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GIUDICARIE DESTINATARI DEL PROGETTO OLTRE 2.200 ALUNNI DI TERZA, QUARTA E QUINTA
ELEMENTARE

Parco, le "figu" che invitano a leggere

Una collezione di 40 figurine dedicate alla bellezza del Parco e di Rete Natura Sette figurine speciali si ottengono
con le visite gratuite alle sette Case del Parco

ENZO FILOSI

Avolte ritornano. Sono le figurine, presenti nelle consuetudini di generazioni

di bambini, poi scomparse per far posto all' invasione social. Ma, rieccole.

Sono protagoniste di un inedito progetto lanciato nei mesi scorsi dal Parco

Naturale Adamello Brenta alle scuole del territorio, per trasferire conoscenza,

intorno alla fauna, alla flora, ai paesaggi, insomma alla straordinaria

biodiversità di questa splendida area protetta, tuttora poco conosciuta dai

suoi stessi abitanti.

L' iniziativa è finanziata con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale - PSR

2014-2020. Ne sono destinatari circa 2.200 alunni della terza, quarta e quinta

scuola primaria dell' area del Parco. Al centro dell' iniziativa sono un album

coloratissimo e una collezione di 40 figurine dedicate alla bellezza del Parco

e di Rete Natura. Attraverso questo rilanciato e divertente strumento

didattico ci si pone un obiettivo sfidante, nella sua semplicità: quello di

indurre amore e conoscenza del patrimonio naturale e culturale del Parco.

Le tappe. Quaranta figurine che dovranno essere attaccate su di un album di

28 pagine. Le figurine sono illustrate con informazioni e curiosità legate all' area protetta. All' interno dell' albun

trovano posto anche sette figurine speciali che si ottengono nel corso delle visite gratuite che alunni e famiglie

possono fare alle sette Case del Parco. Nel frattempo l' album è stato distribuito a tutte le scuole che hanno aderito

all' iniziativa. Le figurine normali vengono invece fornite agli alunni attraverso le 18 biblioteche del collaudato

Sistema Bibliotecario Trentino che ricadono nei Comuni del Parco Adamello Brenta. A fronte della lettura e della

riconsegna in biblioteca di un libro tra quelli segnalati e dedicati alle tre classi, gli alunni ricevono le buste con le

figurine. Una piccola sorpresa da ritirare alla sede di Strembo del Parco, non ancora svelata ovviamente, è riservata

ad ogni alunno che avrà completato l' album. L' innovativo progetto, coordinato da Chiara Scalfi ed in pieno e

positivo svolgimento,- come ci conferma anche la bibliotecaria di Pieve di Bono -Prezzo, Laura Gelmini - scaturisce

dalla collaborazione tra Parco Adamello Brenta e l' Azienda grafica Infoessence.it di Antonio Gatto e Marco Tabilio.

A quest' ultimo si deve la felice illustrazione dell' album destinato a rinnovare, a fini culturali e con modalità odierne, l'

interesse delle attuali giovani generazioni per una forma di intrattenimento che sembrava destinata all' oblio.

Vita Trentina

Dicono di Noi

http://www.volocom.it/

