
Alla Direzione Didattica

Alla c. a. degli insegnanti delle Classi terze, quarte e quinte

Parabiago, maggio 2012

La Lega Italiana Protezione Uccelli  ONLUS è una delle principali Associazioni italiane impegnate 
nella conservazione degli animali selvatici e dei loro habitat, e nella promozione della loro conoscenza 
e del loro studio.
Grazie alla collaborazione del Parco dei Mulini, la LIPU ha avviato un progetto denominato “Guarda 
che nido” che prevede diverse azioni a sostegno degli uccelli selvatici che vivono nel Parco, e per 
aiutare i cittadini dei Comuni interessati a conoscere meglio il Parco e gli animali che lo popolano.
Il  progetto prevede anche lo svolgimento di attività didattiche nelle scuole dei cinque Comuni del  
Parco dei Mulini (Legnano, San Vittore Olona, Canegrate, Parabiago, Nerviano), sotto forma di lezioni 
frontali della durata di un'ora, che verranno svolte da  personale incaricato dalla LIPU.

Tali interventi potranno svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno, con preferenza per:
– il periodo autunnale (ottobre-dicembre), che si presta particolarmente ad affrontare il tema del 

“birdgardening”, ovvero di ciò che possiamo fare per rendere più accoglienti per gli uccelli i  
giardini  delle  nostre  case,  (mangiatoie  per  l'alimentazione  invernale,  preparazione  dei  nidi 
artificiali in attesa della stagione riproduttiva, piante e siepi);

– il  periodo  primaverile  (marzo-giugno),  più  adatto  a  spiegare  ai  ragazzi  il  tema  della 
nidificazione e della migrazione, e presentare le principali specie che vivono nel Parco e i loro 
canti.

Per  l'anno scolastico  2012-2013,  il  Parco  si  è  impegnato  a  finanziare  un  numero massimo di  40 
interventi nel corso dell'anno nelle scuole dei cinque Comuni; le richieste verranno accolte tenendo 
conto sia dell'ordine di arrivo che di esigenze logistiche e distributive, d'intesa con il Parco dei Mulini. 
Eventuali  interventi  supplementari  potranno  essere  effettuati  a  spese  degli  Istituti  Scolastici.  È 
comunque  consigliabile  concordare  date  uniche  fra  più  classi  dello  stesso  istituto,  eventualmente 
utilizzando l'aula magna, ove disponibile, per servire più classi con un solo intervento (in tal caso è 
sufficiente l'invio di una sola scheda di richiesta con l'indicazione del solo insegnante di contatto).
Le attività didattiche richiedono l'uso di PC e videoproiettore: se la scuola non ne fosse provvista, si 
prega  di  segnalarlo  nella  scheda  di  richiesta.  L'operatore  LIPU  incaricato  prenderà  contatto  con 
l'insegnante indicato nella scheda per concordare ogni dettaglio dell'attività da svolgere.
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Progetto “Guarda che Nido”- LIPU e PARCO DEI MULINI

Scheda di richiesta intervento didattico
da  inviare  a:  LIPU  Sezione  di  Parabiago  –  Via  Alessandro  Volta  3  –  20015  Parabiago  MI 
preferibilmente a mezzo posta elettronica (lipu@lipuparabiago.it) o fax (02 700417240).

Nome della Scuola:

Comune:

Via e numero civico:

Telefono scuola:

E-mail scuola:

Classe:

Insegnante:

Contatto telefonico insegnante:

Contatto e-mail insegnante:

Data prescelta per l'intervento:

Date alternative suggerite:

Eventuali note:
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