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Uniti per Natura: costruire una identità di valle attraverso l’educazione ambientale. 

In ogni passeggiata nella natura 
l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca
John Muir

Il concetto di comunità di valle, tema centrale per il Parco Lura e il Parco Sorgenti del Torrente Lura, trova nell’educazione ambientale lo 
strumento fondamentale per sensibilizzare e attivare il territorio e i suoi cittadini, a partire dalle scuole, a cui i progetti sono 
prioritariamente rivolti, nei processi di tutela, fruizione e valorizzazione della Valle del torrente Lura.
Sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio diventano concetti chiave anche nell’ottica delle nuove linee guida del MIUR, secondo le 
quali, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, l’educazione civica (Costituzione italiana, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale i tre assi 
portanti) diventerà materia di studio all’interno del curricolo scolastico. 
Lo sviluppo sostenibile, uno dei tre pilastri su cui ruota l’insegnamento dell’educazione civica, diventa quindi materia di studio per ogni 
grado scolastico, anche in linea con quanto previsto dall’Agenda 2030 dell’Onu e dai 17 SDGs.
 

I percorsi di educazione ambientale del Parco del Lura e del Parco Sorgenti del Torrente Lura prevedono quindi la scoperta delle 
trasformazioni della valle del torrente attraverso il recupero della memoria storica, contribuendo a migliorare il radicamento e l'affezione 
dei giovani nei confronti dei luoghi in cui si vive, per innescare processi di attenzione e tutela.



Modalità di accesso al servizio 

Si garantisce un educatore ogni 25 persone e, comunque, un educatore per ogni classe. 
Per le scuole dei Comuni dei due Parchi, i percorsi sono gratuiti �no ad esaurimento del monte ore disponibile.

Le date e gli appuntamenti sono concordati con la segreteria, mentre il luogo dell’uscita è concordato in fase di co-progettazione. In caso di pioggia, 
la mattina stessa dell’uscita gli educatori si metteranno in contatto con l’insegnante per concordare un rinvio o una attività alternativa. In caso di 
disdetta la comunicazione deve avvenire almeno 24 ore prima. In caso contrario la classe dovrà pagare € 26,00 (spese di trasferta e tempo 
impiegato per recarsi all’appuntamento).
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Torrente Lura e reticolo idrografico minore  ~ UN TORRENTE CHE UNISCE

Il percorso guida le classi nella 
ricerca storica sul proprio 
territorio, coinvolgendo le 
biblioteche, i musei e gli archivi 
locali, luoghi privilegiati del parco 
con i quali costruire collaborazioni 
virtuose.

Il percorso analizza le componenti biotiche (�ora e 
fauna) e abiotiche (acqua), osserva le caratteristiche 
�siche e idrologiche, ricerca le connessioni con le attività 
e gli stili di vita dell’uomo, presenti e passati. Ognuno di 
questi aspetti può essere approfondito con le classi, in 
linea con il programma scolastico.

Accompagniamo le classi nella raccolta delle informazioni per la stesura della carta d’identità del torrente Lura e del suo bacino 
idrogra�co che caratterizzano fortemente il contesto geogra�co, naturale e culturale della valle. 

Interdisciplinarietà: scienze, geogra�a, storia, tecnologia, arte e immagine.



Il percorso riguarda le differenti tecniche di 
coltivazione, monocoltura o policoltura, e l’impatto 
che queste hanno sulla natura, sulla salute e sulla 
società. Da dove viene il cibo e come viene prodotto, 
quali possono essere le soluzioni alternative e quali gli 
esempi virtuosi.

Habitat  ~  DI CASA IN CASA 

Il percorso permette di studiare la �ora, 
la fauna e le loro connessioni (catene 
tro�che) nei diversi ecosistemi del 
Parco (terrestri e acquatici).

Coinvolgiamo gli studenti nella scoperta dei diversi ecosistemi nel Parco (torrente, acque ferme, boschi, prati, aree agricole). La 
conoscenza della complessità degli ambienti naturali è �nalizzata a sviluppare la consapevolezza dell’importanza di conservare gli 
habitat, a rischio a causa della perdita di biodiversità (specie alloctone, trasformazioni antropiche).

Interdisciplinarietà: scienze, geogra�a, tecnologia, arte/immagine. 



Beni culturali e paesaggio  ~  LA STORIA DI IERI NEL PAESAGGIO DI OGGI

Il percorso guida le classi nella 
ricerca storica sul proprio 
territorio, coinvolgendo le 
biblioteche, i musei e gli archivi 
locali, luoghi privilegiati del parco 
con i quali costruire collaborazioni 
virtuose.

Guidiamo le classi all’osservazione e all’analisi delle infrastrutture (centri storici, ville, archeologia industriale, ecc.), oppure alla raccolta 
di testimonianze delle persone che hanno vissuto la valle del Lura in diversi momenti storici, per leggere la storia e la cultura che si 
celano dietro le opere che l’uomo ha lasciato con il passare del tempo.

Interdisciplinarietà: storia, geogra�a, tecnologia, arte/immagine, italiano.



Agricoltura  ~ COLTIVARE BIODIVERSITA’

Il percorso riguarda le differenti tecniche di 
coltivazione, monocoltura o policoltura, e l’impatto 
che queste hanno sulla natura, sulla salute e sulla 
società. Da dove viene il cibo e come viene prodotto, 
quali possono essere le soluzioni alternative e quali gli 
esempi virtuosi.

Quali sono le diverse forme di agricoltura presenti nel territorio e quale impatto possono avere sugli ecosistemi? Aiutiamo le classi a 
sviluppare idee su come l’uomo ha, da sempre, usato il suolo per produrre cibo. 

Interdisciplinarietà: scienze, educazione alimentare, storia, geogra�a, educazione tecnica.



Fruizione e mobilita’ sostenibile  ~ IMPRONTE NELLE VIE

Il percorso permette di studiare la �ora, 
la fauna e le loro connessioni (catene 
tro�che) nei diversi ecosistemi del 
Parco (terrestri e acquatici).

Il percorso analizza punti di forza 
e di miglioramento della rete di 
collegamenti del Parco, 
attraverso uscite a piedi e in 
bicicletta.

Usciamo con gli studenti per scoprire chi, e come, si muove lungo il corridoio ecologico del Parco. Ogni essere vivente ha bisogno di 
spostarsi. Da nord a sud, da ovest ad est, l’uomo stabilisce i collegamenti, utilizzando gli spazi della natura. Gli animali, prima 
dell’uomo hanno abitato lo stesso territorio. Quale sarà il punto d’incontro?

Interdisciplinarietà: educazione civica, tecnologia, geogra�a, scienze, arte/immagine.



Geologia del suolo e del sottosuolo  ~  NEL MONDO DELLE RADICI 

Il percorso, partendo dall’analisi delle componenti 
biotiche e delle caratteristiche abiotiche dei diversi 
suoli del Parco, riguarda anche i temi del dissesto 
idrogeologico e della mitigazione del danno e 
prevenzione. 

Accompagniamo gli studenti nell’analisi degli aspetti visibili e invisibili che caratterizzano il suolo e nella scoperta dell’importanza che 
riveste il suolo stesso. Tutelando il suolo si ha infatti la possibilità di avere più aree drenanti, riducendo, ad esempio, il rischio di 
alluvioni, di migliorare la qualità dell’aria e di mitigare le temperature eccessive.
 
Interdisciplinarietà: scienze, tecnologia, geogra�a, arte/immagine.



Cambiamenti climatici  ~ AZIONI E REAZIONI

Il percorso, partendo dall’analisi delle componenti 
biotiche e delle caratteristiche abiotiche dei diversi 
suoli del Parco, riguarda anche i temi del dissesto 
idrogeologico e della mitigazione del danno e 
prevenzione. 

Il percorso parte dall’osservazione e lo studio dei progetti 
del Parco (ad esempio aree di laminazione), e delle azioni in 
contesti più ampi, volte a mitigare le conseguenze dei 
cambiamenti climatici, per immaginare e progettare azioni 
concrete di contrasto e contenimento.
 

Coinvolgiamo gli studenti nell’analisi di dati tecnici e storici per analizzare gli squilibri dei cambiamenti climatici, il fenomeno evidente 
che mostra le strette interconnessioni tra uomo e ambiente, e quali possono essere le conseguenze che derivano dalle modi�che che 
l’uomo apporta alla natura. Le classi saranno coinvolte nell’analisi di tali squilibri, a partire da dati tecnici e storici.
 
Interdisciplinarietà: scienze, tecnologia, geogra�a, educazione civica, italiano. 



Servizi ecosistemici  ~  NATURA, BENESSERE DELL’UOMO 

Il percorso porta all’individuazione delle aree 
del Parco con “potenzialità ecosistemiche” e alla 
raccolta di dati biotici (es: grado di biodiversità) 
e abiotici dell’area, al �ne di stendere un 
progetto per il miglioramento delle potenzialità 
individuate in quel luogo.

Coinvolgiamo gli studenti nel confronto tra i prodotti che vengono generati dagli ecosistemi naturali, come le zone umide e le foreste, 
e quelli di origine umana, come le città e le forme intensive di agricoltura, per capire quali impatti i diversi ecosistemi hanno sulla vita 
dell’uomo e sulla biodiversità. L’obiettivo è comprendere che gli ecosistemi e la ricchezza della biodiversità in essi contenuta sono 
fonte di benessere umano e di ricchezza culturale ed economica del territorio.
 
Interdisciplinarietà: scienze, tecnologia, geogra�a, educazione civica, italiano.
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Le giornate sotto indicate sono l’occasione per coinvolgere le classi in attività di educazione 
ambientale, organizzate anche al di fuori dell’orario scolastico.

- Giornata di pulizia del torrente Lura, nel �ne settimana tra �ne agosto/inizio settembre.

- Giornata dell’accoglienza, in settimana a settembre.

- Giornata nazionale degli alberi, 21 novembre.

- Giornata internazionale delle foreste, 21 marzo.

- Giornata mondiale dell’acqua, 22 marzo.

- Giornata del Verde Pulito, nel �ne settimana tra �ne marzo/inizio aprile.
 
- Bioblitz Lombardia, nel �ne settimana a metà maggio.

- Giornata europea dei Parchi, 24 maggio.

GIORNATE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE



Sistema Parchi unisce tutti i Parchi di regione Lombardia attorno a un 
tavolo e offre alle scuole di ogni ordine e grado del territorio 
lombardo un programma didattico ampio, in grado di:
- far conoscere la rete dei Parchi;
- valorizzare tutte le peculiarità e le potenzialità delle singole aree 
protette;
- offrire percorsi didattici coerenti che arricchiscano il patrimonio 
culturale degli studenti;
- offrire opportunità di confronto e di formazione ai docenti. 
Le classi interessate, potranno aderire alle proposte, iscrivendosi 
gratuitamente a Sistema Parchi, visitando il sito www.areaparchi.it, 
nella sezione “scuola- programma didattico”.

SISTEMA PARCHI

Per le scuole dei Comuni dei due Parchi, le attività possono, le 
attività possono essere erogate da Koinè Cooperativa Sociale Onlus 
a tariffa convenzionata:

IVA compresa: € 4.50 a persona (1/2 giornata), € 7.00  a persona 
(giornata intera), € 46,00 per incontro in classe di due ore.
 
A queste tariffe sarà applicato uno sconto del 50% �no ad 
esaurimento del monte ore disponibile. 
L’organizzazione e il costo dei trasporti sono a carico delle scuole. 



KOINÈ Cooperativa Sociale ONLUS 

Via Cadorna 11, Novate Milanese (MI)
Tel. 02.42292265 - interno 1 
educazioneambientale@koinecoopsociale.it

www.koinecoopsociale.it

Consorzio Parco del Lura

Parco Sorgenti del Lura

Via XX settembre, Lurate Caccivio (CO)

Via IV novembre 9/A, Cadorago (CO)
fraz. Caslino al Piano
Tel. 031.901491
www.parcolura.it

www.parcosorgentilura.it

Come si arriva al Parco del Lura 
Con i mezzi pubblici: il Parco del Lura è servito dalla linea ferroviaria di Trenord Milano – Como, con 
fermata a Caslino al Piano, sede del Parco.
Con il pullman: in ogni Comune del Consorzio, attraverso i diversi accessi al Parco. 
Per raggiungere i punti di ingresso al Parco si consiglia, quando possibile, di spostarsi a piedi o in 
bicicletta o utilizzando le Ferrovie Trenord. 

Come si arriva al Parco delle Sorgenti del Torrente Lura
Ogni Comune ha uno o più punti di accesso al Parco. Per raggiungere i punti di ingresso al Parco si 
consiglia di spostarsi a piedi o in bicicletta. 
L’organizzazione e il costo dei trasporti sono a carico delle scuole.

Nell’ambiente naturale del Parco si richiedono alcune semplici precauzioni:
- scarpe e abbigliamento adeguati alla stagione e al movimento;
- un cambio delle scarpe e dei pantaloni lunghi in periodo piovoso;
- sacchetti della spazzatura per gli involucri degli alimenti consumati nel bosco;
- acqua e creme antizanzare da maggio a settembre (camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi e 
leggeri sono il miglior equipaggiamento contro le zanzare, le zecche e gli altri insetti).

Allergie
I bambini allergici al polline dovranno avere con sé i farmaci necessari. Consigliamo di tenere conto 
delle �oriture delle diverse essenze per programmare le uscite.
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