
tra ambiente e 
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U-O-C- VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Parco Regionale delle Alpi Apuane

energia
e stili di vita
Il concorso “Vividaria. Piante amiche: 
energia e stili di vita”, promosso da 
Federparchi - Europarc Italia e l’Institut Klorane 
(www.institut-klorane.org), ha l’obiettivo 
di educare i più piccoli sul tema dell’energia 
sostenibile, di sensibilizzare le nuove 
generazioni, i cittadini di domani, ad un uso 
intelligente dell’energia, modificando il proprio 
comportamento a partire dai piccoli gesti 
quotidiani. Allo stesso tempo vuole sviluppare 
la consapevolezza dei profondi cambiamenti 
che si profilano per il clima del Pianeta, a 
causa dell’impatto che le attività umane hanno 
sull’ambiente e sull’atmosfera, minacciando 
così seriamente la biodiversità. Le classi di 
scuola elementare italiane potranno aderire 
iscrivendosi anche online sul sito
www.vividaria.it. 
Come per le passate edizioni, per volere di 
Federparchi e dell’Institut Klorane, il progetto 
di educazione ambientale Vividaria aderirà 
a sei campagne di comunicazione nazionali 
e internazionali tra cui il Dess (Decennio 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile), 
“M’illumino di meno”, organizzata dalla 
trasmissione radiofonica di Radio 2 Rai 
“Caterpillar”, la giornata mondiale dell’acqua, 
la giornata della Terra, la giornata mondiale 
della diversità biologica e la settimana europea 
delle aree protette. 

Per qualsiasi informazione, è possibile 
contattare l’ufficio stampa all’indirizzo 
ufficiostampa.federparchi@parks.it
o chiamare il numero 06.51604940.

Da compilare e rispeDire a

parco reGioNale Delle alpi apUaNe
U.O.C. Valorizzazione Territoriale
Via Corrado del Greco, 11
55047  SERAVEZZA (LU)

Oppure

fax 0584 758203
e-mail:  educazioneambientale@parcapuane.it

aDesioNe al proGeTTo
TRA AMBIENTE E TRADIZIONE:

conoscere, sapere e fare
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Nome scuola

Indirizzo

CAP  Città

Tel.   Fax

E-mail 

Referente per il progetto

Tel.

Classi coinvolte

Percorso educativo prescelto (indicare barrando la casella)

alla scoperta del Geoparco  
movida nel parco

sapori e saperi del parco La castagna
   La pastorizia
   I prodotti tipici
Vivere il parco

La mancanza del progetto allegato è motivo di esclusione
 
Data   

Timbro e firma

NOTE: il timbro deve essere quello della direzione e la firma del dirigente.

vivere il Parco
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane mette a di-
sposizioni delle scuole, di ogni ordine e grado, 
che sviluppano percorsi di educazione ambien-
tale 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 in denaro (max € 1.000 a 
progetto) per realizzare una pubblicazione, 
un sito, un video, ………. attinenti al pro-
getto.

COME ADERIRE ALL’OFFERTA EDUCATIVA
“Tra amBieNTe e TraDiZioNe” 2012

Inviare il modulo in allegato
entro il 31 gENNAIO 2012

Accessibilità Universale
Il Parco, su richiesta della scuola,
mette a disposizione la “Jolëtte”
(una carrozzella fuoristrada)
per bambini con difficoltà motorie.



movida
nel Parco      
Le classi che progettano un percorso educativo 
che prevede un soggiorno (almeno una notte) 
in una struttura consigliata dal Parco per le scel-
te ecosostenibili (il Parco fornirà l’elenco delle 
strutture che hanno ottenuto il riconoscimento) 
hanno l’opportunità di usufruire di un contribu-
to di € 500 per coprire le spese del soggiorno 
e del servizio delle Guide del Parco abilitate per 
l’anno in corso.

•	 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 pa-
trimonio geologico particolare ed una strategia 
di sviluppo sostenibile. Comprende quindi molti 
siti geologici di particolare importanza in termi-
ni di qualità scientifica, rarità, rilevanza estetica 
e valore educativo.

Le classi interessate possono aderire a due per-
corsi:

•	 apuane pleinair, una lezione dentro la 
geologia per conoscere i più interessanti 
geositi apuani. Ogni classe riceverà un con-
tributo di € 400 da utilizzare per un’escur-
sione nel Parco accompagnata da Guide 
del Parco abilitate per l’anno in corso e da 
un Esperto dell’Ente. Ogni partecipante ri-
ceverà in omaggio una seduta in cartone 
riciclato.

•	 apuane underground, una lezione den-
tro la geologia per conoscere le più interes-
santi cavità carsiche apuane. Ogni classe ri-
ceverà un contributo di € 400 da utilizzare 
per un’escursione nel Parco accompagnata 
da Guide del Parco abilitate per l’anno in 
corso con specializzazione in speleologia.

•	 scuole coinvolte:
classi della scuola secondaria di primo e 
secondo grado.

saPeri e saPori 
del Parco
I prodotti tipici hanno una grande rilevanza eco-
nomica e culturale e con questo percorso si vuo-
le far incontrare i ragazzi con i prodotti agro-
alimentari tradizionali tipici del territorio, tanto 
da acquisire  una maggiore consapevolezza di 
questo grande patrimonio, di saperi e di sapori.
Le classi interessate possono progettare percorsi 
su tre argomenti:

•	 la castagna

•	 la pastorizia

•	 i prodotti tipici

Ogni classe riceverà un contributo fino a              
€ 400 da utilizzare per un’escursione nel Parco, 
accompagnata da Guide del Parco abilitate per 
l’anno in corso, e per lo svolgimento del pro-
getto.

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

Parco Regionale delle Alpi Apuane
U.O.C. Valorizzazione Territoriale

Via Corrado del Greco, 11
55047 SERAVEZZA (LU)

Fax 0584 758203

educazioneambientale@parcapuane.it

www.parcapuane.toscana.it

Il Parco aderisce al programma regionale

proposte di soggiorni incentrati
su corretti stili di vita indirizzati a ragazzi.

Tutte le informazioni sono sul sito:
www.ragazzinsieme.it
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