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INFORMAZIONI:

MODI E TEMPI, MATERIALI, SPESE E CONDIZIONI:
Il progetto “I LOVE TOSCANA CENTRALE” è da inserirsi nel P.O.F. relativo all’A.S. 2014-2015 ed il suo svolgimento deve essere
compreso nel periodo dicembre 2014 - 2015 maggio. Il Consorzio finanzia la partecipazione gratuita degli istituiti scolastici offendo
il materiale didattico utile agli interventi in classe e sul campo, eventuali attestati e/o premi di partecipazione e la pubblicizzazione
finale dei materiali elaborati dai ragazzi. Il Consorzio e Eta Beta Onlus, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e gli istituti
scolastici coinvolti, coordinano le attività didattiche. Gli istituti scolastici e le rispettive Amministrazioni comunali aderenti si
impegnano alla fornitura delle attrezzature scolastiche e degli eventuali trasporti necessari per le uscite previste dal piano delle
attività.
N.B. - La partecipazione al progetto è GRATUITA e dunque prevede alcune CONDIZIONI di iscrizione!
La partecipazione è possibile nei limiti delle risorse messe a disposizione dal Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale. In
relazione all'alto numero delle classi che generalmente vi fanno domanda, sarà data priorità alle domande di partecipazione:
di Istituti secondari di secondo grado, Istituti secondari di primo grado e Istituti primari (classi 4^ e 5^); ricevute per prima, quindi
secondo l’ordine d'arrivo; relative a plessi scolastici che partecipano con almeno 6 classi; in base ad una ripartizione equa sul
territorio a cui è rivolta la proposta. Le domande di partecipazione da parte delle scuole si ricevono a partire da settembre 2014,
compilando online l'apposito modulo. Seguirà conferma al referente scolastico.

QUANTO COSTA? I LOVE CBMV è un programma didattico di Educazione Ambientale GRATUITO.
Restano a carico delle classi partecipanti gli eventuali trasporti necessari per le uscite.

Ci si può iscrivere anche online dal sito dell’Associazione Eta Beta Onlus: www.etabetaonlus.org
Vengono accettate le iscrizioni per un minimo di 6 classi per ogni istituto scolastico iscritto.

PER CHI? I LOVE CBMV è rivolto alle classi delle scuole primarie e scuole secondarie di 1° e 2° grado.
QUANDO? Anno scolastico 2014-2015. Periodo di svolgimento: novembre 2014 - maggio 2015.
COME PARTECIPARE? Le iscrizioni sono aperte a partire dal 30 agosto 2014.

dispositivo di simulazione fluviale FLUMINA, il secondo sul territorio (corsi d’acqua, opere idrauliche ed impianti presenti in zona).

TEMI: Acqua - Ambiente - Territorio - Manutenzione - Rischio Idrogeologico - Partecipazione - Cittadinanza.
COME? Il progetto si articola in 2 incontri collegati: il primo a scuola, con una introduizione teaorica e il laboratorio con il

Il progetto “I LOVE CBMV” è finalizzato a conoscere fiumi e torrenti dei territori delle Colline del Chianti, Valdelsa, Piana
Fiorentina, Val di Sieve, Val Bisenzio e Ombrone Pistoiese: i corsi d’acqua che gli studenti e tutti noi vediamo ogni giorno,
ma di cui molto spesso ignoriamo le caratteristiche. I LOVE CBMV, oltre che sugli aspetti ambientali e paesaggistici, si incentra
sulla comunicazione del rischio idraulico (frane, esondazioni, alluvioni) e della loro mitigazione grazie all'opera di manutenzione dei
territori, mediante un approccio pratico ed il coinvolgimento diretto di tipo ludico-esperenziale degli studenti grazie al dispositivo
Flumina. I LOVE CBMV si colloca nell’area tematica “Cittadinanza e Costituzione” ed è un programma didattico GRATUITO.
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