
SCHEDA ATTIVITÀ 9.1. ELABORAZIONE DI PROGETTO DIDATTICO IN RETE PER I PLESSI SCOLASTICI DEL BACINO, CON FOCUS DEDICATO ALLE VALLI DEL MINCIO 

RIVOLTO A SCOLARI E STUDENTI DEI BORGHI RIVIERASCHI DELLE VALLI DEL MINCIO 
u.o.p. 

TUTTE 

Descrizione e sottoattività 

Progetto didattico da attuare nelle scuole di ogni ordine e grado per accrescere la conoscenza degli habitat e delle 

necessità di tutela in particolare di quelli alimentati dalla risorsa idrica (fiume Mincio e suoi affluenti). Descrizione del le 

specie vegetali e faunistiche tutelate dalle liste europee. Il risparmio idrico. 

Questi temi vengono declinati, nel progetto generale, in attività laboratori ali e in classe e uscite sul territorio, in escursioni 

fluviali e in sopralluoghi in aziende agricole. 

Il progetto sarà dedicato in particolare alla RN Valli del Mincio e punterà al coinvolgimento diretto delle scuole rivierasche 

e di quelle dei territori attraversati dagli affluenti più inquinanti per l’habitat palustre delle Valli. Anche attraverso 

monitoraggi e analisi della qualità delle acque. L’attività dovrà coinvolgere anche i plessi scolastici ubicati “a monte” 

dell’area delle Valli, in particolare quelli interessati dagli affluenti. 

Il progetto sarà rivolto a n. 10 classi per ogni anno scolastico del triennio 2016-2019. 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti 
Guide ambientali – IC di Castelgoffredo - Comuni di Piubega – Comuni di Rodigo, Curtatone, Porto Mantovano e Mantova 

– Sistema Parchi Regione Lombardia – Labter Crea – Comitato Salute e Ambiente di Piubega – Labter Crea 

Risorse e soggetto finanziatore 

soggetto finanziatore Parco del Mincio per € 3.000 con progetto “Dalla Terra al fiume” -  risorse da reperire: ulteriori  € 

13.500. 

totale spesa 16.500 euro per n. 3 anni | 30 classi (€ 3.500 attuazione progetti/anno; € 1.250 per navigazioni; € 250 per 

acquisto materiali; € 500 per co-progettazione e gestione contatti e prenotazioni) 

Criticità Necessità di garantire la gratuita alle scuole partecipanti 

Tempi previsti per l’attuazione Nel corrente anno scolastico possono essere realizzati i primi 5 progetti con altrettante classi 

Risultati/prodotti attesi 
Disseminazione di una sensibilità e consapevolezza sulle risorse ambientali di “casa propria” e sulla loro necessità di  tutela. 

Accrescimento del senso di appartenenza al territorio.  
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Situazione / scostamenti 
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