PROGRAMMA ATTIVITÀ' 2013

Le attività per il 2013 saranno basate sulle collaborazioni avviate nel campo dell'educazione e della
tutela ambientale con le diverse associazioni e con i soggetti pubblici e privati che da anni operano
con la nostra Associazione quali:

• Il Parco sovra comunale della Brughiera per la gestione e il ripristino della sentieristica e per
l'attività di educazione ambientale ;
• il Museo Civico di Lentate sul Seveso per le attività di informazione , didattica,formazione e
gestione della biblioteca scientifica e della videoteca ;
• la Sezione Sci Club di Lentate per le attività sportive e di tempo libero nelle aree naturali
protette;
• l'Associazione Fiume Vivo di Cesano per la continuazione di progetti legati alla salvaguardia del
torrente Seveso;
• il Centro dell’Anziano “Villa Cenacolo”di Lentate sul Seveso per le attività di valorizzazione del
parco;
• la Cooperativa sociale ESA Energia per l’organizzazione di corsi didattici.
Proseguirà poi la nostra partecipazione nei seguenti coordinamenti:
•

Comitato per il Parco regionale della Brughiera

•

Insieme in rete per uno sviluppo sostenibile.

INTERVENTI DI SALVAGUARDIA
1 . Attività di manutenzione ordinaria dei sentieri del PLIS Brughiera Briantea;
2 . Attività di gestione e manutenzione del parco storico Villa Cenacolo.
PROGETTI
1 . “PROGETTO AMBIENTE SCUOLA TERRITORIO "
Pratiche e modelli per uno sviluppo sostenibile rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie della Scuola
secondaria di primo grado di Lentate sul Seveso, per fare informazione, sensibilizzazione ed
educazione al riciclo, alla tutela delle acque, al risparmio idrico ed energetico. Il progetto è
strutturato in attività programmate per essere realizzate dalle diverse classi della scuola e da due
serate per gli adulti (17-19 giugno), più una prova pratica relativa al compostaggio (22 giugno). Il
progetto ha ottenuto il finanziamento della provincia Monza-Brianza.
2 . "ADOTTA IL VERDE".
Adesioneal bando delcomune di Lentate per la sponsorizzazione della cura del verde cittadino.
Come associazioneci impegneremo a curare il verde prospicente la sede del Museo civico,l’area
boscata di via Veneto a Camnago e il parchetto di via Palestro a Cimnago.
3 . "L'ORTO DIDATTICO".
Continuazione della nostra proposta del progetto con il Plesso di Copreno della Scuola primaria.

ATTIVITÀ' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E DIVULGAZIONE
1 . Visite guidate nelle aree protette:
•

Uscite didattiche nel Parco regionale della Brughiera nell’ambito del programma " Le
stagioni del parco ";

•

Camminata ecologica in occasione della “Festa delle scuole” di Copreno (2giugno);

•

Biciclettata nel Parco del Lura in collaborazione con lo Sci Club Lentate (9 giugno);

•

Soggiorno naturalistico nel Parco dei Nebrodi in collaborazione con lo Sci Club Lentate
(7 – 14 settembre);

•

Castagnata organizzata in collaborazione con lo Sci Club Lentate (13 ottobre) ;

2 . Adesione all’iniziativa di sensibilizzazione “Mi illumino di meno” (15 febbraio)
3 . Adesione alla "Giornata Del Verde Pulito". Intervento di pulizia e riqualificazione del tratto del
fiume Seveso adiacente al parco pubblico di Viale Italia (14 aprile).
4 . Adesione a “Puliamo il mondo”. Intervento di pulizia e riqualificazione nel territorio comunale
(settembre).
5 . Adesione ad “Agenda 21” proposta dal comune di Lentate sui temi della gestione delle risorse e
del territorio.
FINANZIAMENTI
Per realizzare i progetti e le attività l’associazione valuta diusufruiredei seguenti finanziamenti:
•

Rimborso spese per le attività di manutenzione dei sentieri del PLIS Brughiera Briantea

•

Rimborso spese per le attività di manutenzione del parco Villa Cenacolo

•

Partecipazione ai bandi regionali / provinciali e della Fondazione Cariplodestinati alle
Organizzazioni di Volontariato per progetti sulla sostenibilità ambientale.

INVESTIMENTI
Visti gli impegni di salvaguardia e tutela del territorio che ci siamo assunti come associazione, è
indispensabile investire nelle attrezzature e nei mezzi. Pertanto intendiamo aggiornare quanto
fino ad ora utilizzato per le nostre attività di gestione e manutenzione. Sono previsti l’acquisizione
di nuovi DPI e mezzi quali un tagliaerba e un furgone.
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