EDUCAZIONE AMBIENTALE - PTR In.F.E.A. 2014-2016
Progetto finanziato dalla Regione Marche ai sensi del bando approvato con DDPF n. 26/APP
del 16/05/2014 per l’annualità 2014-2015

Titolo del progetto
Acronimo

Tema prioritario
Selezionare un solo tema prioritario

STILI DI VIAGGIO
esperienze di scoperta, nello spazio e nel tempo, tra nuovi itinerari
eco museali del territorio: dall’Adriatico all’Appennino
Stili di Viaggio
□
□
□
□
□
□
□

Energia (risparmio, efficienza, fonti rinnovabili
Acqua
Cambiamenti climatici
Rifiuti (prevenzione e raccolta differenziata)
Natura (aree protette, biodiversità, Rete natura 2000)
Mobilità dolce
Agricoltura sostenibile

 Turismo sostenibile
□ 2015 Anno internazionale della luce (proclamato dall’ONU)
□ Expo 2015 Nutrire il pianeta Energia per la vita
Referente operativo
con il quale comunicare per
l’attuazione del progetto

Nome e Cognome: Gianfranco Soriani
Indirizzo postale: Via Rio Maggio
Telefono: 0722/770073
Cellulare: 339/7558615
E-mail: amministrativo@parcosimone.it

Labter capofila

LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO

Rete dei CEA coinvolti

CEA Parco Sasso Simone e Simoncello (Pietrarubbia)
CEA del Furlo e della Valle del Metauro (Acqualagna)
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi (Fano)
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie (Cantiano)
CEA Ostello San Martino (Urbania)

Partner coinvolti
che hanno compilato l’allegato n. 4
(partner cofinanziatori) o l’allegato
n. 5 (partner non cofinanziatori),
esclusi il Labter capofila e i CEA
coinvolti nella rete

Partner: LabTer Riserva Nat. Stat. Gola del Furlo
Partner: Comune di Macerata Feltria
Partner: CIA
Partner: Comune di Frontino
Partner: Ambito Territoriale Sociale n° 6
Partner: Comunità Montana del Montefeltro
Partner: Comune di Carpegna
Partner: Confesercenti
Partner: Istituto compr. G. Padalino
Partner: Istituto compr. Faà di Bruno
Partner: Direz. Didat. Fano-San Lazzaro
Partner: Ass.ne Alberghi Consorziati
Partner: ASET
Partner: AMI Trasporti
Partner: Azienda Agr. Butrigo
Partner: Coop. Sociale Gerico
Partner: Coop. Comedia
Partner: Fattoria didattica Monticelli
Partner: Soc. Coop. OPERA onlus
Partner: Pro Loco
Partner: Comunità Montana
Partner: Coop. Sociale Laboratorio Terra
Partner: Comunità Montana Alto Medio Metauro
Partner: Comune di Urbania
Partner: di:
Partner: di:
Itinerario ecomuseale:

 sì

di: Macerata Feltria
di: Carpegna
di: Carpegna
di: Pesaro
di: Fano
di: Fano
di Fano
di Fano
di: Fano
di: Urbino
di: Fano
di: Fano
di: Fano
di: Fano
di :Urbino
di: Carpegna
di: Urbania
di: Acqualagna
di: Urbania
di: Urbania

□ no

Descrizione (massimo 1.000 caratteri, spazi inclusi)

L’ ecomuseo è un’istituzione culturale che assicura in forma permanente, su un
determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di
ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni naturali e culturali,
rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono
succeduti. [Carta degli Ecomusei]
SGUARDI CURIOSI NELLA CULTURA DEL NOSTRO TERRITORIO
Partendo dalla definizione di cui sopra di ECOMUSEO, ogni CEA provvederà
ad individuare nel proprio territorio di pertinenza una o due tematiche
culturalmente significative sulle quali costruire un itinerario eco museale di
particolare valenza turistica. Gli itinerari saranno individuati collegando la
tematica alle risorse del territorio: sia umane (coinvolgendo personaggi, anziani,
la comunità), sia museali, sia di richiamo turistico.
Tutte collegate ovviamente dai requisiti di base del turismo sostenibile. Sono
previsti incontri di coordinamento e programmazione.
n. classi coinvolte

Si stimano circa 400 classi

n. operatori qualificati
coinvolti

37

Descrizione sintetica del
progetto
dalla quale devono emergere le
informazioni relative almeno ai
punti elencati a lato
(massimo 10.000 caratteri, spazi
inclusi)

OBIETTIVO GENERALE:
La Provincia di Pesaro e Urbino vanta paesaggi di straordinaria
ricchezza: veri scrigni di storia, cultura, tradizioni ed eccellenze
naturalistiche che rendono ogni luogo unico nel suo genere! Un
caleidoscopio di colori, odori, suoni e sapori mirabilmente incastonati in
un mosaico di spettacolari suggestioni naturali: dal mare all’Appennino

attraverso una distesa di dolci colline! E che dire poi degli antichi borghi
e paesi che con le loro architetture, storie, arti, mestieri e tradizioni
contribuiscono a rendere il nostro splendido territorio un imperdibile
patrimonio di cultura!
La rete dei CEA convinti dell’importanza di coniugare la conservazione
del paesaggio con la valorizzazione della cultura vuole rappresentare
l’immagine del nostro territorio come un patrimonio diffuso di
saperi e architetture che conserva ancora oggi i segni degli uomini
che lo hanno abitato e trasformato.
Un viaggio tra le pieghe suggestive del territorio alla ricerca di
autenticità e di valori, per cogliere l’essenza più profonda della
sostenibilità.
Con il progetto si vogliono proporre diverse soluzioni di viaggio e diversi
stili di viaggio per conoscere l’identità dei territori con uno sguardo
attento alle tradizioni, alla cultura e alle tipicità enogastronomiche
OBIETTIVI SPECIFICI:
- fare una ricerca di eccellenze culturali del nostro territorio
dall’Adriatico all’Appennino
- individuare le risorse per creare itinerari eco museali
- lavorare secondo i principi del turismo sostenibile e accessibile
senza proporre soluzioni ghettizzanti
- valorizzare le eccellenze identitarie del territorio costruendo
proposte di turismo sostenibile e responsabile
TEMATICA PRIORITARIA E ALTRE TEMATICHE COLLATERALI
TRATTATE:
Turismo Sostenibile quale tematica prioritaria
Agricoltura familiare e sociale quale tematica collaterale
Biodiversità quale tematica collaterale
Energia quale tematica collaterale
Natura quale tematica collaterale
Mobilità dolce quale tematica collaterale
Interpretazione ambientale quale tematica collaterale
Clima quale tematica collaterale
ATTIVITÀ:
- produrre una brochure: SGUARDI CURIOSI NEL TERRITORIO
individuando piccoli itinerari eco museali
- pubblicazione 6 ante con una cartina del territorio (di pertinenza
dei CEA della rete) studiato
- approfondimento degli itinerari, dei viaggi e delle modalità con cui
potranno essere vissuti dai turisti e dalla comunità locale
- alcuni itinerari potranno essere sviluppati secondo la Strategia
Passepartout del Consorzio Terre Alte: accessibili, fruibili e
usabili da un’utenza quanto più ampia possibile
DESTINATARI:
turisti, la comunità locale tutta, scuole, ass. di volontariato, ecc.
LUOGHI DI SVOLGIMENTO:
Il progetto verrà realizzato in luoghi di indubbia significatività quali:
luoghi naturali
luoghi culturali
luoghi museali
itinerari urbani di indubbio valore culturale

luoghi indoor e outdoor
itinerari naturali
Incontro iniziale per l'avvio del progetto: a Giugno 2014 è stato
organizzato il primo incontro di progettazione dialogica della rete; sono
seguite scambi di mail tra tutti i componenti della rete per la stesura
definitiva del progetto

Descrizione delle attività di
rete e coordinamento
dalla quale devono emergere le
informazioni relative almeno ai
punti elencati a lato

Monitoraggio e incontri in itinere per la verifica dello sviluppo del
progetto:
Il progetto prevede l’attivazione di un gruppo di coordinamento,
monitoraggio e valutazione costituito dai referenti/responsabili dei CEA e
dei Labter coinvolti a cui compete il compito di coordinare le varie fasi
progettuali e monitorare il corretto andamento del progetto
Il monitoraggio, in quanto esame continuo e sistematico della
realizzazione delle attività, si svolge periodicamente, presuppone
un’attività di rilevazione ed elaborazione continua durante l’attuazione
dell’intero progetto. Si prevedono tre incontri.
Nell’ambito della valutazione verranno presi in considerazione
fondamentalmente due tipologie di indicatori indicatore di esito e
indicatore di processo. Si prevedono tre incontri. Saranno oggetto della
valutazione:
- valutazione della coerenza delle azioni e dei relativi risultati con gli
obiettivi perseguiti;
- valutazione dello stato di avanzamento della realizzazione rispetto al
pianificato;
- tempestività di adozione delle azioni correttive in presenza di
situazioni anomale;
- analisi quantitativa dell'efficacia delle azioni e soddisfazione del
cliente
Comunicazione e promozione del progetto:
- Attraverso i siti dei singoli CEA, LabTer
- Attraverso la rete dei CEA del Consorzio Terre Alte
- Promozione attraverso contatti mailing-list
- Attraverso i canali dell’Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale
Incontro finale di valutazione dei risultati del progetto: a novembre
2015

Dettaglio delle attività (escluse le attività di rete)
Attività
PROGETTO BOSCO DI PAN
progetto di accoglienza turistica per
clientela quanto più vasta possibile
CAMMINARE IN APPENNINO
esperienze di avventura e di crescita
in contesti naturali e culturali
d’eccellenza
BENVENUTO IN APPENNINO
Eco soggiorni in contesti naturali e
culturali d’eccellenza

N. e tipologia dei destinatari
(studenti, turisti, cittadini)
Centri diurni socio educativi (250
ragazzi)
Famiglie e turisti (700)
Scuole primarie e secondarie sia di
1° che di 2° grado (30 scuole)
Università (4 università)
300 bambini/ragazzi in gruppi
organizzati
Turisti e cittadini
Tour operator
Scuole primarie e secondarie sia di
1° che di 2° grado (15 scuole)
Università 4 università

CEA e Partner coinvolti
Cea Furlo e Valle del Metauro – Riserva
Nat. Stat. Gola del Furlo

Cea del Furlo e della Valle del Metauro
Cea del Catria e del Bosco di Tecchie

Cea del Furlo e della Valle del Metauro
Cea del Catria e del Bosco di Tecchie

300 bambini/ragazzi in gruppi
organizzati
Turisti e cittadini
Tour operator
AGRICOLTURA SOCIALE
inserimento di soggetti svantaggi
(carcerati ed ex carcerati nel mondo
del lavoro)
AGRICOLTURA SOCIALE
l’orto alla portata di tutti
AGRICOLTURA SOCIALE: l’orto e il
giardino botanico dell’Eremo di
Fonte Avellana

3 detenuti
Centri diurni (5)
Scuole di ogni ordine e grado (200
studenti)
Famiglie
Centri diurni (5)
Scuole di ogni ordine e grado (100
studenti)
Famiglie

CEA del Furlo e della Valle del Metauro
Laboratorio Terra

CEA del Furlo e della Valle del Metauro
Laboratorio Terra
CEA del Catria e del Bosco di Tecchie
in collaborazione con Eremo di Fonte
Avellana
Comunità Montana Catria e Nerone

COORDINAMENTO GAS CATRIA E
NERONE

Famiglie del territorio (45 famiglie)

CEA del Furlo e della Valle del Metauro
CEA del Catria e del Bosco di Tecchie

INSIEME SUL SENTIERO

Ass. di Volontariato
Centri diurni socio-educativi

CEA del Furlo e della Valle del Metauro
CEA del Catria e del Bosco di Tecchie

Insegnanti, alunni, personale per
classi 35

CEA La città dei bambini CASA CECCHI - AMI

Alunni, Insegnanti, personale non
insegnante, genitori, cittadini
classi 40

CEA La città dei bambini CASA CECCHI

Alunni, cittadini, Associazioni
classi 45

CEA La città dei bambini CASA CECCHI -ASET Servizi

Alunni, insegnanti, famiglie e
associazioni

CEA La città dei bambini CASA CECCHI – Associazioni e
cooperative

Bambini e Bambine n.200 circa

CEA La città dei bambini CASA CECCHI – Cooperativa Comedia

“21 mostra micologica e delle bacche e
frutti di bosco” 18 e 19 ottobre 2014

Famiglie, turisti e comunità locale

CEA Ostello San Martino Urbania

Sentiero del Bosco dei Folletti

Famiglie, turisti e comunità locale

CEA Ostello San Martino Urbania

Scuole 30 classi

CEA Ostello San Martino Urbania

Famiglie, turisti e comunità locale

CEA Ostello San Martino Urbania

Calendario escursionistico “incontriamo la
natura” 2015

Famiglie, turisti e comunità locale

CEA Ostello San Martino Urbania

Fattoria degli animali da cortile e cavalli,
asini, pecore, capre e maiali

Famiglie, turisti e comunità locale
Scuole

CEA Ostello San Martino Urbania

Famiglie, turisti e comunità locale

CEA Ostello San Martino Urbania

Famiglie, turisti e comunità locale

CEA Ostello San Martino Urbania

Cittadinanza attiva il punto di vista
dei bambini e bambine sull'ambientecittà attraverso le azioni del “Consiglio
dei Bambini” perché si prenda
consapevolezza delle tradizioni,
peculiarità, e identità storico culturali e
naturali del territorio di pertinenza.
La gestione ambientale anche a
scuola attraverso i progetti Ecoschool,
DESS, Mi illumino di meno, azioni
verso i cittadini, i laboratori creativi.
"Insieme si sta meglio".....
attività interculturali e ambientali rivolte
agli alunni e ai cittadini per condividere
i valori della cooperazione , del rispetto
della diversità e dell'ambiente.
“Percorsi sostenibili per tutti"
percorsi didattici per la comprensione
del nostro patrimonio storico-artistico e
naturale
“Centro estivo” Laboratori ad
iscrizione settimanale con laboratori
ambientali ed escursioni didattiche ,
attività a pagamento

Progetto Happy School 2014-2015 con
proposte riguardanti itinerari eco-museali
rivolti anche a persone disabili
Progetti Happy Family di primavera e di
autunno 2014-2015.Domeniche a tema
dedicate alla famiglia

Passeggiate a cavallo e con asini
Orto delle erbe aromatiche

Orto ad uso degli ospiti dell’ostello
Percorso
didattico-naturalistico
accessibile e dotato dei sussidi per non
vedenti e ipovedenti
Museo all’aperto di attrezzi agricoli
antecedenti la meccanizzazione
Frutteto di antiche specie di alberi da
frutto (60 piante) del Montefeltro,
realizzato in collaborazione con la
Comunità Montana alto e medio Metauro
e con gli alunni delle scuole primarie del
territorio
Progetto triennale “diffusione della
cultura dell’acqua” indirizzato alla scuola
primaria e secondaria di Urbania
Progetto di Educazione Ambientale
a.s. 2014-2015
Educazione Sostenibile per
promuovere negli studenti
comportamenti solidali ed ecocompatibili e innescare processi di
crescita culturale, a sostegno del futuro
del proprio territorio
Calendario Escursionistico 20142015
Educazione e Informazione Ambientale
per adulti
Soggiorni Turistici 2014-2015
Educazione e Informazione Ambientale
per adulti
Eventi escursionistici in MTB al
Parco

Descrizione degli interventi e
delle attività rivolti a persone
con abilità ridotte
massimo 1.000 caratteri, spazi inclusi

Descrizione degli interventi
attuati con il progetto inseriti
nei Piani di azione
quinquennali di cui alla Carta
Europea del Turismo
Sostenibile CETS
(se previsti)
massimo 1.000 caratteri, spazi inclusi

Famiglie, turisti e comunità locale

CEA Ostello San Martino Urbania

Famiglie, turisti e comunità locale

CEA Ostello San Martino Urbania

Famiglie, turisti e comunità locale

CEA Ostello San Martino Urbania

Famiglie, turisti e comunità locale

CEA Ostello San Martino Urbania

Scuola

CEA Ostello San Martino Urbania

Scuole del territorio di pertinenza dl
Parco e della Comunità Montane di
riferimento: si stimano circa 50
classi di scuola dell’Infanzia, Scuola
primaria e secondaria di 1° e 2°

CEA Parco Sasso Simone e Simoncello

Turisti, famiglie
Circa 1.200

CEA Parco Sasso Simone e Simoncello

Turisti, famiglie
Circa 500

CEA Parco Sasso Simone e Simoncello

Appassionati biker
Circa 150

CEA Parco Sasso Simone e Simoncello

STRATEGIA PASSEPARTOUT: strategia del Consorzio T.A.
trasversale a ogni tipo di progettualità turistica, basata sui principi
della progettazione universale e dell’Universal Design
INSIEME SUL SENTIERO: realizzazione di un itinerario turistico per
persone in difficoltà sul Monte Catria (CSV, FISPS, CEA Furlo e
Catria)
PROGETTO BOSCO DI PAN: strategia e programma di azioni per
implementare la cultura dell’accoglienza turistica presso la Riserva
Nat. Stat. Gola del Furlo in collaborazione con il Consorzio Terre
Alte/CEA
PARCO FAUNISTICO PARCO SASSO SIMONE E SIMONCELLO: è
stata realizzata una passerella il cui percorso si snoda lungo l’area
rispettando appieno tutte le prescrizioni di cui alla L. 13/89 per
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
FRUTTI ANTICHI PER TUTTI PARCO SASSO SIMONE E
SIMONCELLO è un progetto, previsto dalla CETS, che ha visto la
costruzione di un percorso adatto a persone con limitata capacità
motoria e sensoriale conforme altresì alla L. 13/89 e D.M. 236/89.
PAESAGGI DI EMOZIONI - CONSORZIO TERRE ALTE
Un tour fra le suggestioni stagionali nel territorio poetico di T. Guerra
PIATTI E BICCHIERI BIODEGRADABILI - ENTE PARCO
Utilizzo stoviglie biodegradabili nelle iniziative con degustazioni
ECO-TRAIL RUNNING - COMUNE DI MONTECOPIOLO
Iniziativa podistica organizzata dal Comune di Montecopiolo
QUESTIONARIO - ENTE PARCO
Questionario somministrato a tutti i partecipati alle escursioni del Parco
FRUTTI ANTICHI PER TUTTI - ENTE PARCO

Realizzazione di un percorso per disabili nel Parco Urbano “Frutti Antichi”
PENNABILLI IN GIOCO - CONSORZIO TERRE ALTE
un tour nei luoghi più preziosi del territorio pennese
COMPAGNIA DEL MONTEFELTRO – CONFESERCENTI
Il Parco capofila del progetto
PARCO FAUNISTICO - DITTA CALIENDI ENRICO
calendario di eventi in collaborazione e promosso dal Parco
I SENTIERI DEL GUSTO - ENTE PARCO
Realizzazione di Pacchetti Turistici
IL PARCO INFORMA - ENTE PARCO
Realizzazione di azioni formativo-informative e visita scambio nel Parco Naz.
d’Abruzzo, Lazio e Molise
GIRO DEL MONTE CARPEGNA NEL MONTEFELTRO - APT PRO LOCO DI
CARPEGNA
itinerari guidati da esperta guida ambientale alla scoperta del Montefeltro con
pulmino

