“VOLONTARIATO CONSAPEVOLE NEL PARCO
E NEL GIARDINO STORICO”
Corso di 4 ore per i volontari
Per intervenire su un Giardino Storico, bene monumentale e naturalistico insieme, è
importante conoscerlo a fondo. Per conoscere un giardino storico bisogna saperlo
leggere: nelle sue componenti estetiche comprese le presenze vegetali e quelle
architettoniche. Conoscere la storia del giardino, come si è evoluto, come esso ha
risposto alle domande di una società, come ha rappresentato l'immagine di un'epoca,
sono informazioni fondamentali. E importante che la tutela e conservazione, ma anche
di proiezione nel futuro di un giardino, in quanto monumento vincolato, è patrimonio
di tutti.
La Scuola Agraria del Parco di Monza organizza a maggio il primo corso dedicato a tutti
coloro che operano come volontari nei Parchi e Giardini storici.
DOVE: Presso La Cascina Frutteto nel Parco di Monza, sede della Scuola Agraria.
DATE: VENERDI’ 13 MAGGIO dalle ore 9.30 alle 12.30
VENERDI’ 20 MAGGIO dalle ore 9.30 alle 12.30
VENERDI’ 27 MAGGIO dalle ore 9.30 alle 12.30
COSTO: € 30 (Gratuito per i volontari degli enti aderenti a ReGiS)
ATTESTATO: Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Sarà un incontro formativo, (ripetuto 3 volte) per permettere a tutti gli interessati di
usufruire dell’iniziativa promossa da ReGiS insieme a Scuola Agraria del Parco di

Monza dedicata alle associazioni di volontari dei comuni aderenti a ReGiS.
Il tema trattato sarà lo stesso e saranno ammessi non più di trentacinque iscritti per
ogni incontro. Sarà seguito l’ordine cronologico delle iscrizioni.
Le iscrizioni vanno comunicate esclusivamente a:
segreteria@retegiardinistorici.com o al numero +39 366 5674877 in orario
d’ufficio.
Dopo l’incontro sarà possibile SOLO SU PRENOTAZIONE, allo 039 5161218 usufruire
della mensa della Scuola Agraria. Costo pasto € 10.00.
Per maggiori informazioni contattare
la coordinatrice didattica dott.ssa Carla Schiaffelli
tel. 039 2302979 int. 2 sottoint. 2
c.schiaffelli@monzaflora.it

