Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi

DIREZIONE CAPITALE NATURALE PARCHI E AREE PROTETTE

Area Tutela e Promozione del Territorio,
ZPS, SIC, Fruizione e Comunicazione
Fondi, 1° Aprile 2020
Prot. n. 2135

Ai Dirigenti Scolastici
e agli Insegnanti referenti dei progetti di educazione ambientale
promossi dall’Ente Parco
Loro Sedi
Alle Famiglie e agli alunni delle scuole presenti nei Comuni del
“Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi”
“Riserva Naturale Regionale Lago di Canterno”
“Riserva Naturale Regionale Antiche città di Fregellae, Fabrateria
Nova e Lago di San Giovanni Incarico”
E p.c. Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette
Regione Lazio
Viale del Tintoretto 432 - 00142 Roma
Oggetto:

Progetto di educazione ambientale #iParchiaCasaTua
Un altro modo per fruire i valori ed il patrimonio naturale delle aree protette.

Gent.me/i insegnanti e famiglie degli alunni,
degli Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, la particolare situazione di emergenza che
stiamo vivendo ha determinato una battuta di arresto nelle svolgimento dei progetti di educazione
ambientale che avevamo programmato insieme, e che erano già in fase di realizzazione.
E’ per questo motivo che il Parco ha aderito con un proprio progetto al programma “iParchiaCasaTua”
elaborato dalla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, e vi propone di
continuare ad attuare i progetti di educazione ambientale on line, con iniziative che i nostri operatori
hanno elaborato quali, giochi, letture, ed altro con l’obiettivo di contribuire ad arricchire, in maniera
giocosa e creativa, questo tempo che i ragazzi stanno trascorrendo in casa.
Pertanto nei prossimi giorni, sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/parcoausoni), sul sito
internet (www.parchilazio.it/montiausoni) e sul canale YouTube dell’Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi, troverete storie raccontate con file audio o video, presentazioni di
attività manuali, giochi e una selezione di link, destinate ai ragazzi per permettergli in questo periodo
così complesso e delicato, a mantenere vivo il rapporto con le tematiche ambientali anche se solo in
maniera virtuale.
I nostri operatori vi invieranno anche un messaggio audio per i ragazzi, che potrete girare ai gruppi
classe tramite i social o con gli strumenti multimediali con cui state lavorando in questi giorni, certi che
le attività educative e l’apprendimento sono imprescindibili dal rapporto umano.
Nell’augurarvi buon lavoro, vi porgiamo cordiali saluti.
Uniti ce la faremo.
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