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IL CAMPUS ECOLOGICOIL CAMPUS ECOLOGICO

Il Campus Ecologico è un’esperienza rivolta a 
ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 14 e i 17 
anni, che vogliono mettersi in gioco a contatto 
con la natura, per conoscere e migliorare 
l’ambiente che li circonda e acquisire nuove 
capacità e competenze.

Il Campus Ecologico si svolgerà dal 5 al 9 Luglio 
2021; gli iscritti avranno la possibilità di 
partecipare ad attività all’aperto , spostandosi in 
bicicletta nei vari ambienti del Parco del Lura, 
entrando in contatto con le varie realtà che vi 
operano.
In questo percorso saranno sempre 
accompagnati da educatori che li aiuteranno e li 
sosterranno.

IL PARCO DEL LURAIL PARCO DEL LURA

Il Parco del Lura prende il nome 
dall’omonimo torrente che nasce al 
confine svizzero, nelle colline moreniche 
dell’Alto Olgiatese e percorre 21 km da 
Bulgarograsso a Lainate.

L’area del Parco, soggetta a una forte 
urbanizzazione, ha un’estensione di oltre 
900 ettari e nel territorio cermenatese 
interessa i campi e i boschi situati a nord-
ovest.

Il Consorzio, nato dalla collaborazione di 
Enti pubblici ed Enti di ricerca, è da diversi 
anni in prima linea per individuare possibili 
strategie di risanamento del bacino del 
Lura e progettare interventi volti a 
migliorare la capacità dell’ecosistema del 
torrente.

A Cermenate si accede al Parco in diversi 
punti: via Matteotti (in località Valletta), via 
Roccolo, via Giovanni XXIII e attraverso il 
“corridoio ecologico”.

A conclusione del lavoro svolto durante la 
settimana, i giovani riceveranno un “buono 
spesa”, utilizzabile per ingressi in Piscina 
(impianto di Via Europa Unita 48-Cermenate) 
oppure acquisto libri (Libreria Giunti).

POSTI DISPONIBILI: massimo 20, con 
precedenza  a RESIDENTI in Cermenate.
Farà fede l’ordine cronologico di consegna delle 
adesioni.

Modulo di adesione
(da consegnare entro il 21 Giugno 2021 
all'Ufficio  Istruzione/Sport del Comune
via  e-mail a: 
istruzione@comune.cermenate.co.it)

Nome___________________________

Cognome _______________________

Data di nascita __________________

Indirizzo ________________________

________________________________

Telefono ________________________

E-mail__________________________

CHIEDO di partecipare al Campus 
Ecologico, che si svolgerà dal 5 al 9 
Luglio 2021.

FIRMA del genitore (consenso alla 
partecipazione) – si allega copia 
documento Identità del firmatario

______________________________
Ai sensi del Regolamento europeo n.679/16, si informa che il 
trattamento dei dati personali forniti è necessario per l'adesione 
all'iniziativa. I dati verranno comunicati per le finalità strettamente 
necessarie alla realizzazione della stessa. Il “titolare” del 
trattamento è il Comune di Cermenate, nella persona del Sindao 
pro-tempore ed il “Responsabile” è il Responsabile Settore Affari 
Generali. L’interessato ha il diritto ad avere conferma 
dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e, per motivi 
legittimi, a cancellarli o opporsi al loro trattamento.

<> INGRSSSI PISCINA            <> BUONO LIBRERIA


