geosito n. 
40 “Giacimento dei fossili della Val Ambiez”. Nel tardo pomeriggio, gli studenti avranno 
l’occasione di ascoltare l’esperienza del gestore sulla vita in quota e sulla gestione di un 
rifugio e in serata si leggeranno sotto le stelle i racconti dei pionieri sull’esplorazione delle 
montagne del Parco. La giornata successiva, attraverso il sentiero che supera verdi prati 
d’alta quota e che si dirige verso il rifugio Agostini, verranno svolte attività di educazione 
ambientale dedicate alla lettura e interpretazione del paesaggio. Dopo il pranzo al sacco 
si rientrerà a piedi dalla pista forestale verso il Rifugio Cacciatore dove partiranno le jeep 
alle 15.30 circa per il trasferimento fino alla piazza di San Lorenzo in Banale. 
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4 ISCRIZIONI 
Tramite l’apposito modulo allegato al presente documento o scaricabile dal sito web del Parco 
https://www.pnab.it/il-parco/a-scuola-nel-parco/progetti-di-educazione-ambientale-2022-2023-scuole-del-
parco/ da inviare all’indirizzo di posta elettronica segreteriaricercaeducazione@pnab.it. 

Il termine ultimo per le richieste di adesione è il 31 ottobre 2022. 

Attenzione! Per i progetti dedicati alle scuole secondarie di primo grado e per i progetti nei rifugi è necessario 
iscriversi il prima possibile visto il periodo di svolgimento in autunno. 

Il numero massimo di classi che potranno essere accolte è: 

• progetti “A scuola nel Parco”: n. 100 classi con un massimo di 3 classi d’età per la scuola primaria e di 2 
classi d’età per la scuola secondaria di primo grado, per permettere a tutte le scuole del Parco di 
partecipare ai progetti proposti 

• progetti “Rifugiarsi nel Parco”: n. 5 classi 
• possibili attività extra: n. 3 classi 

Per l’accettazione delle richieste si seguirà l’ordine di iscrizione. 

 

5 CONTRIBUTO RICHIESTO 
• Sportello permanente "In squadra con il Parco": gratuito 
• Progetti “A scuola nel Parco”: € 7 ad alunno (pullman compreso) 
• Progetti “Rifugiarsi nel Parco”: € 50 ad alunno, comprensivo di vitto, alloggio e attività educative 

(trasferimento in autonomia) 
• Possibili attività extra: € 100 giornata intera, € 60 mezza giornata, € 25 ad alunno attività due giorni con 

pernottamento presso la Foresteria di Mavignola 

 

6 DISPONIBILITÀ A COPROGETTARE 
Il Parco rimane disponibile a ideare e progettare insieme ai docenti interessati nuove unità didattiche 
d’apprendimento inerenti all’educazione ambientale e la sostenibilità, anche nell’ambito dell’educazione civica e 
alla cittadinanza, con la possibilità di includere uscite sul territorio. 

 

7 CONTATTI 
Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare la Segreteria dell’Unità Educazione Ambientale al numero di 
telefono 0465/806637 oppure via e-mail a segreteriaricercaeducazione@pnab.it. 
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