Allegato 2: Scheda sintetica del progetto
N.B. Nel caso di ammissione al contributo, il testo verrà utilizzato per la divulgazione del progetto sul sito internet
www.regione.marche.it - area Ambiente - settore Natura - Educazione ambientale

Titolo del progetto

Orientamento, Rifiuti, Mobilità dolce, Acqua

Acronimo

O.R.M.A.

Tema prioritario
barrare una sola casella

Temi secondari
barrare al massimo tre caselle,
escluso il tema prioritario

Referente operativo
con il quale comunicare per
l’attuazione del progetto

□ Energia (risparmio, efficienza, fonti rinnovabili
□ Acqua
□ Cambiamenti climatici
□ Rifiuti (prevenzione e raccolta differenziata)
□ Natura (aree protette, biodiversità, Rete natura 2000)
X Mobilità dolce
□ Agricoltura ed educazione alimentare sostenibile
□ Turismo sostenibile
□ Energia (risparmio, efficienza, fonti rinnovabili
X Acqua
□ Cambiamenti climatici
X Rifiuti (prevenzione e raccolta differenziata)
□ Natura (aree protette, biodiversità, Rete natura 2000)
□ Mobilità dolce
□ Agricoltura ed educazione alimentare sostenibile
□ Turismo sostenibile
Nome e cognome:
Indirizzo postale:
Telefono:
Cellulare:
E-mail:

Labter capofila
LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”

Rete dei CEA coinvolti

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

CEA Labter Gola della Rossa e di Frasassi
(An)
CEA InTeatro
CEA Ripabianca “S. Romagnoli”
CEA Valle dei Grilli e dell’Elce
CEA Pettirosso
CEA Aula Verde - Valleremita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

di: Serra San Quirico
di: Polverigi (An)
di: Jesi (An)
di: Gagliole (Mc)
di: Tolentino (Mc)
di: Fabriano (An)

Comune di Tolentino (partner cofinanziatori)
Cosmari ATO 3 – Provincia Macerata (partner cofinanziatori)
Biblioteca Comunale Filelfica di Tolentino
Comune di Belforte del Chienti
Legambiente Marche Onlus
Museo di Storia Naturale Gagliole
Comune di Gagliole
Uisp Fabriano
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9. Cooperativa Castelvecchio service
10. Polisportiva Valleremita asd
11. Comunanza Agraria Valleremita
12. Comune di Jesi (partner cofinanziatori)
13. Biotrek Esino-San Vicino
14. Consorzio Frasassi
15. Gruppo Speleologico Naturalistico Niphargus
16. Frasassi Climbing Festival
17. CAD
18. Hesis srl
19. Il Chirottero arl
20. Ambito Territoriale Sociale n.10 – U.M. Esino Frasassi
21. Circolo Legambiente “Valle dell’Acquarella”
22. Cooperativa sociale il Faro – Macerata
23. Comunità Socio-Educativa Riabilitativa “C’era l’acca” Fabriano
24. Comunità Socio-Educativa Riabilitativa “Rosso di sera” –
Serra San Quirico
n. classi coinvolte

n. 248 classi

n. operatori qualificati
coinvolti

1. Nominativo: Massimiliano Scotti
Qualifica: Funzionario direttivo – Laurea in Scienze Naturali
2. Nominativo: Romina Burattini
Qualifica: Istruttore Tecnico – Laurea in Scienze Naturali
3. Nominativo: Sabrina Cesaretti
Qualifica: Guida Naturalistica
4. Nominativo : Sabrina Torcoletti
Qualifica: Guida Naturalistica
5. Nominativo: Maria Cristina Mosciatti
Qualifica: Guida Naturalistica - Educatrice Ambientale – Iscritta al
Registro Nazionale degli Educatori di Legambiente
6. Nominativo: Giulia Giacchè
Qualifica: Animatore Ambientale
7. Nominativo: Valentina Piselli
Qualifica: Animatore ambientale
8. Nominativo: Adriana Zamponi
Qualifica: Educatore Ambientale
9. Nominativo: Emanuele Belfiore
Qualifica: Tecnico
10. Nominativo: Jacopo Pace
Qualifica: Tecnico
11. Nominativo: Alessia Ercoli
Qualifica: Gestione progetti e coordinamento
12. Nominativo: Caterina Mazzieri
Qualifica: Responsabile delle comunicazioni
13. Nominativo: Lara Virgulti
Qualifica: Responsabile delle Comunicazioni
14. Nominativo: Cavarischia Fabiola
Qualifica: Educatrice Ambientale – Iscritta al Registro Nazionale
degli Educatori di Legambiente
15. Nominativo: Laura Ciommei
Qualifica: Guida Ambientale Escursionistica - Educatrice
Ambientale – Iscritta al Registro Nazionale degli Educatori di
Legambiente
16. Nominativo: Fasolino Tiziana
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Qualifica: Educatrice Ambientale
17. Nominativo: Vitarelli Ferdinanda
Qualifica: Diploma di Laurea in Educatore Sociale e Culturale
25 . Nominativo: Darina Vitali
Qualifica: Educatrice Ambientale
26. Nominativo: Giosuè Badiali
Qualifica: Guida Naturalistica
27. Nominativo: Romina Angeli
Qualifica: Guida Ambientale Escursionistica
28. Nominativo: Elisa Rossini
Qualifica: Guida Ambientale Escursionistica
29 .Nominativo: Pascarella Antonella
Qualifica: Docente – Laurea in Scienze Ambientali
30 Nominativo: Vena Monica
Qualifica: Docente – Scienze Naturali
31 Nominativo: Nardi Carlo
Qualifica: Guida Ambientale Naturalistica
32. Nominativo: Carmine Romano
Qualifica: Inanellatore, Tecnico faunistico
33. Nominativo: Silvana Palanga
Qualifica: Guida escursionistica regionale
34. Nominativo: Alessandra Vitanzi
Qualifica: Guida Naturalistica
35. Nominativo : Ballelli Sandro
Qualifica: Esperto Botanico Florista

Obiettivo generale:
La RETE “6 in Rete” per l’annualità 2016-2017 condividerà come
argomento “La Mobilità Dolce”
Lo scopo della scelta dell’argomento è l’importanza del
“Camminare” lento a piedi o in biciletta al fine di conoscere il proprio
territorio e le sue particolarità naturalistiche.
Individuare e “progettare” un percorso che unisca il territorio dei
Cea della Rete attraverso, sentieri e tratti del Fiume Esino.
Obiettivi specifici:
Descrizione sintetica del
progetto
dalla quale devono emergere le
informazioni relative almeno ai
punti elencati a lato
(massimo 10.000 caratteri, spazi
inclusi)

La mobilità è uno dei problemi più complessi che la nostra società
moderna deve affrontare perché sta progressivamente crescendo la
propensione al movimento: ci si sposta per lavorare, per il tempo
libero e per tutta una serie di funzioni relative alla gestione della vita
domestica che risultano dislocate quasi sempre ad una certa
distanza dal luogo di residenza.
Camminare libera dallo stress e distende la mante, liberandola dai
pensieri, le ansie e le preoccupazioni, è un occasione per
aumentare anche il turismo per uso di biciclette sia su strada
(turismo storico ed artistico) che fuoristrada (turismo da
divertimento su MTB)
Tematica prioritaria e altre tematiche collaterali trattate:
•
•
•

Mobilità dolce
Acqua
Turismo sostenibile
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Descrizione del modulo di lavoro del progetto attivabile subito:
•
•
•
•

Individuare i sentieri e tratti di territorio per creare una “Rete
del Movimento dolce”
Individuare dei sentieri idonei anche per le categorie
disagiate
Promuovere attraverso i social network l’attività
Coinvolgimento anche dei cittadini stranieri per far vivere
attivamente il territorio in cui vivono

Descrizione del (o dei) modulo di lavoro del progetto attivabile
in futuro nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse:
•
•
•

Calendarizzare le escursioni che saranno svolte attraverso i
collegamenti dei vari Cea
Organizzare delle Giornate con escursione e promozione
del territorio
Creare dei percorsi brevi con laboratori adatti ai bambini e
percorsi impegnativi per esperti escursionisti

Descrivere le attività minime richieste:
- Incontro iniziale per l'avvio del progetto:
- Monitoraggio e incontri in itinere per la verifica dello sviluppo del
progetto:
- Comunicazione e promozione del progetto:
- Incontro finale di valutazione dei risultati del progetto:

Descrizione delle attività
di rete e coordinamento

Descrivere le ulteriori attività di rete:
Possibilità di una mostra fotografica itinerante delle fotografie
scattate nel corso delle giornate dedicate alle escursioni promosse
dalla Rete “6 in Rete”

CEA “GOLA DELLA ROSSA”
Dettaglio delle attività del modulo di lavoro del progetto attivabile subito
(escluse le attività di rete)

“IL MIO AMICO SOLE E LA MIA AMICA ARIA: SCOPRIAMO LE
VARIE ENERGIE”
Attività 1

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Percorso educativo sulle energie rinnovabili dedicato alla famiglia, per
informare, sensibilizzare ed educare sul potenziale della green
economycon l’obiettivo finale di coinvolgere i più piccoli e guidarli nel
complesso labirinto delle problematiche energetiche che affliggono le
nostre città e il Pianeta.

Labter n.113
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CEA “Gola della Rossa”
Progettazione e Realizzazione

Autunno/ Inverno
•

Cronoprogramma

•
•

Visita alla mostra delle Energie Rinnovabili e formazione degli
studenti delle varie potenzialità naturali;
Sensibilizzazione al Risparmio energetico e idrico
Laboratorio didattico

Destinatari

n.200 studenti

Attività a pagamento

SI
20 euro a Classe

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte
Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

SI il percorso scelto è idoneo per persone con abilità ridotte non gravi

NO

“IL PARCO DELLE STELLE”

Attività 2

Quando il Sole va a dormire e arriva il buio, si parte a bordo di
un’astronave, alla scoperta dei corpi che abitano l’universo, cercando
una risposta ad alcune domande, quali:
Quanto è grande il cielo?
Cosa fa il Sole di giorno e di notte?
Cosa sono i punti cardinali?
Che cos’è la Terra e cosa sono le stelle?
Attraverso la narrazione di un esperto e la proiezione, i bambini e gli
adulti verranno a contatto con l’universo che li circonda.

Labter n.113
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Cronoprogramma

CEA “Gola della Rossa”
Progettazione e Realizzazione

Autunno/Inverno
•

Progettazione della proposta
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•
•

Formazione degli educatori ambientali
Osservazione delle stelle al Planetario Digitale nella Casa del
Parco di Castelletta

Si ipotizzano:
Destinatari

Attività a pagamento

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

n. 300 studenti
n. 300 turisti
n. 150 cittadini

SI
20 euro a Classe
6 euro per adulti

SI il Planetario è idoneo anche con persone con abilità ridotte

SI
TITOLO AZIONE : Parco delle stelle
L’iniziativa propone l’osservazione delle costellazioni sia alle scuole
durante il periodo scolastico che agli adulti nel periodo da luglio a
settembre. Il programma prevede le osservazioni virtuali presso il
planetario digitarium con lezione sulla volta celeste alla luce delle
antiche civiltà a cura di un esperto astronomo ed osservazione del cielo
con apposita strumentazione fornita da una Associazione Astronomica.

“ESPLORIAMO…IL CENTRO DELLA TERRA”
Escursione nella “Grotta della Beata Vergine”
Attività 3

Diffondere la conoscenza del mondo sotterraneo e sensibilizzare i
ragazzi delle scuole sui temi della vulnerabilità dell'ambiente ipogeo e
dell'acqua.
Entrare in grotta e scoprire direttamente dove la goccia d'acqua col suo
passaggio scolpisce la roccia prima di rivedere la luce sotto forma
d'acqua sorgiva sarà senza dubbio un'esperienza che farà capire la
forza e la preziosità di questo bene.

Labter n.113
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

CEA “Gola della Rossa”
Progettazione e Realizzazione

Inverno/Primavera
Cronoprogramma

•
•
•

Formazione degli educatori ambientali
Escursione Speleologica “Grotta della Beata Vergine”
Osservazione sensoriale della formazione geologica e della vita
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•

nella grotta
Intervento di uno speleologo

Si ipotizzano:
Destinatari
n. 200 studenti
n. 300 turisti

Attività a pagamento

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte
Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

SI
20 euro a Classe
15 euro per adulti

NO

NO

“I SENSI AL MUSEO”
Attività 4

Le sale del “Museo di Scienze Naturali” che si trovano all’interno della
sede del Parco a Serra San Quirico, sono un percorso scientifico
didattico, con scenografie, diorami e fossili che ricostruiscono l’habitat
preistorico del territorio del Parco. Le altre sale del museo invitano a
scoprire gli insetti, gli invertebrati, i molluschi e la storia dell’uomo.

Labter n.113
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

CEA “Gola della Rossa”
Progettazione e Realizzazione

Autunno/Primavera

Cronoprogramma

•
•
•
•

Formazione degli educatori ambientali
Visita al “Museo di Scienze Naturali”
Osservazione e spiegazione dei diorami, fossili e scatole
entomologiche;
Laboratorio “Cosa nasconde la Terra” per andare alla scoperta
dei fossili

Destinatari
Si ipotizzano:
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n. 400 studenti
n. 300 turisti

Attività a pagamento

SI
20 euro a Classe

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI idoneo per persone con abilità ridotte non gravi

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

Dettaglio delle attività del (o dei) modulo di lavoro del progetto attivabile in futuro nel caso
si rendessero disponibili ulteriori risorse

“CONOSCIAMO I NOSTRI FIUMI: ESINO E SENTINO”

Attività 1

Un progetto mirato sull’osservazione dell’ambiente fluviale e dei suoi
abitanti, con la visita guidata ai Fiumi raccolta delle acque, analisi
chimiche e osservazione diretta degli animali fluviali da svolgersi in
loco o nel laboratorio situato nella Sede del Parco.
I ragazzi potranno imparare a valutare la salute dei nostri fiumi,
attraverso analisi chimiche delle acque e con l’osservazione diretta
degli animaletti fluviali.

Labter n.113
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

CEA “Gola della Rossa”
Progettazione e Realizzazione

Primavera/Estate
Cronoprogramma

•
•
•

Destinatari

Visita al Fiume
Spiegazione scientifica dell’ambiente fluviale e raccolta dei
reperti
Osservazione diretta al microscopio al laboratorio

Si ipotizzano:
n. 400 studenti
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Attività a pagamento

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte
Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

SI
20 euro a Classe

SI idoneo per persone con abilità ridotte non gravi

NO

“SCOPRIAMO, LA BIODIVERSITA’ NEL PARCO”

Attività 2

L'attività di educazione ambientale si propone di aiutare i bambini a
scoprire il rapporto speciale che essi hanno con la natura: è innata in
loro la capacità di stupirsi e di meravigliarsi, di percepire l'armonia
della natura, di sperimentarne la bellezza. Il bosco racchiude, tra
alberi e animali, anche la vita di numerose fantastiche creature. Una
foresta di meraviglie, incantata e magica, dove le foglie delle piante,
l'acqua dei ruscelli, le piume degli uccelli, il manto degli animali e i
sassolini delle strade hanno le mille sfumature create dai colori
dell'arcobaleno quando si combinano più e più volte tra loro.
•
•
•
•

Escursioni a Valle Scappuccia;
Escursioni a Monte Murano;
Escursioni a Monte Revellone;
Escursioni lungo la Greenway di San Vittore alle Chiuse.

Labter n.113
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

CEA “Gola della Rossa”
Progettazione e Realizzazione

Primavera/Estate
Cronoprogramma

•
•
•

Escursione guidata con Guide abilitate escursionistiche
Spiegazione e Osservazione dell’ambiente naturalistico
Educazione e salvaguardia dell’ambiente

Destinatari
Si ipotizzano:
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n. 400 studenti
n. 1.300 turisti

Attività a pagamento

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

SI
20 euro a classe
5 euro per adulto

SI in particolare la Greenway di San Vittore alle Chiuse
Itinerario che favorisce la relazione con il mondo naturale coinvolgendo
sensi diversi (tatto, olfatto, udito): per una persona con ridotte capacità
fisiche o sensoriali, l'uso di uno di questi sensi in particolare,
rappresenta il modo privilegiato o l'unico possibile per porsi in relazione
con l'esterno, per le persone normodotate la medesima esperienza può
comportare la scoperta di potenzialità spesso sottovalutate e la
possibilità di vivere emozioni fuori dal comune

SI
TITOLO AZIONE: Elaborazione di itinerari/pacchetti turistici per
diversamente abili e non solo
Itinerari che favoriscono la relazione con il mondo naturale
coinvolgendo sensi diversi (tatto, olfatto, udito): per una persona con
ridotte capacità fisiche o sensoriali, l'uso di uno di questi sensi in
particolare, rappresenta il modo privilegiato o l'unico possibile per porsi
in relazione con l'esterno, per le persone normodotate la medesima
esperienza può comportare la scoperta di potenzialità spesso
sottovalutate e la possibilità di vivere emozioni fuori dal comune

CEA SERGIO ROMAGNOLI - RISERVA NATURALE RIPA BIANCA DI JESI
Dettaglio delle attività del modulo di lavoro del progetto attivabile subito
(escluse le attività di rete)
A SPASSO CON I SENSI
Attività 1

Ideazione, realizzazione e promozione di visite guidate organizzate nel
nuovo sentiero da percorrere a piedi nudi della Riserva Ripa Bianca.
L’intento è quello di creare una nuova proposta educativa tutta dedicata
alla sensorialità, valorizzando il sentiero e l’area delle bacheche
sensoriali (tatto, udito, olfatto, gusto, vista) presenti all’interno del
percorso.

LABTER N. 113 “GOLA DELLA ROSSA”
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Cronoprogramma

CEA Sergio Romagnoli:
ideazione e realizzazione dell’attività

•

Autunno - inverno 2016/201
Formazione interna con visita a realtà simili presenti in Italia
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•
•

Progettazione della proposta educativa
Realizzazione di un depliant promozionale e divulgazione della
proposta
Primavera - estate 2017
•

Destinatari

Attività a pagamento
Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte
Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

Attività 2

Attivazione della nuova proposta di vista

Si ipotizzano:
n. 20 classi di studenti di ogni ordine e grado
n. 300 Turisti
n. 300 Cittadini
SI
Il costo ipotizzato sarà da 3 a 6 euro a persona in base alla formula
scelta.
SI
Il sentiero è organizzato per l’accoglienza di persone con abilità ridotte

NO

IL VALORE DELLA BIODIVERSITA’
Saranno realizzate una serie di azioni che cercheranno di approfondire
e divulgare l’argomento biodiversità a Ripa Bianca utilizzando strumenti
e modalità differenti in modo coinvolgere fasce d’età e tipologie
d’utenza diversificate.

LABTER N. 113 “GOLA DELLA ROSSA”
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

CEA Sergio Romagnoli:
ideazione e realizzazione dell’attività

Gennaio - giugno 2017
•

Apertura al pubblico dell’Area protetta nei fine settimana per la
promozione delle specie animali e vegetali di elevato valore
conservazionistico presenti all’interno della Riserva Naturale
Ripa Bianca di Jesi, inserita nella rete Natura 2000 come area
SIC e ZPS.

•

Visite guidate negli ambienti della Riserva Naturale Ripa
Bianca di Jesi di mezza od intera giornata per le scuole di ogni
ordine e grado. Attraverso una metodologia partecipata, i
bambini / ragazzi saranno coinvolti in peculiari esperienze
educative

Cronoprogramma
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• Progetti di educazione ambientale impostati su più incontri con
le scuole su temi riguardanti la biodiversità (Il fiume: un
paesaggio d’acqua, goccia a goccia: salviamo l’acqua, un
insetto per amico, a scuola di nidi)
• Per far capire che la biodiversità non è poi così lontana da casa,
saranno organizzati incontri e visite guidate rivolte alla
cittadinanza.
• Adesione alla Giornata delle oasi WWF per promuovere la
biodiversità sul nostro territorio: una giornata aperta con
laboratori, incontri e visite guidate.

Destinatari

Attività a pagamento

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte
Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

Attività 3

Si ipotizzano:
n. 50 classi di studenti di ogni ordine e grado
n. 300Turisti
n. 300Cittadini
SI
Le visite guidate e i progetti educativi hanno un costo che variano dai 4
ai 12 euro in base alle attività scelte.
Le attività della giornata delle oasi WWF saranno gratuite
SI
Ci sono delle proposte per l’accoglienza di persone con abilità ridotte

NO

LA NATURA E’ LA MIGLIORE DELLE SCUOLE.
SETTIMANE VERDI A RIPA BIANCA
Durante il periodo estivo saranno organizzate delle settimane verdi in
natura con gli educatori del CEA Sergio Romagnoli che condurranno i
bambini in esperienze uniche ed emozionanti alla scoperta degli
ambienti del nostro territorio. Esplorazioni, attività educative, laboratori
del fare e giochi all’aria aperta per riscoprire l’importanza di stare in
natura, imparare a conoscerla ed apprezzarla e a collaborare insieme.

LABTER N. 113 “GOLA DELLA ROSSA”
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Cronoprogramma

CEA Sergio Romagnoli:
ideazione e realizzazione dell’attività

Giugno - luglio 2017
Realizzazione della proposta
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Destinatari
Attività a pagamento
Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte
Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

Si ipotizzano n. 4 gruppi di bambini
SI
Il costo varia dai 75 ai 120 euro in base all’offerta scelta
NO

NO

CEA VALLE DEI GRILLI E DELL’ELCE - RISERVA NATURALE DEI MONTI SAN VICINO E
CANFAITO

Dettaglio delle attività del modulo di lavoro del progetto attivabile subito
(escluse le attività di rete)
La conservazione della biodiversità è il tema centrale della presente
proposta progettuale, nella convinzione che questa non sia a carico
solo di scienziati ed esperti, in quanto l’intera umanità può imparare
non solo a salvaguardare la diversità nei più lontani angoli del mondo,
ma anche a mantenerla e a ripristinarla nelle foreste e nelle acque che
usiamo e nelle città in cui viviamo .
In questo ambito si collocano le azioni previste dal progetto, che
considera, nei suoi vari aspetti.
In linea con le direttive europee, il presente progetto intende valorizzare
il concetto di biodiversità e l’ambiente diviene pertanto fondamentale
punto di partenza per promuovere opportunità di promozione e
valorizzazione del territorio attivando attività per scoprire
l’ecosistema della riserva naturale regionale Monte San Vicino e
Canfaito, in tutte le sue sfaccettature con possibilità di pernottamento
presso la foresteria annessa al CEA.
Attività 1
Muovendosi in itinerari di grande pregio ambientale, ripercorrendo la
storia cui legare le proprie radici, scoprendo o riscoprendo l'ambiente
naturale fino alla sua percezione quale fonte di benessere.
Il turismo sostenibile inteso, infine, come conoscenza ricco patrimonio
di biodiversità dei prodotti agricoli e alimentari e la riscoperta degli
antichi sapori del nostro territorio, che rappresentano oggi un plus
valore alle produzioni locali che interpretano l’identità territoriale.
− Sviluppare le capacità di comprendere il mondo naturale ed i
fenomeni che lo regolano, le interazioni tra gli elementi che lo
compongono, attraverso attività che promuovano un approccio
progressivo e sistematico, anche in relazione a fenomeni scientifici che
si svolgono nell’esperienza quotidiana.
− Far comprendere gli effetti positivi e negativi delle attività umane
e le misure applicabili per la protezione dell’ambiente naturale.
−
Dare concetti globali di conoscenza del territorio che permettano
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di capire la fragilità del nostro sistema Terra e della biodiversità .
Un modo per far conoscere ai i bambini e ragazzi, le bellezze del nostro
territorio attraverso la lettura del paesaggio, far percepire le peculiarità
e le fragilità del territorio.
− Individuare le emergenze presenti nel paesaggio come
geodiversità e biodiversità.
Dare le informazioni scientifiche basilari correlate ad un determinato
territorio, attraverso la identificazione di piante e animali; perché piante
e animali si trovano in diversi ambienti; i cambiamenti indotti dalle
attività dell’uomo.
Gli obiettivi dei percorsi proposti sono diversi:
- Fornire i mezzi cognitivi per una corretta interpretazione dei fenomeni
naturali e delle relazioni che legano gli esseri viventi tra loro e con
l’ambiente.
- Sviluppare la conoscenza dei processi che controllano la vita e
l’organizzazione degli esseri viventi, dei meccanismi che regolano le
loro interazioni nell’ambito degli ecosistemi e dell’influenza che ha
l’uomo su di essi.
–
Conoscenza del territorio e dell’importanza dell’ecosistema in
esso presente;
–
- Sensibilizzare ed emozione per le scoperte fatte nel bosco.
–
- Conoscere il territorio, riuscire a individuare la storia che ha
permesso la sua formazione e gli eventi che si sono succeduti …
–
- educare bambini e ragazzi al rispetto per gli altri e per la
natura;
–
- andare al di là della pura percezione visiva e insegnare a
guardare il paesaggio con gli occhi della conoscenza e del rispetto per
la natura;
–
- creare un legame con il territorio, approfondendone la
conoscenza;
–
- stimolare atteggiamenti attivi e di partecipazione;
–
- fare capire la reale portata delle problematiche ambientali,
anche a livello globale;
–
Agli studenti in visita saranno proposte esperienze didattiche in
laboratorio e all'aria aperta che intendiamo realizzare attraverso :
–
le Escursioni didattiche, seguite dai Laboratori didattici
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Cronoprogramma

Destinatari

LABTER N. 113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA Valle dei Grilli e dell'Elce

Novembre 2016 - settembre 2017

Scuole di ogni ordine e grado - Università - generalità dei cittadini
Si prevede di coinvolgere 1000 turisti 30 classi.

Attività a pagamento
NO
Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

NO
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Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

Dettaglio delle attività del (o dei) modulo di lavoro del progetto attivabile in futuro nel caso
si rendessero disponibili ulteriori risorse
RIVALUTAZIONE E RISCOPERTA ANTICHI SAPORI E COLTURE
DEL TERRITORIO:
Anche l’universo di sapori, profumi, odori è scenario ideale per
gustare ed assaporare le ricchezze di un territorio pieno di tradizioni e
tipicità locali.

Attività 1

Il Cea attraverso le sue attività cerca di valorizzare le ricchezze
del territorio, per manifestarne l’identità e le appartenenze, attraverso le
ricette tradizionali, i prodotti di stagione e le tipicità del luogo come per
esempio le erbe aromatiche, e le erbe spontane e prodotti tipici.
- corso sulle erbe spontanee e il loro uso in cucina, coinvolgendo
all’iniziativa i ristoranti del territorio.
Educare al corretto uso delle erbe e piante sia a scopo alimentare, che
culturale, al fine di non disperdere il patrimonio delle tradizioni popolari
legate all’uso delle piante, migliorando così la tutela della salute
umana, della biodiversità, degli habitat e del paessagio agricolo

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

LABTER N. 113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA Valle dei Grilli e Dell'Elce

Cronoprogramma

Marzo – settembre 2017

Destinatari

Generalità dei cittadini Istituti scolastici di ogni ordine e grado

Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

NO
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Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

CEA INTEATRO – POLVERIGI

Dettaglio delle attività del modulo di lavoro del progetto attivabile subito
(escluse le attività di rete)

Attività 1

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Cronoprogramma

Destinatari

Nella prima parte del progetto, il CEA sarà impegnato nella
pianificazione delle attività progettuali, nel consolidamento del
partenariato attraverso riunioni organizzative, programmazione e
pianificazione dei percorsi di collegamento tra i CEA della rete e
proposta al pubblico.

LABTER N. 113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA INTEATRO:

Ottobre 2016 – febbraio 2017

n. potenziale e tipologia (studenti, turisti, cittadini)
n. 100
studenti, turisti, famiglie, cittadini

Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

NO

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

Dettaglio delle attività del (o dei) modulo di lavoro del progetto attivabile in futuro nel caso
si rendessero disponibili ulteriori risorse
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Attività 1

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

In seguito al successo delle precedenti edizioni di P.A.C. Paesaggio
Ambiente Creatività - Camminare l’arte che lo hanno reso un
appuntamento estivo imperdibile, molto apprezzato dagli spettatori che
partecipano numerosi all’evento, dagli artisti internazionali coinvolti che
provengono da differenti Paesi e dagli operatori artistici che gradiscono
la qualità dei lavori selezionati; il CEA intende riproporre l’iniziativa
individuando nuovi tragitti sul territorio di Polverigi e dintorni in cui
creare percorsi che permettano al pubblico di riappropriarsi del
paesaggio attraverso l’azione artistica.
Per il 2017 Inteatro intende stimolare un dialogo tra il territorio scelto, la
comunità che lo abita e gli artisti che andranno ad agire con le loro
opere durante l’iniziativa al fine di ricavarne uno studio sul territorio in
grado di risaltarne le tradizioni, la cultura, il carattere dei suoi abitanti, i
suoi prodotti tipici e l’individuazione, lungo il percorso individuato dal
CEA Inteatro, di sentieri di facile accesso a spettatori con mobilità
ridotte.
Grazie al lavoro degli artisti, il territorio verrà abitato da installazioni ed
azioni performative create da giovani artisti, selezionati tramite bando,
con la finalità di dare valore e significato al paesaggio urbano e alla sua
comunità.
Il bando per la selezione degli artisti protagonisti dell’iniziativa, diffuso a
livello regionale, nazionale ed internazionale, sarà aperto ad artisti
visivi e performer, singoli o gruppi che realizzeranno delle opere le cui
caratteristiche principali saranno l’unicità, l’effimerità e la deperibilità. I
lavori artistici non saranno esposti o replicati in altri contesti, ma
cresceranno e si esauriranno con l’evento, saranno pensati per il luogo
che li ospita, realizzati in sito in piena simbiosi con l'ambiente e
dovranno prevedere l’impiego di materiali naturali e completamente
degradabili.
Arte e Paesaggio si incontrano in Camminare l’arte e daranno vita ad
un percorso che coinvolgerà e sorprenderà il pubblico, invitandolo a
una riflessione sulla necessità/possibilità di stili di vita più ecosostenibili
e armonici.
Il pubblico sarà invitato a scoprire esempi di “incontri” tra attività umana
e Natura, in una passeggiata collettiva, in cui scambiare opinioni e
sensazioni e, al termine della quale, sarà chiamato a indicare
l’“incontro perfetto”: il lavoro più significativo e di maggior rilevanza
tematica. Inoltre, l’esperienza del camminare insieme porterà il
pubblico a condividere e scambiare emozioni, pensieri di fronte al
paesaggio naturale e al paesaggio interpretato dall’azione artistica. Il
pubblico si radunerà e condividerà, alla fine del percorso, uno spazio
conviviale appositamente allestito con i prodotti enogastronomici tipici
del territorio ed offerti dalla comunità coinvolta, le persone potranno
quindi scambiarsi opinioni e ritrovare il piacere della condivisione di
idee ed impressioni.

LABTER N. 113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA INTEATRO

Cronoprogramma
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Marzo – luglio 2017

n. potenziale e tipologia (studenti, turisti, cittadini)
Destinatari

Attività a pagamento

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

n. 200
Il progetto vuole fornire un significativo contributo all’accrescimento
della sensibilità di giovani, ragazzi e adulti verso le problematiche
legate al paesaggio e all’ambiente, allo scopo di sviluppare negli
individui capacità operative e di azione responsabile per la tutela e la
conservazione dello spazio in cui viviamo.
NO
SI
Per la V edizione di PAC, il CEA intende offrire la possibilità ad un
maggior numero possibile di spettatori di poter beneficiare dell’iniziativa
grazie all’individuazione di sentieri accessibili anche a persone con
mobilità ridotta.
NO

CEA “IL PETTIROSSO” - TOLENTINO
Dettaglio delle attività del modulo di lavoro del progetto attivabile subito
(escluse le attività di rete)

“VERSO RIFIUTI ZERO”

Attività 1

Prosegue il percorso dedicato alle scuole e ai cittadini “ Verso Rifiuti
Zero” .
Quest’anno oltre al classico percorso incentrato sulla
MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI, (riduzione, della produzione
quotidiana di rifiuti, dello spreco di prodotti alimentari,ottimizzazione
raccolta differenziata), il CEA il Pettirosso in collaborazione con il
COSMARI e il Comune di Tolentino si farà promotore di iniziative ed
eventi pubblici e, scolastici sul territorio, per la conoscenza e l’uso
della “Ricicleria”.
Si tratta di una struttura attrezzata che andrà ad affiancare il già
esistente Centro di raccolta. E’ organizzata in maniera tale che potrà
ricevere, selezionare e valorizzare i materiali di scarto derivanti da
attività domestiche con l'intento di avviarli al riuso. La Ricicleria ha
effetti pratici legati alla riduzione dei beni che entrano nel ciclo dei rifiuti
e al riutilizzo degli stessi anche per finalità sociali. A questo proposito il
coinvolgimento delle classi della scuola secondaria di primo grado avrà
lo scopo di dare un ulteriore input verso ”nuovi comportamenti” nel
rapporto con l’ambiente, il territorio e con gli oggetti e il loro consumo,
per diventare, cittadini-attivi, consum-attori.
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LABTER N. 113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA PETTIROSSO organizzatore e attuatore dell’azione
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Partner COSMARI collaborazione centro raccolta e centro del riuso
materiale informativo
Partner COMUNE DI TOLENTINO collaborazione operativa

Cronoprogramma

Destinatari

Tale azione (dicembre2016-giugno 2017) prevede incontri didattici sulle
seguenti tematiche: riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti
domestici (cfr. imballaggi), analisi delle varie tipologie di rifiuti e la loro
corretta differenziazione, la territorialità della R.D. e l’ottimizzazione
della stessa, la R.D. porta a porta, centro di raccolta e il centro del
riuso.
Presso la Ricicleria si terranno incontri sulla corretta raccolta
differenziata, mentre la creazione di manufatti artistici verrà proposta
alle scuole secondarie di primo grado che, con il supporto dei docenti
di Arte e Tecnologia, riporteranno a nuova vita piccoli oggetti e mobili
presi al centro del riuso. Gli oggetti recuperati resteranno a
disposizione dell’istituto.

N. 6 CLASSI DELL’I.C.Don Bosco
cittadini

Attività a pagamento
NO
Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

Al gruppo delle classi scolastiche verranno coinvolti il gruppo del CTI
dell’I.C.D.Bosco

SETTIMANA SERR
SWAP-PARTY

Attività 2

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è
un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di
sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti nel corso di una sola
settimana. È un’iniziativa che coinvolge una vasta gamma di pubblico:
enti pubblici, imprese, società civile e cittadini.
La SERR consiste in una elaborata campagna di comunicazione
ambientale che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore
consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla
necessità di ridurli drasticamente. L’accento è quindi sulla prevenzione
dei rifiuti. Quest’anno abbiamo pensato di promuovere un nuova
modalità di consumo responsabile e sostenibile, garantendo una vita
19

un po' più lunga ad abiti e accessori.

LABTER N. 113 “GOLA DELLA ROSSA”
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

CEA Il Pettirosso – Tolentino (MC) organizzatore azione
Partner Comune di Tolentino

Cronoprogramma

Individuato un locale nel centro di Tolentino il CEA il Pettirosso
organizzerà il 1° swap-party della citta.Lo swappi ng ('swap' vuol dire
letteralmente scambiare, barattare) è l’ultima tendenza in fatto di moda
che consente di fare shopping gratis e di non sprecare ciò che viene
acquistato. La parola d’ordine ora, anche nella moda, è diventata reinventare, riciclare. Oltre ad organizzare un pomeriggio di scambio di
abiti ed accessori, promuoveremo nelle scuole superiori, con intervento
nelle assemblee d’istituto e verso tutta la cittadinanza, sia la nostra
iniziativa che un nuova modalità di consumo responsabile e sostenibile.

Destinatari

Istituti superiori IIS Filelfo,;IPSIA Renzo Frau sede Tolentino e cittadini

Attività a pagamento

No

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI

FESTA DELL’ALBERO 2016
Giornata dedicata ai polmoni della Terra

Attività 3

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Coinvolgere le scuole e i genitori dei nuovi nati in azioni concrete come
la piantumazione di alberi o siepi e promuovere la cultura del verde
urbano come risorsa ambientale da salvaguardare e custodire per
rendere più vivibili le nostre città Gli alberi sono una risorsa
fondamentale contro il riscaldamento globale, e la loro presenza
garantisce una risposta sicura ed efficace ai danni causati dalle attività
umane. Basti pensare che un albero di 25 m di altezza è in grado, in
trent’anni, di assorbire e quindi sequestrare dall’atmosfera circa
4.000 Kg di CO2. Proteggere gli alberi vuol dire proteggere il nostro
futuro!

CEA PETTIROSSO organizzatore
LEGAMBIENTE MARCHE ONLUS fornisce materiale divulgativo
COMUNE DI TOLENTINO collaborazione per la piantumazione degli
alberi
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Cronoprogramma

Per l’edizione 2016 il 21 novembre in collaborazione con l’Assessorato
all’Ambiente e l’Ufficio Ambiente del Comune di Tolentino il CEA Il
Pettirosso di Tolentino coinvolgerà gli alunni di n. 6 classi di
Tolentino.In particolare l’evento consisterà nella piantumazione di
essenze arboree ed arbustive fornite dal Corpo forestale dello Stato
presso le aree verdi che verranno segnalate dall’Ufficio Ambiente del
Comune di Tolentino.
Ai docenti delle classi partecipanti verranno consegnate le schede
didattiche relative agli alberi ed arbusti messi a dimora. Gli alunni
coinvolti parteciperanno ad un laboratorio manuale che avrà come
tema “cura e salvaguardia del verde urbano”.

Destinatari
N. 6 classi delle scuole primarie- cittadinanza del quartiere
Attività a pagamento
NO
Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI

PULIAMO Il MONDO
Attività 4

Mediante la manifestazione “Puliamo il Mondo” il CEA Il Pettirosso
intende coinvolgere i ragazzi in iniziative di cura e pulizia e in azioni
concrete per chiedere città più pulite e vivibili: tutto ciò per
sensibilizzare ed educare al rispetto della natura e dell’ambiente

CEA Il Pettirosso – Tolentino (MC) organizzatore azione
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Legambiente Marche Onlus fornisce materiale divulgativo
Comune di Tolentino collaborazione operativa

Cronoprogramma

Il CEA Il Pettirosso aderirà, nel mese di settembre 2017, all’iniziativa
“Puliamo il Mondo”, l'edizione italiana, promossa da Legambiente di
Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato
ambientale del mondo con il fine di sensibilizzare alla salvaguardia e al
rispetto dell’ambiente. In particolare l’evento prevede un gioco “Il
viaggio dei rifiuti” sul percorso dei rifiuti: da una giusta raccolta
differenziata al conferimento al Cosmari, in discarica al centro di
raccolta e ai vari consorzi fino al ritorno della nuova materia prima

Destinatari
alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2 °(4-5 classi) grado e
21

cittadini

Attività a pagamento

No

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI

FILM In riva al fiume

Attività 5

Rassegna di cinema con proiezione di film sul futuro del Pianeta e della
nostra società globale
Proiezione di film all’aperto presso la sede del CEA sita nell’Area
Verde del Ponte del Diavolo :
-“Domani” (Cyril Dion, Mélanie Laurent)
-“ Fuocoammare” di G.Rosi

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

CEA il Pettirosso Legambiente Tolentino

Cronoprogramma

Tale azione prevede l’organizzazione di serate (Giugno –Luglio 2017)
dedicate alla proiezione di film all’aperto e presso la sede del CEA sita
nell’Area Verde del Ponte del Diavolo sulla speranza della nascita del
mondo di domani con il film “Domani” (Cyril Dion, Mélanie Laurent)e la
nostra cultura di accoglienza con il film Fuocoammare di G.Rosi
La rassegna cinematografica viene promossa attraverso un capillare
volantinaggio presso le scuole di Tolentino e comuni limitrofi, affissione
di manifesti, comunicati stampa, messaggi tramite le emittenti radio e
televisive locali, mediante posta elettronica e social network in modo
tale da poter raggiungere un maggior numero di utenti.

Destinatari

Scuole e cittadini

Attività a pagamento
No
Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI

Cronoprogramma

Il CEA Il Pettirosso aderirà, nel mese di settembre 2017, all’iniziativa
“Puliamo il Mondo”, l'edizione italiana, promossa da Legambiente di
Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato
ambientale del mondo con il fine di sensibilizzare alla salvaguardia e al
rispetto dell’ambiente. In particolare l’evento prevede un gioco “Il
viaggio dei rifiuti” sul percorso dei rifiuti: da una giusta raccolta
differenziata al conferimento al Cosmari, in discarica al centro di
raccolta e ai vari consorzi fino al ritorno della nuova materia prima
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Destinatari

alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2 ° grado e cittadini

Attività a pagamento

No

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI

NORD-EST-SUD-OVEST
Lo scopo di questo progetto è insegnare a sviluppare la capacità di
percezione, osservazione, discriminazione e valutazione dello spazio in
cui si muovono i ragazzi. Cogliere il rapporto tra realtà geografica e sua
rappresentazione. Leggere semplici rappresentazioni iconiche e
cartografiche utilizzando la legenda. − Orientarsi e muoversi nello
spazio utilizzando piante e mappe. Osservare, descrivere, confrontare
e rappresentare lo spazio vissuto. − Cogliere la differenza tra spazio
aperto e spazio chiuso in relazione al proprio ambiente. − Riconoscere
le differenze fra elementi naturali e artificiali nel proprio ambiente.
Progettare itinerari segnalando e collegando le diverse tappe sulla
carta. Sapersi orientare su percorsi realizzati in spazi conosciuti in
tempi brevi secondo punti di riferimento; acquisire sicurezza in se
stessi maturando la capacità di pensare ed agire in forma autonoma;

Attività 6

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Cronoprogramma

CEA Il Pettirosso – Tolentino (MC) organizzatore azione
Comune di Tolentino collaborazione operativa mappe e cartine
Comune di Belforte del Chienti operativa mappe e cartine
Si proporranno ai bambini attività e giochi che, partendo dall'aula, siano
un avvio alla capacità di orientarsi negli spazi scolastici, nell’ambiente
circostante: osservazione, esplorazione,rappresentazione grafica degli
ambienti. Novembre 2016-maggio 2017
Tale azione prevede l’organizzazione di uscite di orientamento con
mappe per verificare le capacità acquisite.

Destinatari
Attività a pagamento
Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° (6- 8 classi)
No

SI

CEA “AULA VERDE – VALLEREMITA” Fabriano
Dettaglio delle attività del modulo di lavoro del progetto attivabile subito
(escluse le attività di rete)
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“ALLA CONOSCENZA DEL PAESAGGIO E DEI SUOI ABITANTI”

Attività 1

Promuovere la conoscenza dell’ambiente naturale di Valleremita e dei
luoghi limitrofi sede di una singolare e ricca biodiversità; aiutare ad
avvicinarsi al mondo naturale e scoprire l'emozione di vivere in natura e
in armonia con essa e contribuire alla sua salvaguardia.
Con l’ausilio di guide e di esperti aventi il compito di facilitare la lettura
del terreno, con elementari informazioni di approccio all’ecologia, con i
suoi microabitanti, alle modalità di rilevazione climatica; sollecitazioni
all’analisi dei propri comportamenti, con riferimento anche
all’alimentazione sostenibile; escursioni per conoscere la flora e la
fauna. Inoltre far svolgere ai bambini l’attività della semina e della
piantagione di prodotti agricoli. Nell’orto giardino del Centro di
Educazione Ambientale.

LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

CEA AULA VERDE – VALLEREMITA (Fabriano)

Cronoprogramma

Novembre 2016 - Maggio 2017
Istituzioni Scolastiche

Destinatari

Saranno protagonisti bambini (dai tre ai cinque anni) che frequentano
le scuole dell’infanzia; saranno inoltre coinvolti direttamente i loro
genitori e la cittadinanza tutta.
N. Tre Classi

Attività a pagamento
NO
Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte
Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

SI - Se nelle classi ci sono alunni con abilità ridotte

NO

“AREE PROTETTE E MOBILITA’ DOLCE” (Seconda Parte)
Attività 2

Le Guide svolgeranno il compito di promuovere la conoscenza delle
aree protette idonei ad esprimere per la loro singolarità il legame che
unisce le varie forme di vita; comprendere le ragioni della loro
istituzione, come nuova sensibilità verso l’ambiente, risorsa base della
vita umana; stimolare la consapevolezza di una loro valorizzazione in
funzione di un futuro ambientale sostenibile;
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Camminata “Fabriano di luci per la solidarietà”, inserita nella “V°
Giornata Nazionale del Camminare” indetta dalla Federtrek, la città
vista dall’alto delle sue alture che la circondano di notte in tutta la sua
bellezza e raccogliere fondi per le popolazioni terremotate del Comune
di Castelsant’angelo sul Nera: Partenza proprio dalla sede del
Comune, che ha intitolato la sua residenza il giorno della data del
terremoto a Fabriano e dintorni: “Piazza 26 Settembre 1997”, si vuole
trasmettere l’immagine di una Fabriano di luci, ritornata alla
normalità,come speranza per le popolazioni colpite dal sisma di un
ritorno alla sua normalità.
Camminata “Sulle tracce di Francesco” - “Cliccacciando con un flash”
Escursione attraverso boschi e prati, adatta anche ai bambini dai 10
anni, per ammirare e fotografare l’ambiente nel periodo migliore dei
suoi colori.

LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

CEA AULA VERDE – VALLEREMITA (Fabriano)

Cronoprogramma

Ottobre 2016 - Maggio - Agosto 2017

Destinatari

Cittadinanza tutta, ragazzi dai 6 anni in su

Attività a pagamento

SI - Il costo per l’utenza sarà di 2 Euro a persona

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

NO

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

“RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI”

Attività 3

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i bambini sulle tematiche
dell’inquina-mento ambientale in generale e della raccolta differenziata
in particolare. Favorire un più consapevole smaltimento dei rifiuti,
aiutandoli a comprendere che tutti, non solo gli adulti, possono
contribuire ad attuare;
Obiettivi da parte dei bambini:
- comprendere cosa comporta la cattiva gestione dei rifiuti e gli effetti
dell’inquinamento sulla qualità della vita;
- apprendere il significato della raccolta porta a porta dei rifiuti e
conoscere le diverse tipologie di rifiuti;
- contribuire ad una corretta raccolta dei rifiuti nell’ambito familiare.
25

Progetto sulla raccolta differenziata porta a porta “Per un mondo pulito”
per le terze classi Elementari e le Classi Seconde Madie degli Istituti
Comprensivi di Fabriano. Il progetto si sviluppa in tempi diversi ma per
se stessi continui. La presenza nelle Scuole per la parte teorica in
classe dal mese di dicembre al mese di marzo. Nel mese di Aprile
giochi per qualificazioni in Palestra. Nel mese di Maggio finale al CEA
di Valleremita. L’iniziativa si realizza con il patrocinio del Comune di
Fabriano.

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA AULA VERDE – VALLEREMITA (Fabriano)

Cronoprogramma

Marzo - Aprile - Maggio 2017

Destinatari

Il progetto coinvolgerà le terze classi Elementari e seconde Medie dei
tre Istituti Comprensivi di Fabriano.
Classi 17/18 per un totale di circa cinquecento alunni più insegnanti.

Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI - Se nelle classi ci sono alunni con abilità ridotte

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

“TERZA ETA’ E AMBIENTE SECONDO S. Francesco d’Assisi”

Attività 4

Percorrere i sentieri all’interno dei boschi con andamento molto lento
per ammirare la natura intorno e socializzare ripercorrendo ricordi di
una volta senza fretta fino all’arrivo dell’Eremo di santa Maria di
Valdisasso dove i frati francescani faranno rivivere l’ambiente che ci
circonda con il pensiero rivolto a San Francesco d’Assisi.
Dalla sede del CEA, camminata lungo il sentiero dell’Aula Verde fino
all’Eremo di Santa Maria di Valdisasso, incontro e intrattenimento con i
Frati francescani come argomento: “San Francesco, e l’ambiente di
oggi”

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA AULA VERDE – VALLEREMITA (Fabriano)
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Cronoprogramma

Maggio 2017

Destinatari

Università degli Adulti di Fabriano
N. cinquanta persone circa

Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI - Se ci sono adesioni

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

“LA FAUNA SELVATICA DI VALLEREMITA”

Attività 5

Fornire materiale didattico-divulgativo sulla consistenza del patrimonio
faunistico del comprensorio con l’acquisizione attraverso le
“Fototrappole
Attività di ricerca e produzione cartacea ed informatica (CD) di schede
didattico-divulgative basate sulla documentazione fotografica, effettuata
in zona, della fauna selvatica vertebrata autoctona.

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA AULA VERDE – VALLEREMITA (Fabriano)

Cronoprogramma

Da Novembre 2016 a Maggio 2017

Destinatari

Attività di ricerca con esperti; i materiali prodotti sono destinati ad
arricchire la dotazione didattica delle scuole di ogni ordine e grado

Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI - Il materiale è accessibile a chiunque
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Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

Giornata persone abilità ridotte - “NATURA PER TUTTI”
ALLA SCOPERTA DELLE RISORSE DELLA NATURA SENZA
DISAGIO

Attività 6

Favorire occasioni di aggregazione, di pratica motoria, di informazioni
naturalistiche. Attività nella raccolta differenziata dei rifiuti con giochi
per facilitarne il riconoscimento nello smaltimento.
Escursioni lungo il Sentiero dell’Aula Verde di Valleremita alla scoperta
della natura e dei suoi prodotti spontanei.
Collaborazione con i Centri COSER e CSER di Fabriano al fine di
individuare i corretti ed efficaci approcci didattici per il raggiungimento
delle finalità indicate più sopra.

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA AULA VERDE – VALLEREMITA (Fabriano)

Cronoprogramma

Maggio 2017

Destinatari

Persone con abilità ridotte o che vivono in condizioni di disagio sociale

Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI - Solo persone con abilità ridotte

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

XII Notte Europea della Civetta
Attività 7

“OCCHI NELLA NOTTE” - “GIORNI DELLA MERLA”
In occasione dell “XII° Notte Europea della Civetta ” promuovere la
conoscenza delle aree protette idonei ad esprimere per la loro
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singolarità il legame che unisce le varie forme di vita; comprendere le
ragioni della loro istituzione, come nuova sensibilità verso l’ambiente,
stimolare la consapevolezza di una loro valorizzazione in funzione di un
futuro ambientale sostenibile; organizzare interventi formativi.
Nei giorni più freddi dell’anno, 29-30-31 Gennaio, denominati “Giorni
della Merla”, incontro per illustrare il comportamento degli uccelli in
questo periodo ed escursione lungo la valle per scoprire l’habitat e
l’ambiente.
Dopo una presentazione degli eventi da parte della guida, esperta in
uccellagione, presso la Sala Conferenze dell’Aula Verde di Valleremita,
si parte lungo i sentieri, attraverso un percorso di facile percorrenza,
adatto anche ai disabili, all’ascolto degli animali notturni con l’ausilio di
richiami indotti.

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Cronoprogramma

LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA AULA VERDE – VALLEREMITA (Fabriano)

29-30-31 Gennaio - Aprile 2017

Cittadinanza tutta, ragazzi
Destinatari

Attraverso presentazioni con strumenti audiovisivi indirizzati alle
famiglie dei residenti e villeggianti e coinvolgere come partecipanti attivi
i bambini tra i sei e gli undici anni
N. 60/70 persone

Attività a pagamento

SI - Contributo ristoro

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI - Se ci sono adesioni

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

MUOVERSI NEL PAESAGGIO
Attività 8

Approfondire la conoscenza della storia del paesaggio sub-montano e
degli elementi che lo caratterizzano e cioè monti, forre, gole, boschi,
prati, pascoli, allevamenti, coltivi, piccoli paesi, espressione di fattori
naturali e antropici che interagendo tra loro ne hanno determinato la
formazione e contribuire alla sua salvaguardia.
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a) Con l’ausilio di guide e di esperti aventi il compito di facilitare la
lettura del territorio di Valleremita e dei luoghi limitrofi (es. Valle del
Giano) percorsi a piedi utilizzando anche la tecnica del nordic
walking e gare di orienteering con strumentazione adeguata, pratiche
funzionali ad escursioni intelligenti e sfide divertenti e socializzanti
b) Corsi propedeutici sia per la disciplina del nordic walking sia per la
disciplina dell’orienteering
Il corso di orienteering e nordic walking è rivolto a scuole, giovani,
adulti e verranno organizzati in collaborazione con la Polisportiva
Valleremita a.s.d.; su itinerari e territori di Valleremita

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Cronoprogramma
Destinatari

LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA AULA VERDE – VALLEREMITA (Fabriano)

Novembre 2016 - Settembre 2017

Cittadinanza tutta, Istituzioni scolastiche

Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

NO

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

SI

REALIZZAZIONE CESTI E CESTINI IN VIMINI

Attività 9

Quest’arte è universalmente presente dalla preistoria , documentano i
riferimenti mitologici nella stessa Bibbia.
Da noi questa attività artigiana è stata sempre complementare al lavoro
principale del contadino, che, nei ritagli di tempo, aiutato dai
componenti della famiglia, si costruiva vari contenitori con il materiale
che la natura donava.
Quindi per svolgere le attività contadine, si disponeva dei tipici cesti
intrecciati, ora sostituiti in parte da quelli di plastica.
Per migliaia di anni gli uomini hanno creato cestini usando i materiali
disponibili in natura, come rametti di salice e canne sottili di vario tipo.
Oggi, quella di fabbricare cestini è una vera e propria forma d'arte, oltre
che un'utile abilità.
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Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Cronoprogramma
Destinatari

LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA AULA VERDE – VALLEREMITA (Fabriano)

Novembre - Dicembre 2016

Cittadinanza tutta

Attività a pagamento

Contributo materiali

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI - Se ci sono adesioni

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

Dettaglio delle attività del (o dei) modulo di lavoro del progetto attivabile in futuro nel caso
si rendessero disponibili ulteriori risorse
“ACQUA = VITA”

Attività 1

Il progetto si propone di promuovere la conoscenza dell’acqua come
risorsa indispensabile per la biodiversità del pianeta e favorire la
concettualizzazione dell’acqua come bene comune; stimolare la
riflessione sulla gestione dell’acqua e sulle concrete sue modalità nel
coinvolgere le scuole del Comune di Fabriano sul Fiume Giano. In
particolare si propone agli insegnanti un percorso condiviso di indagine
e valutazione del Giano e creare insieme ai bambini una visione per il
futuro, costituita da buone pratiche concrete.
- Documento conoscitivo partecipato sullo: STATO del FIUME
- Cambiamento culturale: RAPPORTO CON IL FIUME
- Documento strategico visto dai ragazzi: IL FIUME DESIDERATO
Parte Prima: UNO SGUARDO AL PASSATO
- Una storia scritta sull’acqua; Giano: un nome, tante ipotesi, il doppio
volto del Giano; Variazioni del percorso nel centro abitato di Fabriano; Il
Vallato del Giano;
Le antiche attività industriali e artigianali lungo il Giano e nel tratto
urbano; L’Aera: il ponte invisibile; Il Giano e la cultura locale;
Cambiamento culturale del rapporto con il fiume
Parte seconda: IL GIANO OGGI: AMBIENTE E PROBLEMI
- Il Giano e il suo bacino imbrifero; Caratteristiche del fiume; Piante e
animali del Giano; Qualità dell’acqua; Interventi dell’uomo; Tutela delle
acque; Nostra visita.
a) Incontro nelle classi di esperti con insegnanti e alunni.
Escursioni guidate da esperti per le osservazioni di fenomeni naturali
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legati all’acqua e elementari esperienze di laboratorio

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

Cronoprogramma

Destinatari

LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA AULA VERDE – VALLEREMITA (Fabriano)

Novembre-Maggio

Le lezioni si terranno in collaborazione con esperti nelle escursioni
lungo il Fiume Giano saranno coinvolti alunni degli Istituti Comprensivi
di Fabriano della scuola secondaria di 1° grado
N° Tre classi

Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI - Se nelle classi ci sono alunni con abilità ridotte

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

“AREE PROTETTE E MOBILITA’ DOLCE”

Attività 2

Le Guide svolgeranno il compito di promuovere la conoscenza delle
aree protette idonei ad esprimere per la loro singolarità il legame che
unisce le varie forme di vita; comprendere le ragioni della loro
istituzione, come nuova sensibilità verso l’ambiente, risorsa base della
vita umana; stimolare la consapevolezza di una loro valorizzazione in
funzione di un futuro ambientale sostenibile;
Camminata “A rimirar le stelle” - notturna
Durante l’escursione attraverso boschi e prati partendo al tramonto e
giungendo a notte alla sosta prestabilita per ammirare il cielo con
l’assistenza e l’attrezzatura di esperti di Astrofabriano.

LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”
Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

CEA AULA VERDE – VALLEREMITA (Fabriano)

Cronoprogramma

Ottobre 2016 - Maggio - Agosto 2017
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Destinatari

Cittadinanza tutta, ragazzi dai 6 anni in su

Attività a pagamento

SI - Il costo per l’utenza sarà di 2 Euro a persona

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

NO

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

Corso di “Eco-Printing” - Stampa vegetale su tessuti

Attività 3

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

La stampa naturale, conosciuta come eco-printing, è una tecnica di
tintura che prevede l’utilizzo di vegetali (fiori, foglie, bacche, radici,
ecc..) per realizzare stampe su tessuto dall’incredibile nitidezza.
La finalità di questa attività è quella di insegnare un nuovo modo di
utilizzare i materiali dell’ambiente creando anche nuove possibilità di
impiego.
Grazie al contatto strettissimo tra tessuto e vegetale, si avranno
splendidi effetti di impronte naturali di fiori nei quali sarà possibile
leggere i singoli petali, di foglie con tutte le venature e di radici con tutti
i loro piccoli filamenti. I partecipanti apprenderanno le conoscenze
base per realizzare splendide stampe su tessuti in lana e seta
sperimentando attivamente le varie fasi del lavoro. Al termine del corso
ciascun corsista porterà a casa i campioni realizzati.

LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA AULA VERDE – VALLEREMITA (Fabriano)

Cronoprogramma

Aprile - Maggio 2017

Destinatari

Tutti coloro che incuriositi dalla nuova tecnica eco-printing da
realizzazione con impressione naturale sui tessuti di diversa natura.
Cittadinanza tutta

Attività a pagamento

SI costi in fase di quantificazione

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI - Se ci sono iscrizioni

33

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO

L’AMBIENTE IN UNA Estemporanea di Pittura

Attività 4

Lo scopo del progetto è non solo quello delle immagini finali ma
soprattutto la grande riflessione degli artisti in fase del concepimento
delle opere essendo il tema: “Valleremita nel suo ambiente naturale”,
promuovere la conoscenza ad esprimere la singolarità e il legame che
unisce le varie forme di vita e l’uomo e quindi stimolare la
consapevolezza di una loro valorizzazione in funzione di un futuro
ambientale sostenibile;
Manifestazione pittorica con inserita una escursione nel sentiero
dell’Aula Verde dove si posizioneranno alcuni artisti.

Ruolo svolto dai
soggetti partecipanti

LABTER N.113 “GOLA DELLA ROSSA”
CEA AULA VERDE – VALLEREMITA (Fabriano)

Cronoprogramma

Maggio 2017

Destinatari

Artisti provenienti da diverse parti d’Italia, alunni del Liceo Artistico di
Fabriano e cittadinanza interessata

Attività a pagamento

SI - Quota di iscrizione e quota ristoro

Attività rivolte a
persone con abilità
ridotte

SI se ci sono adesioni

Attività inserite nei
Piani di azione
quinquennali di cui alla
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

NO
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