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Il laboratorio è caratterizzato da un allestimento indirizzato sia all’esperienza didattica, con la possibilità di approfondire tematiche inerenti biologia, geologia, botanica e chimica, sia alla ricerca biologica complementare all’indagine di campo. Completa la dotazione un impianto multimediale
che consente la visione e registrazione di
immagini dal microscopio. L’installazione
di una stazione meteo e di software per lo
studio dell’astronomia ampliano ulteriormente i campi di interesse.

___________________________________

La necessità di mettere a disposizione della collettività moderni strumenti di conoscenza, spesso appannaggio di pochi fortunati, ha spinto l’Ente Parco a realizzare
un laboratorio multidisciplinare e multifunzionale “aperto”. L’obiettivo è quello di
soddisfare sia le richieste delle scuole, che
spesso non dispongono di locali e di strumentazione adeguata per effettuare esperienze dirette con le scienze della Terra, sia
il pubblico interessato a particolari iniziative di divulgazione scientifica e culturale.
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Nel contesto socio culturale attuale, il ruolo
delle Aree protette riveste sempre maggiore importanza quale sede privilegiata per lo
svolgimento di attività didattiche e iniziative per la valorizzazione e conservazione
del territorio e delle sue risorse.
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Laboratorio scientifico - didattico

Il Laboratorio scientifico - didattico “L. Cortesogno” si colloca in ambito regionale quale supporto per la realizzazione di tesi di laurea, con la
possibilità di effettuare analisi di tipo biologico e
climatico, ricerche botaniche e mineralogiche ed
approfondire la conoscenza di aspetti riguardanti
le scienze della terra tramite l’utilizzo di strumentazione e software specifici. Gli studenti potranno accedere al laboratorio tramite convenzione stipulata tra l’Ateneo e l’Area protetta e
nell’ambito dei tirocini formativi svolti presso
l’Ente Parco.

Divulgazione
Un laboratorio con spiccata vocazione alla multimedialità non può rinunciare alla programmazione di un calendario di iniziative per il pubblico, con la partecipazione di esperti e divulgatori
nelle varie discipline scientifiche. Causa il limitato numero di posti, per la partecipazione a seminari e conferenze è richiesta la prenotazione.

L. CORTESOGNO
Ricerca scientifica
il Laboratorio scientifico - didattico “L.
Cortesogno”, in virtù dell’allestimento e
della dotazione tecnica, assume la funzione
di vera e propria “Field station” a supporto
della ricerca di campo. La sua istituzione è
finalizzata a sostenere e favorire la conoscenza e il monitoraggio ambientale dei
territori appenninici del Piemonte orientale.
Con particolare riguardo ad iniziative e
programmi di ricerca sulla conservazione
della biodiversità e delle risorse naturali,
professionisti e ricercatori incaricati dall’Ente Parco o da altri Istituti possono accedere al laboratorio inoltrando una relazione
dettagliata del programma di lavoro all’indirizzo gabriele.panizza@parcocapanne.it.

Per le scuole

Il responsabile per la fruizione è a disposizione per ogni richiesta in merito alla programmazione didattica dell’Ente Parco.
Per l’iscrizione alla newsletter informativa
sulle attività didattiche e prenotazioni per
l’utilizzo del laboratorio contattare l’indirizzo info@parcocapanne.it

Istruzioni per l’uso

Referenti

L’Ente Parco ha predisposto un regolamento per
le modalità di utilizzo del laboratorio, con l’elenco completo della dotazione tecnica, scaricabile
dal sito www.parcocapanne.it

Responsabile per la gestione del laboratorio
e per le attività scientifiche: Gabriele Panizza,
gabriele.panizza@parcocapanne.it
Responsabile per la didattica e fruizione,
informazioni e prenotazioni: Lorenzo Vay,
info@parcocapanne.it

