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Oggetto: Progetto "La banca dei semi e del germoplasma" a cura del Sistema Parchi di Lombardia 

 
Quest'anno il Sistema Parchi di Lombardia, in collaborazione con il Parco Regionale del Monte 

Barro e il Centro di Flora Autoctona, ha progettato e sta realizzando il progetto "La banca dei semi e del 
germoplasma". Tale progetto si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado e ha lo scopo di 
trasformare i ragazzi in cittadini attivi e consapevoli nella lotta contro la perdita di biodiversità. 
 
Le classi aderenti infatti potranno, guidate dagli esperti, imparare a classificare, raccogliere e catalogare le 
specie floristiche significative di una data area naturale, inviando poi i semi al Centro di Flora Autoctona 
che se ne prenderà cura, aumentando così la ricchezza della Lombardy Seed Bank. 
 
All'interno di tale progetto, è in programma un incontro di formazione, che si terrà il 13 febbraio 2020  
presso la sala SOLESIN – 1° piano –  Palazzo Lombardia- Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano, dalle 14.00 
alle 18.00, rivolto alle insegnanti interessate con il seguente ordine del giorno: 
 
- il progetto Semi Ambasciatori: presentazione e obiettivi; 
- il valore ambientale, scientifico e educativo della biodiversità; 
- il Centro di Flora Autoctona e la Lombardy Seed Bank; 
- il percorso di ricerca e sperimentazione e il coinvolgimento delle aree protette e delle scuole. 
 
Qui di seguito si riporta i link per i dettagli del progetto e dell’incontro del 13 febbraio 2020: 
 
- incontro di formazione: http://www.areaparchi.it/dettaglio.php?id=58550 
- descrizione del progetto: http://www.areaparchi.it/dettaglio.php?id=56910 

 

Il dirigente dell’Ufficio V 

Roberto Proietto 
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