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Alla scoperta del Monte San Giorgio: paleontologi
per un giorno
Il progetto ha avuto ampia articolazione in azioni tese alla diffusione della conoscenza del Sito, a partire dalla sottoscrizione della
convenzione quadro per attività di collaborazione scientifica tra
la Comunità Montana del Piambello, la Soprintendenza per i Beni
Architettonici della Lombardia, l’Università degli Studi di Milano
e l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese. A tale attività è
seguita la realizzazione di una guida turistico-scientifica in tre
lingue (italiano, inglese e tedesco), curata da UNIMI-DST e edita nella collezione “I tesori d’Italia e l’UNESCO” (guida SAGEP);
si è provveduto inoltre a realizzare una serie di pannelli didattici,
materiale di supporto didattico e segnaletica adeguata per consentire l’avvio della fase operativa, in cui sono stati creati pacchetti
didattici adatti alle scuole di ogni ordine e grado, comprendenti
sia lezioni propedeutiche fatte direttamente presso le scuole, che
laboratori pratici e visite ai Siti fossiliferi, al Museo Civico dei Fossili di Besano ed al Visitor Centre di Clivio. Per la realizzazione di
tale iniziativa ci si è avvalsi della collaborazione di Guardie Ecologiche Volontarie e dell’Associazione Guide del Monte San Giorgio
per l’accompagnamento sul territorio. Il programma si è articolato
in tre anni scolastici ed ha coinvolto 171 insegnanti e le rispettive classi, che contavano 3251 scolari e studenti. Si è provveduto
inoltre a realizzare, in numero di 3.000 copie, l’opuscolo didattico
Alla scoperta del Monte San Giorgio: paleontologi per un giorno rivolto
ai bambini in età scolare e in grado di avvicinarli alla conoscenza
della complessa materia scientifica in forma di gioco. In occasione
della Giornata Europea dei Siti UNESCO (11.06.2017), si è ritenuto
importante organizzare una giornata “porte aperte” al fine di sensibilizzare la popolazione locale alla salvaguardia del Bene.
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