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L’educazione incide sulla cultura di
un popolo e la cultura di un popolo

incide sull’ambiente in cui vive. 
Per questo l’educazione ambientale

è un valore cardine che
accompagna da sempre l’attività

scientifica della nostra Fondazione.



I l  18 OTTOBRE 2022  in  PIAZZA CITTA'  DI  LOMBARDIA- Milano
GRANDE EVENTO organizzato in col laborazione con La DG Ambiente e Cl ima di
Regione Lombardia e con ARPA Lombardia,  per  avvicinare i  giovani  al la
consapevolezza del  valore del la biodiversità ,  al l ’ importanza della sua
conservazione e al la  necessità di  promuovere l ’economia circolare e lo
svi luppo sostenibi le ,  in part icolar  modo nel  campo dell ’agricoltura.
Convegno,  laboratori  e  mostre.

Per le SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I e II GRADO

FIERA

FLABS Dal 4 OTTOBRE 2022 riapriranno alle scuole, su prenotazione, i laboratori
scientifici FLABS presso il Centro Ricerche e Formazione Ambientali di Seveso:
3 laboratori affrontano temi legati alle ONDE, alla LUCE e al SUONO, mentre il
quarto è un PLANETARIO digitale multimediale. 
I laboratori sono visitabili singolarmente ma sono stati pensati come un
percorso unitario che vede un continuo e graduale approfondimento dei
contenuti. 

PER TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Su www.flabs.it informazioni e prenotazioni

 
PROPOSTE DI
EDUCAZIONE

AMBIENTALE E 
EDUCAZIONE ALLA
SOSTENIBILITÀ

BANDO

 
 CONCORSO

FOTOGRAFICO

MIAFOTOBIO 
La Natura attraverso

il mio obiettivo

 
dell'ASTRONOMIA

DI EDUCAZIONE
ALLA

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE 

LABORATORI
DIDATTICI 

FLABS 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online
sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo
www.bandi.regione.lombardia.it (codice bando RLT12022025424) a partire dalle
ore 10:00 del 31/05/22, entro le ore 12:00 del 21/06/2021.
BOL – Bandi Online Regione Lombardia

Possono candidare i progetti al presente bando: gli istituti scolastici statali,
paritari e privati; le realtà del terzo settore (mondo associativo, fondazioni,
consorzi, cooperative); gli enti della pubblica amministrazione; i soggetti della
business community. 
Per maggiori informazioni educazione.ambientale@flanet.org - 0280616124/25

Dal 17 al  21 aprile 2023 si  terrà la quarta edizione della SETTIMANA
DELL'ASTRONOMIA:  un’intera settimana dedicata all ’Universo e ai  suoi misteri ;  a
ciò che sappiamo e non sappiamo del complesso e interessante cosmo di cui
facciamo parte.
Dal calibro scientif ico molto alto,  con relatori  dal mondo della r icerca,  durante
la settimana verranno organizzate conferenze e mostre guidate per le scuole,
anche in modalità virtuale.
 
I l  tema per i l  2023:  MARTE.

Per le scuole SECONDARIE DI I I  GRADO

Su www.lasettimanadellastronomia.it  è possibile vedere le precedenti  edizioni
   

 SETTIMANA

MiaFotoBio è un concorso fotografico  organizzato dalla Fondazione Lombardia
Ambiente e dalla Casa editrice Edinat dedicato alle SCUOLE SECONDARIE DI II
GRADO LOMBARDE per promuovere la scoperta della biodiversità tra le nuove
generazioni.
Le prime 3 foto classificate verranno pubblicate su La Rivista della Natura e su
Rivistanatura.com,  Il vincitore assoluto, scelto tra tutte le categorie, e la sua classe
avranno diritto a un’esclusiva lezione di fotografia in Natura accompagnati dal
naturalista Francesco Tomasinelli, foto-giornalista e inviato speciale de La Rivista
della Natura in tutto il mondo.
 
La premiazione sarà il 5 maggio 2023 presso un'area protetta Lombarda.

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/parchi-aree-protette/proposte-educazione-ambientale-educazione-sostenibilit-2022-seconda-edizione-RLT12022025424
mailto:educazione.ambientale@flanet.org


31 MAGGIO – 21 GIUGNO
Bando Proposte di educazione ambientale e educazione alla

sostenibilità
 

7 GIUGNO 2022 – 12 APRILE 2023
Contest Fotografico MiaFotoBio

 
4 OTTOBRE 2022 – 31 MAGGIO 2023

Laboratori didattici FLABS
 

18 OTTOBRE 2022
Fiera di Educazione alla sostenibilità ambientale

 
17 – 21 APRILE 2023

La Settimana dell’Astronomia
 

5 MAGGIO 2023
Evento di premiazione del contest fotografico

Calendario delle
proposte...



Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Settore Formazione e Educazione Ambientale Tel. 02 80616125 – 02 80616124

E-mail: educazione.ambientale@flanet.org

WWW.FLABS.IT
PER RIMANERE AGGIORNATO

V I S I T A  I L  S I T O


