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Spett.ble PLIS Est delle Cave 

Alla c.a del Presidente 

Sindaco Dario Veneroni 

p.c. del direttore 

Arch. Marco Acquati 

 

Oggetto: Comunicazione esito progetto “Nature, Age of Covid”bando “Educare” del 
Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Con la presente si comunica che il progetto presentato da APS AmbienteAcqua Onlus, con il PLIS 

Est delle Cave quale ente associato,nell’ambito dell’avviso “Educare” emanato dal Dipartimento 

delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente titolo “Nature, 
Age of Covid”è stato valutato dagli organi preposti.  

Il progetto è risultato idoneo ed ammesso al finanziamento pertanto sarà messo in atto a partire da 

febbraio 2021 anche sul territorio del PLIS. 

Tramite tale finanziamento si fornirà, per l’A.S. 2020/2021, un percorso di 8 ore a 40 classi dei 

Comuni facenti parte del PLIS per un totale di 320 ore di didattica ed educazione ambientale sul 

tema della sostenibilità, della salute, degli stili di vita sani e della tutela dell’ambiente da svolgersi 

nelle aree del Parco e sviluppato in funzione di esse. Il percorso è aperto a tutte le scuole di ogni 

ordine e grado (primaria, secondaria di primo e secondo grado) e, onde favorire la partecipazione, si 

chiede ai membri del Comitato di Gestione di riferire agli Assessori e ai funzionari di riferimento, 

in vista della prossima attivazione, di mettersi in contatto con la referente progettuale. L’iscrizione 
delle classi seguirà un criterio di suddivisione omogenea tra i territori, garantendo la partecipazione 

di tutti. Tuttavia, qualora non pervenisse comunicazione di adesione dall’assessorato competente o 
dalle scuole, si procederà nel suddividere i posti vacanti con gli Istituti dei Comuni aderenti.  

La referente operativa per il progetto è la dott.ssa Sabrina Bergamo che risponderà alla mail 

educazione@ambienteacqua.it dalla quale invierà la presentazione della proposta educativa agli 

Assessori o agli uffici che comunicheranno l’adesione al progetto per poi inoltrarla alle scuole del 
territorio. 

Rendendoci disponibili a presentare il progetto e i suoi sviluppi per il PLIS nel prossimo Comitato 

di Gestione, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Stefano Oldani 

Presidente 

APS AmbienteAcqua Onlus 
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