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Sinibaldi

AMICI DEL PARCO
i bambini iniziano un 
percorso di conoscenza della 
propria Area Protetta.

PICCOLE GUIDE DI 
NATURA E CULTURA
un gruppo di “Guide Junior” 
studia in modo approfondito 
il patrimonio naturalistico 
e culturale della propria 
Area Protetta e impara a 
comunicarlo.

I PARCHI DEI BAMBINI
i bambini divengono i 
protagonisti e sperimentano 
le attività di gestione della 
loro Area Protetta.

CERCANATURA, 
CERCACULTURA
i ragazzi sono coinvolti nel 
monitoraggio naturalistico e 
culturale del territorio, alla 
riscoperta del patrimonio di 
antichi saperi e dei luoghi 
di eccellenza della loro Area 
Protetta.

UNA GIORNATA
IN FATTORIA
una giornata nelle fattorie 
didattiche, per scoprire i cicli 
produttivi e la vita in fattoria, 
con gli animali da cortile.
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Programma GENS 2.0
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Parchi e Scuole alleati per tutelare
il patrimonio naturale e culturale della Regione Lazio

Attraverso il lavoro sul campo nel-
la propria Area Protetta, bambini e 
ragazzi sperimentano un diverso 
rapporto con la natura basato 
sulla consapevolezza di 
sé in relazione agli altri 
esseri viventi, rifletto-
no sulle azioni e gli im-
patti sull’ambiente che 
ne derivano, elaborano 
strategie anche quoti-
diane per mitigarne gli 
effetti. 
La finalità del Program-
ma Gens 2.0 è infatti 
indirizzare i giovani ver-
so scelte e compor-
tamenti sostenibili, 
creando così le basi 
per una cittadinanza 
attiva ed ecologica-
mente responsabile. 
Il Programma intende rispondere 
all’emergenza ambientale educando 
i giovani alla protezione e alla cura 
del loro territorio e formare adulti 
consapevoli investendo sul loro fu-
turo e su quello di tutte le specie 
esistenti sul Pianeta.

Gens 2.0 è un Programma “con-
tenitore” di progetti diversificati 
e suddivisi in base alla durata, alla 
tipologia di esperienza e ai desti-

natari (infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di primo grado 
e scuola secondaria). 
Ogni anno partecipano al Pro-
gramma Gens 2.0 circa 15.000 
studenti provenienti dalle scuole 
del Lazio di ogni ordine e grado.

Le 91 Aree Protette Naturali 
Regionali, tra cui Parchi, Riserve 
e Monumenti Naturali, occupano 
il 13% del territorio regionale 
del Lazio, circa 240mila ettari 
di superficie protetta da leggi re-
gionali e statali.
Per tutelare e gestire un patrimo-
nio ambientale così ricco ed este-
so, denso di storia e di cultura, è 
prioritario farlo conoscere e pro-
muoverlo, oltre a prevedere forme 
di coinvolgimento dei cittadini, a 
partire dai più piccoli, che con-
sentano di mettere sempre più in 
relazione le comunità locali con i 
Parchi e le Riserve Naturali. 
Il Programma di Educazione Am-
bientale Gens 2.0, promosso dalla 
Direzione regionale Capitale Na-
turale, Parchi e Aree Protette, si 
pone l’obiettivo di far avvicinare i 
bambini, i ragazzi e le loro famiglie 

al mondo delle Aree Naturali Pro-
tette, promuovendone la cono-
scenza e la fruizione e divulgan-
done le finalità di istituzione. 
Il Programma viene svolto dai Par-
chi e dalle Riserve Naturali del Lazio 
in sinergia con la Scuola, attraverso 
percorsi educativi da svolgere sul 
territorio, nei quali l’Area Protetta 
diviene “Laboratorio di esperien-
ze” e “Aula di studio”.  
Grazie al coinvolgimento diretto del 
personale dei Parchi e al supporto 
dei docenti, bambini e ragazzi vivono 
un’esperienza di scoperta dei valori 
naturalistici e culturali del proprio 
territorio, contribuendo così alla 
loro promozione e tutela. Al termi-
ne dell’anno, l’Area Protetta organiz-
za un evento conclusivo aperto alla 
cittadinanza, in cui bambini e ragazzi 
illustrano le attività svolte e vengono 
premiati per il loro impegno.  


