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Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai referenti dell’educazione ambientale degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web

OGGETTO: Infoday dedicato al Progetto regionale YOUrALPS – 10 dicembre 2018
La Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia ha organizzato, in
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, il
10 dicembre prossimo un Infoday finalizzato a far conoscere il progetto europeo
YOUrALPS.
Il progetto YOUrALPS - EDUCATING YOUTH FOR THE ALPS: (RE)CONNECTING YOUTH AND
MOUNTAIN HERITAGE FOR AN INSPIRING FUTURE IN THE ALPS, è finanziato a valere sul
Programma Interreg Spazio Alpino – Cooperation Programme 2014-2020 e accoglie la sfida di
riavvicinare le giovani generazioni alle Alpi.
Dodici partner provenienti da cinque paesi dell’arco alpino stanno lavorando insieme per dare
organicità al settore dell’educazione alla montagna ed incorporare i valori e le conoscenze
delle
montagne
e
delle
Alpi
nelle
pratiche
e
nei
percorsi
formativi.
Attraverso scambi, corsi di formazione, workshops e progetti pilota, i partner delineeranno un
“Modello di Scuola Alpina” che potrà diventare un progetto curriculare nel processo scolastico
tradizionale.
Sono coinvolti come “osservatori” 5 parchi montani che insieme a 8 scuole del territorio sono
individuati come Siti pilota in cui portare avanti progetti educativi che aumentino la
consapevolezza e la conoscenza dei giovani nelle aree montane sul ricco e variegato
patrimonio naturale e culturale del territorio in cui vivono, con la prospettiva di dare loro
competenze per lo sviluppo di percorsi professionali legati alla montagna.
L'infoday, di cui si allega il programma dettagliato, è previsto all'interno del progetto ed è
finalizzato
a
diffonderlo
a
tutti
gli stakeholders del
territorio
alpino.
La partecipazione all'evento in sede è solo su invito. E' però possibile seguire la
diretta streaming al link http://mediaportal.regione.lombardia.it/#/live/3928 di cui si
chiede di dare massima diffusione a tutti coloro che possano essere interessati all’iniziativa
Oppure in videoconferenza presso le sedi degli Uffici Territoriali Regionali, prendendo accordi
direttamente tramite email:
Bergamo: spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it
Brescia: spazioregione_brescia@regione.lombardia.it
Como: spazioregione_como@regione.lombardia.it
Lecco: spazioregione_lecco@regione.lombardia.it
Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627322 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

Sondrio: spazioregione_sondrio@regione.lombardia.it
Varese: spazioregione_varese@regione.lombardia.it
Per eventuali approfondimenti:
http://www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/home
Per informazioni:
Marco_Gianfala@regione.lombardia.it
Tiziana_Patrono@regione.lombardia.it
Tel. 02 6765 4246-8462
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