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L'educazione ambientale orientata allo sviluppo sostenibile

L’idea di Educazione Ambientale si è evoluta nel tempo: da un approccio iniziale
prevalentemente incentrato sulla tutela della natura, si è passati ad una maggiore
attenzione all’inquinamento, alle emergenze ambientali e alle dinamiche sociali ed
economiche, per arrivare oggi al più ampio concetto di Educazione allo Sviluppo
Sostenibile.

L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile riguarda non solo l’ambiente, ma anche
l’economia (consumi, povertà, nord e sud del mondo…) e la società (diritti, pace, salute,
diversità culturali…).

La cultura è la base che consente di integrare queste tre dimensioni dello sviluppo
sostenibile e quindi lo strumento per promuovere un rinnovamento ispirato ai principi
della sostenibilità e per determinare i cambiamenti fondamentali richiesti dalle sfide del
nuovo millennio.

L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile tocca tutti gli aspetti della vita e riguarda
fondamentalmente i valori, al centro dei quali vi è il rispetto: rispetto per gli altri, inclusi
quelli della generazione presente e delle generazioni future, per la diversità, per
l’ambiente, per le risorse del pianeta che abitiamo.

L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile mira a spingerci ad adottare
comportamenti e stili di vita che ci mettano in grado di vivere con pienezza senza essere
privati dei beni fondamentali.

Dal globale al locale
Dal 2008 il Parco delle Alpi Apuane propone alle scuole l’offerta educativa “TRA

AMBIENTE E TRADIZIONE: conoscere, sapere e fare” che ha coinvolto oltre 6.000
bambini e ragazzi.

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi iniziali, ma ha necessità di essere rivisto sia
in funzione dell’evoluzione del concetto dell’ educazione ambientale che dei servizi e
strutture che il Parco può offrire per svolgere i percorsi Educativi (Centro agricolo-
naturalistico della Bosa e ApuanGeoLab). Inoltre il monitoraggio diretto dei progetti
cofinanziati ha permesso di individuare punti di forza e di debolezza che consentono a
questo Ufficio di predisporre dei miglioramenti al Progetto stesso.
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Offerta educativa 2013-2014 - Conoscere e fare Parco

Percorsi di conoscenza
Alla scoperta del Geoparco
La classe avrà modo di sviluppare un percorso che dalla Geologia arriva ad un

concetto di Parco inteso come luogo di relazioni tra le componenti abiotica,

biotica e attività umane. La visita all’ApuanGeoLab permette alla classe di

avvicinarsi alla Geologia e cominciare così a conoscere una delle componenti più

importanti del Parco Regionale delle Alpi Apuane e vedere come si lega con le

altre. Punto di arrivo sarà l’esperienza del “laboratorio del gusto” dove la classe

avrà modo di effettuare una degustazione guidata di alcuni prodotti tipici del

Parco che sono il risultato di un’attività umana sostenibile.

L’ApuanGeoLab si trova a Equi Terme di Fivizzano (MS), presso il Centro Visite

del Parco ed è una struttura museale finalizzata alla divulgazione delle Scienze

della Terra dove una serie di “macchine” interattive, più meccaniche che

elettroniche, guidano il visitatore all’osservazione e alla sperimentazione, in un

viaggio ideale, dal globale al locale, dal planetario al regionale.

Percorso gratuito per 10 classi (spese di trasporto a carico della scuola)

Scuole coinvolte: scuola secondaria di primo e secondo grado

Saperi e Sapori a Bosa
Nel Centro Agricolo-Naturalistico della Bosa, nel Comune di Careggine, le classi

avranno modo di conoscere la flora e la fauna del Parco e di riflettere sui

cambiamenti sociali che sono avvenuti nel Parco nell’ultimo secolo. La “Bottega del

Parco” allestita come un negozio di paese dei primi del novecento sarà il punto di

partenza per un percorso che, con giochi di ruolo, metterà a confronto merci,

strumentazioni e stili di vita del ‘ 900 e quelli attuali.

Le classi potranno poi scegliere tra due laboratori:

 L’orto

La classe diventa custode di un piccolo orto dove si impianteranno specie

locali e si  faranno  crescere  in modo  naturale e con le regole dell’agricoltura
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biologica.

 Il pane

Con questo laboratorio i ragazzi seguiranno tutte le fasi della

panificazione: macinazione del grano a pietra, impasto, lievitazione,

cottura e …consumo.

Le attività si concluderanno con il “laboratorio del gusto”, la classe avrà modo di

effettuare una degustazione guidata di alcuni prodotti tipici del Parco e del

Centro Agricolo Naturalistico della Bosa.

Percorso gratuito per 10 classi (spese di trasporto a carico della scuola)

Scuole coinvolte: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di

primo e secondo grado

Percorsi del fare Parco

Le strutture consigliate ci cambiano gli stili di vita
Le strutture consigliate dal Parco per le scelte ecosostenibili sono dei veri

laboratori dove sperimentare lo sviluppo sostenibile imparando stili di vita

virtuosi. Le classi che pernotteranno almeno una notte in queste strutture hanno

l’opportunità di usufruire di un contributo massimo di € 600 per coprire le spese

del soggiorno e del servizio delle Guide del Parco.

Percorso cofinanziato per 5 classi

Scuole coinvolte: scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo

grado.

Faccio Parco
Concorso per le scuole di ogni ordine e grado

Con questo concorso si vuole coinvolgere le scuole nella progettualità di iniziative

concrete di valorizzazione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. I Progetti che

possono partecipare al concorso dovranno essere incentrati su:
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1) promozione delle attività che si possono svolgere nel Parco Regionale delle

Alpi Apuane (educazione ambientale, sport, ricerca, escursioni, visite

guidate….)

2) promozione degli aspetti caratteristici, tradizionali e qualificanti

(importanza della biodiversità; ecosistemi a rischio, sentieristica, paesaggi

tipici, aspetti storici e artistici ( maestà/marginette, chiese, vie di lizza, cave

storiche ecc…), prodotti tipici agro-alimentari, trasmissione delle conoscenze

e delle tradizioni tra anziani e giovani…);

3) invito a mantenere atteggiamenti di rispetto verso il patrimonio naturale e

ambientale (regole di comportamento e di sicurezza negli ambienti naturali,

divieti e permessi nel Parco...);

4) accessibilità e fruibilità (itinerari, percorsi, programmi, progetti a misura

di ogni età, esigenza, pubblico…);

I Progetti dovranno essere mirati a realizzare un cambiamento concreto

prevedendo un effettivo coinvolgimento delle Comunità locali e presentati su

apposita modulistica

Premi:

1° Premio: un soggiorno di due giorni (un pernottamento) in una struttura
certificata dal Parco delle Alpi Apuane per un “gruppo-classe” (valore del premio
€ 2.000)
2° Premio: finanziamento massimo del progetto € 1.000
3° Premio: finanziamento massimo del progetto € 750
4° Premio: visita guidata di un giorno nel Parco delle Alpi Apuane per un “gruppo
classe” (€ 135 da utilizzarsi per la Guida del Parco, € 200 per spostamenti o
contributo pasto)
5° Premio: visita guidata di un giorno nel Parco delle Alpi Apuane per un “gruppo
classe” ((€ 135 da utilizzarsi per la Guida del Parco, € 200 per spostamenti o
contributo pasto)

Il Parco nel Quaderno

Il Parco delle Alpi Apuane distribuisce gratuitamente un quaderno, realizzato in

carta ecologica, che costituisce il materiale di base per chi vuole partecipare al

concorso “Il Parco nel quaderno”. Sul quaderno i partecipanti dovranno
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raccontare il Parco attraverso storie, racconti, interviste, ricette, disegni,

poesie, descrizioni di percorsi, osservazioni naturalistiche e quanto la creatività

di ognuno suggerisce. Il concorso si articola in due sezione, una riservata alle

classi di scuole di ogni ordine e grado che parteciperanno con un quaderno

collettivo, una riservata agli adulti (maggiorenni) che parteciperanno al concorso

con un quaderno individuale.

Premi per la Sezione riservata alle classi:

1° Premio: un soggiorno di tre giorni (due pernottamenti) in una struttura
certificata dal Parco delle Alpi Apuane per un “gruppo-classe” (valore del premio
€ 3.000)
2° Premio: visita guidata di un giorno nel Parco delle Alpi Apuane per un “gruppo
classe” (€ 135 da utilizzarsi per la Guida del Parco, € 200 per spostamenti o
contributo pasto)
3° Premio: visita guidata di un giorno nel Parco delle Alpi Apuane per un “gruppo
classe” (€ 135 da utilizzarsi per la Guida del Parco, € 200 per spostamenti o
contributo pasto)

Il vincitore della Sezione adulti potrà usufruire di un soggiorno di 2 giorni
(con 1 pernottamento) nel Parco delle Alpi Apuane, in una struttura ricettiva
certificata dal Parco come “Esercizio consigliato”, per un massimo di quattro
persone (Valore del premio 500 €)

COME ADERIRE ALL’OFFERTA EDUCATIVA “Conoscere e Fare Parco” 2014

Inviare il modulo in allegato e la scheda progetto entro il 30 novembre 2013.

Per il concorso “Il Parco nel Quaderno” il termine è fissato al 21 marzo 2014

CRITERI PER L’ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le adesioni al Progetto verranno esaminate in base ai tempi di arrivo al Protocollo

dell’Ente. Sarà data preferenza a soggetti che partecipano per la prima volta.

Alle classi con la presenza di bambini con difficoltà motoria viene messa a

disposizione la Joelette, una carrozzella da fuori strada.


