COMUNICATO STAMPA
BAMBINI A SCUOLA DI DOLCI DI NATALE
Due “dolci” appuntamenti per bambini in vista del Natale
In Cascina Mulini Asciutti il camino della sala scoppietta, un gruppo di bambini
segue rapito un racconto, mentre dal forno della cucina provengono dolci
fragranze.
Questa è l’atmosfera che potranno incontrare mamme e papà quando andranno
a prendere i propri figli al termine di uno dei due laboratori di cucina per
bambini organizzati da CREDA onlus nel Parco di Monza.
“Con le nostre proposte vogliamo offrire un momento di benessere a tutta la
famiglia”, spiega Luca Baglivo, direttore del centro di educazione ambientale.
“I bambini sono i protagonisti dei nostri laboratori di cucina. Per questo
chiediamo ai genitori di lasciarli lavorare da soli con i nostri esperti. Al termine
del laboratorio una piccola merenda insieme sarà invece il momento della
condivisione in famiglia di quanto prodotto di bambini”.
Due gli appuntamenti di dicembre in programma, rivolti a bambini dai 6 agli 11
anni.
Domenica 8 dicembre dalle 14.30 alle 16.00: Biscotti, muffin e choco pops
natalizi con ingredienti gustosi e naturali. Il laboratorio sarà condotto da Greta
Isella.
Domenica 15 dicembre dalle 14.30 alle 16.30: Noci, miele e cupéta! Alla
scoperta di un tipico dolce valtellinese con Gianni e Cristina di Apicoltura
Apidea.
Per entrambi i laboratori ritrovo alla Porta di Villasanta del Parco di Monza.
Info e prenotazioni on line sul sito dell’associazione www.creda.it o
telefonando allo 039 9451248.
Monza, 20 novembre 2013

CHI SIAMO
CREDA onlus, Centro Ricerca Educazione Documentazione Ambientale, è
un’associazione che opera dal 1987 nel campo della tutela e della valorizzazione
dell’ambiente, promovendo sul territorio progetti di ricerca, educazione e formazione
ambientale.
L’associazione, nata per volere di AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani), Italia Nostra, Legambiente e WWF (World Wildlife Fund), è divenuta un polo di
riferimento per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile nel
territorio delle Province di Milano e di Monza e della Brianza. L’azione dell’associazione
si sviluppa in tre principali aree di intervento: Progetti e servizi per lo sviluppo
sostenibile, Educazione e Didattica, Eventi culturali e Settimane verdi al Parco di
Monza.
Ogni anno oltre 15.000 bambini e ragazzi frequentano le attività proposte dal centro.
Sito web: www.creda.it
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ACQUA BENE PREZIOSO
Progetto di educazione ambientale sulla risorsa acqua rivolto agli istituti di
istruzione secondaria di Monza e Lissone
L'acqua, elemento fondamentale per la vita di tutti gli organismi ma anche per
garantire le attività produttive e la sopravvivenza del pianeta, non può essere
considerata una risorsa al pari delle altre che la Terra mette a disposizione
dell’uomo. Senza acqua non c’è vita e imparare a conoscerla è fondamentale al
fine di consumarla correttamente, evitando sprechi e riducendo
l’inquinamento.
Il percorso proposto intende coinvolgere i ragazzi nella comprensione di precisi
aspetti legati all’acqua:




la disponibilità di acqua dolce e acqua potabile sul pianeta
il ciclo integrato dell’acqua
le caratteristiche dell’acqua potabile (in bottiglia e dell’acquedotto)

Obiettivo del progetto è quello di rendere i partecipanti consapevoli di quanto
sia preziosa una risorsa che apparentemente ci appare inesauribile e facilmente
disponibile e di come sia articolata la sua gestione.
Il progetto è strutturato in due incontri con le classi. Nel primo, attraverso
materiale multimediale e un gioco di ruolo, docenti e studenti sono invitati a
viaggiare nel mondo seguendo lo scorrere dell’acqua. Nel secondo viene
ricostruito il ciclo integrato delle acque e vengono analizzate una serie di
acque minerali in bottiglia normalmente utilizzate dai ragazzi e campioni di
acqua prelevate dai rubinetti della scuola. Per le analisi si utilizzano test già
utilizzati a scuola oppure il kit Immedia-Test realizzato dall’Università di
Milano Bicocca (http://www.fem2ambiente.com/).
Tutti i materiali e le analisi condotte sono presentata in un sito web e diffuse in
occasione della Giornata Mondiale dell’acqua di marzo 2014.
Destinatari
Si prevede la partecipazione di 15 classi delle scuole secondarie di Monza e di
comuni aderenti a Brianzacque; in particolare, per contatti già in corso, si
prevede la partecipazione dell’Istituto Europa Unita di Lissone e dell’Istituto
Mapelli di Monza.
Costi
Personale
Materiali didattici e spese generali
Totale

2.200,00 euro
800,00 euro
3.000,00 euro

Periodo
Gli incontri si svolgeranno tra ottobre 2013 e marzo 2014, secondo un
calendario da concordare con i docenti partecipanti.
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