INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL
TREZZO SULL’ADDA - MILANO - MONZA
18 – 27 MAGGIO 2018
Ritorna l’evento della natura in un momento di incontro diffuso che coinvolge la geocomunità,
esperti, addetti ai lavori, amministratori e cittadini, attenti all’ambiente ed interessati a
salvaguardare la cultura dello sviluppo sostenibile e sviluppare conoscenze e idee sulla tutela della
biodiversità. Tutto questo è International Parks Festival l’evento che mette al centro l’uomo e la
sua coabitazione con la natura.
Dal 18 al 27 maggio 2018 International Parks Festival, l’evento diffuso sul territorio nelle
province di Milano e Monza-Brianza, sarà l’appuntamento nazionale, nella Giornata Mondiale
della Biodiversità e nella Giornata Europea dei Parchi e nel calendario degli eventi dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale, interagirà con le istituzioni, le comunità scientifiche e di
volontariato ed i cittadini per promuovere e divulgare a livello nazionale gli impegni e le giuste
azioni per la tutela e la salvaguardia della natura.
Un ricco calendario di incontri ed eventi accompagnerà i partecipanti, un percorso formativo ed
informativo di novità esclusive ed idee che approfondiranno i saperi e le conoscenze. Nelle giornate
del Festival tante le tematiche in programma ed ognuna vedrà sul palco istituzioni, parchi esperti
che offriranno al pubblico le nuove linee programmatiche e di sviluppo su temi della natura, del
paesaggio, nei cambiamenti climatici, e sulla la tutela dell’ambiente e della biodiversità.
Ogni anno sono le novità presentate e gli argomenti approfonditi con spazi per il confronto, la
formazione e l’informazione su temi come la natura, il paesaggio, i cambiamenti climatici, la tutela
dell’ambiente e la biodiversità.
La mission del Festival è incontrarsi, ampliare le conoscenze, migliorare le competenze, sviluppare
nuove idee e tecnologie, agendo e dialogando per generare nuove funzioni dei parchi, un nuovo
rapporto del cittadino verso la natura dettato dalla responsabilità e competenza riaffermando una
necessità urgente ed impellente di salvaguardia, con intelligenza e competenza, consapevoli che
oggi questi sono le oasi dell’uomo nella complessità della vita moderna.
L’evento nel percorso di formazione ed informazione ma in particola modo nel valorizzare le
bellezze del territorio si sviluppa, diffuso, in tre momenti:
18-20 maggio a TREZZO SULL’ADDA: PARCHI, SPORT & TURISMO SOSTENIBILE
22-23 maggio in sede ANCI LOMBARDIA A MILANO: COMUNICAZIONE &
PAESAGGIO
25-27 maggio a MONZA: BIODIVERSITY: conferenze, mostre, eventi, educazione alla
biodiversità

“Lo sport é il miglior biglietto da visita per far conoscere una delle eccellenze della Lombardia
rappresentata dai Parchi Regionali. Promuovere le aree verdi tutelate è fondamentale soprattutto in
un territorio fortemente urbanizzato come é quello della nostra Regione - chiarisce Martina
Cambiaghi, Assessore di Regione Lombardia a Sport e Giovani - L’edizione di quest’anno
dell’International Park Festival rappresenta un’occasione unica perché ci permette di mettere in
risalto il settore sportivo come strumento per incentivare il turismo sostenibile. Esempi concreti
sono il rispetto del territorio nell’organizzazione di manifestazioni sportive, per un utilizzo aperto
anche da parte delle generazioni future e la valorizzazione del territorio in modo particolare delle
aree di interesse incentivando la cultura e le tradizioni locali”.
“La biodiversità è ad oggi un importante argomento di riflessione ed è certamente un concetto
fondamentale per spiegare ai giovani che la varietà della vita è un patrimonio universale
estremamente prezioso, che va difeso e preservato. - afferma Pierfranco Maffè, presidente
Dipartimento Istruzione ANCI Lombardia - Proprio grazie alla bio varietà infatti, la Natura è in
grado di fornirci cibo, acqua, energia e risorse per la nostra vita quotidiana. Preoccuparsi di
conservare la Biodiversità deve quindi diventare una priorità condivisa, un obiettivo comune a cui
la società può tendere attraverso i suoi tanti canali. In primis quello delle Istituzioni che hanno il
dovere di operare al fine di favorire la diffusione di una reale conoscenza e consapevolezza, e
supportare quelle iniziative –come il Parks Festival – che aiutano lo sviluppo di una cultura
ambientale nelle sue tante sfaccettature. Siamo quindi orgogliosi di ospitare a Monza un evento così
significativo e siamo felici di poter offrire alla cittadinanza monzese – bambini, giovani, famiglie –
occasioni di dialogo, spunti di riflessione, stimoli e anche esperienze attive e aggreganti su un tema
così importante”.
“Quando si ha la fortuna di avere attorno a sé un ambiente naturale come il nostro ricco di storia,
basti pensare a Leonardo da Vinci che in questi luoghi soggiorno 20 anni dal 1499, quando era al
servizio di Ludovico il Moro, diventa fondamentale valorizzarlo in ogni modo possibile. – spiega
Danilo Villa, sindaco di Trezzo sull’Adda - Trezzo sull’Adda, definita da molti, la “Perla del
fiume”, ha da sempre l’obiettivo di coinvolgere un ampio pubblico suscitando interesse attraverso lo
sport “en plein air”, allo stesso tempo di preservare l’ambiente ed il paesaggio che la circonda in
gran parte inserito all’interno del Parco regionale Adda Nord. Tutto ciò rappresenta un patrimonio
di inestimabile bellezza nel quale il binomio sport e natura costituisce il miglior mezzo possibile per
la formazione dell’individuo e nondimeno del turista consapevole ad avvicinarci maggiormente alla
natura diventandone un attento e rispettoso fruitore.”
“Non solo l’International Parks Festival nell’edizione di quest’anno festeggia i suoi primi cinque
anni di attività ma arriva per la prima volta con il suo ricco programma di eventi in Brianza,
all’interno del Parco di Monza del territorio tutelato dal Parco Valle Lambro, diventando
l’appuntamento fisso per discutere e confrontarsi sui temi ambientali – spiega Eleonora Frigerio,
coordinatrice Federpachi Lombardia e Presidente del Parco Valle Lambro - Gli argomenti
fondamentali di questa edizione sono legati allo biodiversità, un settore chiave della storia stessa del
Parco di Monza, dove convivo natura, sport e tutela di un patrimonio storico e artistico unico al
mondo. Il vero spirito di questa edizione è diffondere la consapevolezza sulle tematiche ambientali
e contemporaneamente incentivare la biodiversità facendolo diventare il vero motore per lo
sviluppo sostenibile per tutti i parchi e le aree protette”.

“Siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno l’International Parks Festival - commenta Paolo
Tartaglia, Responsabile di Enel Green Power per la Lombardia – Questa collaborazione
conferma l’impegno di Enel Green Power per la tutela dell’ambiente e della biodiversità, nonché la
forte attenzione per il territorio e le comunità locali. Anche per questa edizione apriremo le porte al
pubblico della Centrale idroelettrica di Trezzo sull’Adda, offrendo ai cittadini uno spazio di
incontro e dialogo per costruire insieme un futuro sempre più sostenibile”.
“Abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa- spiega il Presidente di BrianzaAcque Enrico
Boerci - Come afferma uno studio dell’Università del Michigan, acqua e biodiversità fanno parte di
un inseparabile dittico. La biodiversità è un fattore indispensabile per la qualità dell’acqua, infatti
una maggior presenza di specie vegetali nelle acque dolci, aumenta la capacità di rimuovere gli
inquinanti. È un tema che ben ci rappresenta, se si pensa alla fitodepurazione dei nostri impianti o al
progetto River Park +2025, in collaborazione con un’altra società dell’idrico lombarda e che
permetterà di ripulire il Seveso, uno dei fiumi più malati d’Europa. Per questo, BrianzAcque ha
deciso di diventare sostenitrice e ambasciatrice di un’importante tematica sempre più al centro di
dibattiti su scala mondiale”.
“E’ con orgoglio e un sincero ringraziamento che possiamo lanciare la V^ edizione del Festival che
incontra sempre maggiori sensibilità e coinvolgimento da parte del territorio della Lombardia e dei
suoi protagonisti istituzionali. – spiega Daniele Baronio Coordinatore International Parks
Festival - La volontà di aprire nuove finestre di conoscenza ed approfondimento, ci ha permesso di
ampliare le collaborazioni ed i temi di interesse, diretti oltre che alla salvaguardia della natura,
anche al coinvolgimento dei fruitori dei parchi nelle loro dirette attività, di nuove collaborazioni
pronte a portare il proprio contributo culturale e partecipativo agendo da protagonisti a livello
nazionale come evento che accomuna gli sforzi e l’impegno per il futuro della natura”.
“I parchi naturali e urbani sono una risorsa importante, non solo per quello che concerne la tutela
dell’ambiente, ma anche per quello che riguarda l’economia legata al turismo. Specialmente quel
turismo collegato alle attività sportive outdoor. – spiega Antonio Iannetta, dirigente Uisp esperto
e manager del sociale – Per questo motivo Uisp ha deciso di aderire al Festival, la nostra
collaborazione con International Parks Festival è quello ha lo scopo di sensibilizzare e formare gli
atleti sull’importanza della cura e del mantenimento dei parchi, così che i fruitori di questi ultimi
siano i primi attori di un rilancio dei parchi della regione Lombardia.”
Ogni tappa del festival vuole accompagnare i tanti modi di convivenza dell’uomo con la
natura agendo per tematiche specifiche e accogliendo i tanti modi di frequentare e vivere i
parchi e la natura.
Dal 18 al 20 maggio a Trezzo sull’Adda si parlerà di PARCHI & SPORT, un connubio
imprescindibile per la salute fisica, mentale e la crescita formativa dell’uomo nel rispetto della
natura. Questo percorso si tradurrà in incontri, dimostrazioni, masterclass in collaborazione con
enti, istituzioni e l’associazione sportiva UISP all’interno della prestigiosa cornice della Centrale
Taccani di ENEL GREEN POWER, in via Bernabò Visconti 12 Città di Trezzo sull’Adda.

Parchi, sport, benessere e vita all’aria aperta sono le nuove espressioni per la scoperta e
valorizzazione del territorio all’insegna del turismo sostenibile. In queste giornate del Festival
istituzioni ed enti locali, associazioni sportive ed ambientaliste si confronteranno al fine di
programmare azioni e politiche tese a favorire lo sviluppo dello sport nei parchi.
Ampio spazio sarà dedicato all’incontro con i cittadini, gli sportivi, le famiglie ed i giovani offrendo
la possibilità di conoscere e sperimentare gli sport da praticare in natura, coinvolgendoli in
dimostrazioni e divertimento perché vivano direttamente le possibilità sportive dei parchi.
Nelle giornate del 22 e 23 maggio, la Casa dei Comuni sede Anci Lombardia di via Rovello 2 a
Milano, vedrà impegnate le giornate in incontri rivolti ai tecnici, architetti e giornalisti su
PAESAGGIO E COMUNICAZIONE AMBIENTALE per continuare un percorso intrapreso
nelle scorse edizioni di formazione ed informazione a chi opera direttamente ed indirettamente nel
settore. L’evoluzione tecnologica, i nuovi momenti pubblici di ascolto ed interesse richiedono un
costante aggiornamento che vede il Festival parte attiva di questa crescita, in collaborazione con gli
ordini professionali e le Istituzioni.
La celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità, momento di riferimento nazionale e
formativo indispensabile per formare e diffondere la cultura della biodiversità in un percorso
intergenerazionale, con la collaborazione del Comune di Monza, del Parco regionale della Valle del
Lambro, di BRIANZACQUE ed altri enti patrocinanti il Festival, si tradurrà dal 25 al 27 maggio
2018 in BIODIVERSITY, un incontro sull’EDUCAZIONE ed informazione ALLA
BIODIVERSITÀ anche attraverso un CONCORSO coinvolgerà le scuole primarie del territorio,
premierà e metterà in MOSTRA gli elaborati degli studenti. L’appuntamento è per venerdì 25 e
sabato 26 maggio presso la Sala Maddalena dell’Istituto Comprensivo Confalonieri di via Santa
Maddalena 7 a Monza. La Fondazione Cariplo motore di iniziative e stimoli sul territorio a tutela
del rispetto e sviluppo dell’ambiente dedicherà un incontro di approfondimento e case history sui
progetti finanziati e su come sostenere idee, tecnologie e soluzioni per l’ambiente negli anni futuri.
Il Festival nel suo percorso dedicato all’ incontro vuole, da questa edizione e per le edizioni future,
consegnare un riconoscimento alle GEV Guardie Ecologiche Volontarie della regione Lombardia
per il proficuo lavoro che quotidianamente esprimono con impegno e passione.
In questo contesto monzese, nel fine settimana, verrà dato un riconoscimento alle GEV della
regione Lombardia per il proficuo lavoro che quotidianamente esprimono con impegno e passione.
Domenica 27 maggio nel Parco di Monza, presso l’area retrostante la Cascina Fontana, il pubblico
potrà partecipare alla FESTA DELLA BIODIVERSITÀ dove GEV di Regione Lombardia,
istituzioni, aziende pubbliche e private, società sportive, associazioni offriranno ai visitatori
informazioni, laboratori e dimostrazioni sulla biodiversità. Non mancheranno momenti di
divertimento e partecipazione condividendo l’iniziativa: FAI VOLARE IL TUO AQUILONE
PER LA BIODIVERSITÀ.
Il Festival 2018 è un contenitore aperto al pubblico. Ampi momenti sono dedicati ai cittadini per
momenti di riflessione, gioco, laboratori didattici, mostre e dimostrazioni.

I fatti e le idee si incontrano attraverso le parole e il divertimento, ad International Parks Festival,
dove la natura è padrona di casa.
La V^ edizione di International Parks Festival, è promossa da ANCI Lombardia, Città di Trezzo
sull’Adda, Comune di Monza, Parco regionale della Valle del Lambro, con il patrocinio e la
collaborazione di Regione Lombardia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, Federparchi-Europarc, ERSAF Lombardia, Provincia di Monza Brianza, Provincia
di Lecco, Provincia di Bergamo, Convenzione delle Alpi del Ministero dell’Ambiente,
Federparchi, UISP-sport per tutti, Reggia di Monza, Scuola Agraria del Parco di Monza,
GAL dei quattro laghi Monza Brianza, Associazione Arboricoltori
Main sponsor: ENEL GREEN POWER e BRIANZACQUE
Ideato e organizzato da FeDa Srl – Info: segreteria@fedasrl.it www.internationalparksfestival.com

