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Movida nel Parco
Le classi che progettano un percorso educativo che prevede un soggiorno con un pernottamento in una
struttura consigliata dal Parco per
le scelte ecosostenibili hanno l’ opportunità di usufruire di un contributo massimo di € 600 per coprire
le spese del soggiorno e del servizio
delle Guide del Parco.

Scuole coinvolte: classi della scuola primaria e scuola secondaria di
primo e secondo grado.

Alla scoperta del Geoparco
A settembre 2011 il Parco delle Alpi Apuane è stato inserito nella Rete
Europea e Globale dei Geoparchi, sotto gli auspici dell’UNESCO. Un Geoparco è un territorio che possiede un patrimonio geologico particolare
ed una strategia di sviluppo sostenibile. Comprende quindi molti siti geologici di particolare importanza in termini di qualità scientifica, rarità,
rilevanza estetica o valore educativo.
Le classi interessate possono sviluppare due percorsi educativi:

•

“a faccia a faccia con la geologia delle Apuane” consistente in visite
ai geositi apuani. Ogni classe riceverà un contributo massimo di €
400 da utilizzare per un’escursione nel Parco accompagnata da Guide del Parco abilitate per l’anno in corso.

•

“da Gaia ad Apua”. Visita all’ApuanGeoLab, 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. L’ApuanGeo-

Lab si trova a Equi Terme (Fivizzano) nello stesso edificio del Centro Visite del Parco. Ogni classe riceverà un contributo massimo di €
400.

Scuole coinvolte: classi della scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado.

Vivere il parco
Il Parco Regionale delle Alpi
Apuane mette a disposizioni delle
scuole, di ogni ordine e grado,
che sviluppano percorsi di educazione ambientale non residenziale
con caratteristiche innovative le
seguenti opportunità:

•

un contributo (max € 405 a
progetto) per coprire la spesa del servizio di Guide del
Parco abilitate per l’anno in
corso.

•

un contributo (max € 500 a
progetto) per realizzare una
pubblicazione,

un sito,

un

video, attinenti al progetto.

Saperi e sapori a Bosa
Il Centro Agricolo-Naturalistico della Bosa, nel Comune di Careggine, è una struttura che il Parco delle Alpi
Apuane ha ristrutturato per farne un centro per la didattica, l’educazione ambientale e la conservazione
della biodiversità.
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 struttura ospita anche una “Bottega del Parco” allestita come
un negozio di paese dei primi del novecento. Proprio dalla bottega partirà il percorso che con giochi di ruolo
metterà a confronto merci, strumentazioni e stili di vita del ‘900 e 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 biologica.

•

Il pane: è un alimento antichissimo che un tempo veniva fatto in casa usando lieviti naturali. Questa arte è stata sostituita dalla panificazione industriale. Con questo laboratorio i ragazzi avranno modo di
riappropriarsi dell’antico sapere seguendo tutte le fasi della panificazione: macinazione del grano a pietra, impasto, lievitazione, cottura e consumo.

Ogni classe riceverà un contributo massimo di € 400.

Scuole coinvolte: classi della scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado.

Come aderire all’offerta educativa “tra ambiente e tradizione 2013”
Inviare il modulo allegato entro il 31 gennaio 2013.
Chi aderisce ai percorsi educativi “Alla scoperta del Geoparco”, “Movida nel Parco” e “Saperi e

sapori a Bosa” dovrà specificare l’esatto contributo richiesto e le voci di spesa.
Chi aderisce al percorso educativo “Vivere il Parco” dovrà allegare il progetto completo del quadro economico.
I percorsi educativi non sono cumulabili tra loro.

Criteri per l’erogazione del contributo
Le adesioni al Progetto verranno esaminate in base ai tempi di arrivo al Protocollo dell’Ente. Sarà data la preferenza alle classi con la presenza di bambini con difficoltà motoria in quanto grazie alla carrozzella da fuori strada denominata Joelette i sentieri scelti possono essere percorsi da tutti.
L’Ente Parco rimborserà esclusivamente le spese effettuate per:

•

Servizio di Guida effettuato da Guide del Parco delle Alpi Apuane abilitate per il 2013. Le
Guide utilizzate per il percorso educativo “Alla scoperta del Geoparco” dovranno essere
quelle in possesso della specializzazione in Geoturismo (“Guide del Geoparco”);

•

Spese di trasporto con preferenza alle scuole che optano per il mezzo pubblico;

•

Materiale di facile consumo da utilizzarsi per un elaborato finale.

