
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.  18 del  23/02/2018  
 

OGGETTO: Ricognizione delle attività di educazione ambientale e degli eventi programmati 
dall’ente Parco o da “Astronatura Società Cooperati va Sociale” per conto del 
Parco nell’anno 2018.  

   
IL DIRETTORE 

 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 7200 del 21/7/2016 “Definizione dei modelli digitali di raccolta dei dati 
di monitoraggio e rendicontazione delle spese e delle attività dei parchi regionali e di misura 
e controllo dei parametri di calcolo del contributo regionale”  

VALUTATA  l’opportunità, alla luce della dichiarazione di cui al parametro 9 previsto dal suddetto 
decreto, di formalizzare con propria determinazione i progetti di educazione ambientale e 
ogni evento di carattere recettivo, didattico, informativo, ecc., destinato ad un’utenza non 
scolastica, proposti dall’ente Parco e che si svolgeranno nel corso del 2018; 

VISTA la determinazione del direttore n. 51 del 15 dicembre 2017 per l’affidamento del servizio di 
gestione dell’attività di educazione ambientale presso il Centro didattico scientifico – 
osservatorio astronomico di Tradate per la durata di due anni alla ditta “Astronatura” società 
cooperativa di Gallarate (VA) – via Cadolini, 4 – (C.F. e P.I.V.A. 03507630121); 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
RILEVATO  che gli eventi domenicali e quelli serali rivolti alle famiglie, proposti presso il Centro 

Didattico Scientifico o in altre località, sia all’interno che all’esterno del territorio del parco, 
sono stati progettati e organizzati dalle guardie ecologiche del Parco Pineta, dal personale 
dell’Ente e da “Astronatura Società Cooperativa Sociale”, anche in collaborazione con le 
biblioteche del territorio, con l’Università delle tre Età (Unitre) di Tradate, con la parrocchia di 
Limido Comasco, con il gruppo Micologico di Tradate e con il Seminario Arcivescovile di 
Venegono Inferiore;  

RILEVATO  inoltre che presso il Centro Didattico Scientifico si organizzano feste di compleanno a 
contenuto didattico, progettate da “Astronatura Società Cooperativa Sociale” in 
collaborazione con il personale del parco;  

PRESA VISIONE dei programmi progettati e proposti alle scuole direttamente dal personale dell’ente 
Parco, nonché dei programmi proposti alle scuole da “Astronatura Società Cooperativa 
Sociale”, e degli eventi organizzati dal Parco in collaborazione con la suddetta cooperativa, 
con le biblioteche del territorio, con l’Università delle tre Età (Unitre) di Tradate, con la 
Parrocchia di Limido Comasco, con l’associazione Micologica di Tradate e con il Seminario 
Arcivescovile di Venegono Inferiore e proposti a tutto il pubblico nel corso dell’anno 2018; 

 
VISTO il bilancio in corso; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 



 
D E T E R M I N A 

 
• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 

provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di approvare i seguenti programmi progettati direttamente dal personale dell’ente Parco e 
proposti gratuitamente alle scuole: 1. Una casa per gli animali; 2. L’albero amico; 3. Il 
bosco; 4. La fotosintesi e il flusso di energia; 5. L’ecosistema bosco; 6. Il riciclaggio (il ciclo 
della materia); 7. Una vita da scoiattolo; 8. Una vita da cuculo; 9. Una vita da insetto; 10. 
Una vita da rana; 11. Una vita da rondine; 12. Una vita da vegetale; 13. Una vita da fungo; 
14. Il canto degli uccelli; 15. I rettili; 16. Il mappaggio; 17. La fitodepurazione; 

• di approvare i seguenti programmi progettati da “Astronatura Società Cooperativa Sociale” 
e proposti a pagamento alle scuole e agli oratori: 1. L’A.B.G. del bosco; 2. Sulle tracce 
dell’ultimo elfo; 3. Una vita da rana; 4. Natura in fabula; 5. Sentiero delle rane; 6. Orientarsi 
nel bosco con il sole e con le stelle; 7. Dai mangiasole alla stella sole; 8. C.S.I Pineta; 9. I 
custodi della selva; 10. Insetti, ragni e Co.; 11. Il bosco di notte; 12. Giornata di 
accoglienza; 13. In volo nello spazio; 14. Meridiane; 15. La stella sole; 16. Orientarsi con le 
stelle; 17. Sistema solare; 18. Il bosco sotto le stelle; 19. Un biglietto per Marte; 20. Tra 
scienza e fantascienza; 21.   Dall’Apollo alla luna; 22. la vita dalla terra alle stelle; 
23.Cosmos; 24. Bugs e co.\Insettologia; 25. Micromondi; 26. Lupus in Insubria; 27. Il trono 
di zanne; 28.  Triathlon del bosco;  

• di approvare il progetto “Il parco in biblioteca” che propone laboratori per bambini, serate 
informative e passeggiate da svolgere, su richiesta, presso le biblioteche o altri spazi messi 
a disposizione dalle amministrazioni comunali che vogliano avvalersi di tale collaborazione; 

• di approvare il progetto “Compleanni nella natura”, che propone laboratori per bambini e 
giochi all’aperto da svolgere presso il CDS, su richiesta degli utenti; 

• di dare atto che nel 2018 sono stati programmati i seguenti eventi, destinati ad un’utenza 
non scolastica,  pubblicizzati sui pieghevoli, sulle locandine stampate dal Parco e sul sito 
internet del Parco, nonché sulla propria pagina di Facebook: apertura del Sentiero Natura e 
dell’Osservatorio Astronomico; visite guidate al Museo di Storia Naturale Stoppani del 
Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore; serate InfariNatura; Gracidare al chiaro di 
luna; Passeggiate a 6 zampe; Cacca al tesoro; La chiesa nella selva; Bioblitz; Quelli della 
notte; Gli alberi del Parco: autoctoni e alieni; Musica sotto le stelle; Mostra del fungo; Il 
bosco incantato; Escursione luna piena; La locanda degli animali; Arriva il Natale. 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

 

       IL DIRETTORE 

  Giancarlo Bernasconi 
 
 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità 
peviste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
  

 
 
 
 


