1999 – 2019, 20 anni a raccontarvi storie…..Naturali
Cari docenti, che siano passati 20 anni dalle nostre prime attività didattiche lo si potrebbe
capire da molte cose e ci piacerebbe raccontarvi le nostre emozioni, riflessioni e gioire nel
continuare, anno dopo anno ad essere al vostro fianco nel parlare di natura ambiente, territorio
e sostenibilità. Proprio in questi anni, oseremo dire settimane, la parola ambiente è sulla bocca
di tutti, dei “media” di voi docenti e, finalmente sulla bocca e nelle azioni dei nostri studenti.
Ma queste poche righe le vogliamo dedicare a Voi docenti che ci date fiducia, alcuni da
vent’anni, altri invece da un po’ meno ma che da sempre siete i nostri compagni nella nostra
missione di educare all’ambiente.
Questa “tavolozza” di offerte è come sempre divisa per fascia scolastica. Il metodo, gli
obiettivi, le modalità di consultazione e prenotazione li troverete all’inizio del catalogo che
consulterete, ci piace però dedicare due parole per raccontare questa edizione delle “tavolozza”
e le novità che contiene.
ProteusLab, il nome cambia leggermente per affiancare ad un termine altamente legato alla
natura “Proteus” una desinenza “Lab” che richiami Laboratorio, Laboriosità, insomma un
qualcosa di particolarmente pratico, concreto, efficace e tangibile, perché la teoria e la pratica
devono, a nostro parere, viaggiare assieme.
Occhi nuovi sono quelli con i quali vi chiediamo di guardare i colori della nostra tavolozza.
Affianco ai programmi collaudati e sperimentati, ne compaiono di nuovi, sia come contenuti,
che come strumenti. LARIOPLASTK + il progetto che porta la nostra attenzione sulle plastiche
e microplastiche del lago di Como, SEABIN, lo strumento calato nel lago che deve
individuarle e smaltirle che abbiamo posizionato nella nostra sede della Darsena di Villa Geno.
Per la primaria, un progetto sull’utilizzo e spreco dell’acqua racchiude, oltre a contenuti “forti”
anche un laboratorio pratico coinvolgente e innovativo nella sua semplicità.
Clima la parola più cercata su internet l’abbiamo profusa in tutte le nostre attività, vi invitiamo
a considerare le attività che magari avete già svolto consapevoli del fatto che da quest’anno
tutte avranno un “colore di fondo” legato al clima, al suo cambiamento nel nostro territorio, al
lago e alle conseguenze del cambiamento del clima su di esso. Flora, fauna, geologia, energia
sono temi che traggono dal cambiamento climatico conseguenze importanti alcune sono
proprio sotto il nostro naso ma non le sappiamo individuare, forse è arrivato il momento di
passare dal “global” al “local”!
Escursioni, ci sono diverse novità sul nostro territorio o appena fuori da esso! E’ la voglia di
conoscere il nostro territorio e di ritrovare in esso i grandi temi dell’e scienze, dell’ambiente e
dell’evoluzione dell’uomo! Il lato lecchese del Lago è in grado di offrirci ampi spazi da visitare
perché il nostro territorio visto da un'altra angolatura acquista ancora di più valore e
soprattutto è bello vedere che “nessun posto è lontano” ovvero non esistono confini,
amministrativi, geografici o altro, quello Lariano è un enorme ecosistema che ci offre decine di
sfaccettature per conoscerlo e non basterebbe una vita per conoscerle tutte.
Infine, progetti finanziati totalmente, parzialmente finanziati, o viaggi di istruzione in aree
protette sono gli strumenti (i colori complementari della nostra tavolozza) per aiutare voi
docenti a completare il vostro lavoro potendo contare su ProteusLab e il suo personale
qualificato, aggiornato, sempre alla ricerca di novità e immensamente innamorato del lavoro
che svolge.
Como, Settembre 2019
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