Quotidiano

26-10-2021
Pagina
31
Foglio
1

GAZZETTA DIPARMA
www.ecostampa.it

«Parcogiovani» Il progetto «verde» della Provincia

Giordani, gli studenti
al lavoro per la Reggia
Prodotti t l video, una foto a 360° e i kit

Istituto Giordani La presentazione dei risultati del progetto «Parcogiovani».

I progetto
Il progetto rientra nell'ambito di «Azione ProvincEgiovani», bando promosso
dal dipartimento per le Politiche giovanili e del Servizio civile universale della
Presidenza del consiglio dei
ministri e gestito da Upi Unione province d'Italia,
con capofila la Provincia di
Parma - Uo programmazione scolastica,in partnership
con il Comune di Colorno,
l'Istituto d'istruzione superiore Pietro Giordani, Intercral Parma Aps e l'ente di
Gestione dei parchi e biodiversità Emilia Occidentale. I
risultati dell'iniziativa sono
stati illusLraLi al Giordani,
con un evento che rientra
nel cartellone parmense del
Festival della Cultura tecni-

ca, a cui hanno partecipato:
Aldo Spina, delegato alla
Scuola della Provincia, Jacopo Rosa, assessore alle
Politiche giovanili del Comune di Colono, Claudia
Giovannini, vice direttore
Upi nazionale e responsabile Politiche giovanili, Alberto Berna, dirigente del Giordani, le classi 1.S e iaT dell'anno scolastico 2020/21
con le docenti Maria Teresa
Berghenti e Emma Zacheo,
Mauro Pinardi, presidente
Intecral Parma Aps, e Francesco Maiorana, collaboratore di Parchi del Ducato.
«Una bella opportunità,
colta dalla Provincia intercettando risorse dello Stato
a sostegno delle politiche
giovanili, trasformata grazie
a una ricca e generosa rete
di partner in una importante occasione per i nostri ragazzi di sperimentare nuove competenze e acquisire
conoscenze, agite con attenzione al valore sociale»,
ha sottolineato Aldo Spina.
Le atti
Tra aprile e maggio gli studenti delle classi 4aT e 4aS
dell'istituto Giordani si sono
formati sugli aspetti storico architcltonici, pacsaggislici
e ambientali della Reggia e
del suo Giardino. Alla preparazione teorica ha fatto
seguito una formazione sul
campo che ha portato alla
realizzazione di due prodotti. Il primo è un video che
racconta di un turista clic
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capita a Colorno e, affascinato maestosità della Reggia, cerca di conoscerla, accompagnato nella visita dagli studenti che in Lervislano
la guida turistica Maura
Rossi, la guida ambientalenaturalistica
Francesco
Maiorana e un'allieva di Alma,la Scuola internazionale
di cucina che ha sede in
Reggia. Il video è pubblicato
sul canale Poulube della
Provincia. Il secondo prodotto è una foto a 300° che
ripropone attraverso numerosi pin, differenziali attraverso simboli e colori, vari
percorsi per conoscere e vivere la Reggia e il suo parco
in molli modi. Inoltre i ragazzi hanno svolto qualificate esperienze di alternanza scuola-lavoro con il partner di progetto Intercral
Aps Parma. Grazie alla rete
di collaborazione volontaristica di Intercral, della fattiva collaborazione del Comune di Colorno e della
Provincia, gli studenti hanno partecipato alle visite
guidate del parco della Reggia per gli anziani ospiti delle case di riposo residenziali;
si è così realizzalo un prezioso scambio inter-generazionale.
Infine, l'ente parchi dell'Emilia Occidentale ha realizzato 2 kit didattici per le
scuole superiori sui temi
del cambiamento climatico
e della biodiversità.
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i è concluso positivamente il progetto
«Parcogiovani - I
giovani e la valorizzazione del patrimonio
verde della Provincia di
Parma:il parco della Reggia
di Colorno», iniziato nel
marzo scorso. Obiettivi: valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico del parco della Reggia di
Colorno e stimolare nelle
giovani generazioni l'interesse e la sensibilità per
questa area, dotata di valenza ambientale e storica,
e per il patrimonio verde
provinciale in generale, da
salvaguardare come bene
di Luna la comunità.
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