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

Educazione e Turismo

Acronimo

E.T.

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

Non è mai troppo tardi

□
□
□
□
□
□
□
X
□
□
□
X
X
□
X
□

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

Nome e Cognome: Gianfranco Soriani
Indirizzo postale: Via Rio Maggio
Telefono: 0722/770073
Cellulare: 3287268744
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 San Martino (Urbania)

Partner LABTER RISERVA NATURALE STATE GOLA DEL FURLO

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 UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO
Partner AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
Partner COMUNE DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI MONTECOPIOLO
Partner PRO LOCO DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Partner COMUNE DI FRONTINO
Partner: COOP. AGR. SOC. LABORATORIO TERRA ARL ONLUS
Partner: COOP. LA MACINA AMBIENTE ARL ONLUS
Partner: ASET SERVIZI - FANO
Partner: AZIENDA AGRICOLA “BUTRIGO” - FANO

Partner: ASS. CULTURALE “SPAZIO AE” - FANO
Partner: DIREZIONE DIDATTICA – CIRCOLO FANO S. LAZZARO
Partner: ISTITUTO COMPRENSIVO “I.C. PADALINO” - FANO
Partner: ASSOCIAZIONE “MILLEMONDI” - FANO
Partner: SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “OPERA” - FANO
Partner: ORG. PRODUTTORI DELLA PESCA - FANO
Partner COMUNE DI URBANIA
Partner COMUNE DI PIETRARUBBIA
n. classi coinvolte

Si stimano 400 classi

n. operatori qualificati
coinvolti

31

Obiettivo generale:

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

Il Turismo è tra le maggiori industrie del pianeta, un'industria che, al
pari delle altre, senza un’opportuna e lungimirante governance, può
avere un impatto negativo in diversi ambiti strettamente
interconnessi: l'ambiente naturale, la dimensione sociale ed
antropologica e quella legata all'economia e allo sviluppo. E il
pensiero va subito alla distruzione di coste e paesaggi
incontaminati per far posto agli insediamenti turistici, alla
progressiva perdita d'identità culturale delle popolazioni nei luoghi
di destinazione.
Secondo una definizione dell'OMT (Organizzazione Mondiale per il
Turismo), "lo sviluppo turistico sostenibile soddisfa i bisogni
dei turisti e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge
e migliora le opportunità per il futuro". I CEA della rete hanno
raccolto la sfida e si stanno impegnando nella promozione e
nell'attuazione del Turismo Sostenibile attraverso: studio e
ricerca, sensibilizzazione e informazione, programmazione
turistica.
In particolare, i CEA della rete, concordano che, nell’ambito delle
proprie attività, le pratiche di viaggio responsabili e sostenibili
devono: essere rispettose dell’ambiente; etiche e virtuose, senza
sfruttare quindi un territorio, una cultura o una popolazione;
sostenibili economicamente; connotate da un interesse socioculturale. Oltre a questo è importante che il turista torni alla vita
quotidiana più consapevole e informato quindi, più educato
alla sostenibilità. L’attività di Educazione Ambientale si è spesso
concentrata solo su alcune fasce della popolazione: bambini e
ragazzi, tralasciando altri settori, nella convinzione della inutilità di
una educazione tardiva. I CEA della rete sono invece persuasi
che attraverso una serie di attività turistiche sostenibili si
possa
anche
raggiungere
l’obiettivo
di
stimolare
comportamenti consapevoli anche al ritorno dal viaggio (Se
durante la tua vacanza divertendoti hai coperto brevi distanze in
bicicletta o utilizzando mezzi pubblici o ancora noleggiando veicoli
elettrici o ibridi, perché non fare la stessa attività a casa?). Per
educare “non è mai troppo tardi”.

Obiettivi specifici:
•
•

Ogni CEA realizzerà uno o più programmi di iniziative
secondo i principi del turismo sostenibile e accessibile
Favorire un approccio innovativo a processi e a modelli di

•
•

proposte di turismo sostenibile
Fornire informazioni e contenuti di approfondimento sul
rapporto educazione ambientale-turismo sostenibile
facilitare la comprensione di come l’ambiente in cui si sta
svolgendo l’esperienza turistica siano anche l’espressione di
un’identità culturale

Tematica prioritaria e altre tematiche collaterali trattate:
Turismo Sostenibile quale tematica prioritaria
Educazione alla sostenibilità tematica collaterale
Natura quale tematica collaterale
Mobilità dolce quale tematica collaterale
Interpretazione ambientale quale tematica collaterale
Clima quale tematica collaterale
Descrizione del modulo di lavoro del progetto attivabile subito:
Programmi di iniziative secondo i principi del turismo sostenibile e
accessibile con finalità educative per la popolazione adulta
Descrizione del (o dei) modulo di lavoro del progetto attivabile
in futuro nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse:
1. GIRO DEL MONTEFELTRO – CEA SASSO SIMONE
2. ORIENTEERING NEL PARCO – CEA SASSO SIMONE
3. STAMPA DI UNA GUIDA, SEGNALETICA INFORMATIVA ECC.. CEA CASA CECCHI
4. COINVOLGERE ALTRI QUARTIERI DELLA CITTÀ DI FANO NEL
PROGETTO PILOTA “S. ORSO”- CEA CASA CECCHI
5. CONTINUARE E POTENZIARE L’ATTIVITÀ SOPRA PROPOSTA
AL N. 8 - CEA FURLO e CEA CATRIA
6. CONTINUARE E POTENZIARE L’ATTIVITÀ SOPRA PROPOSTA
AL N. 9 - CEA FURLO e CEA CATRIA
7. POTENZIARE L’ATTIVITÀ DELL’OSTELLO SAN MARTINO –
CEA SAN MARTINO

Descrivere le attività minime richieste:
Incontro iniziale per l'avvio del progetto: il 12 Ottobre 2016 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

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 coinvolti e del LabTer del parco Sasso Simone e Simoncello, 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.
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
Comunicazione e promozione del progetto:
- Attraverso il sito del Labter capofila
- Attraverso i siti dei singoli CEA
- Promozione attraverso contatti mailing-list
Incontro finale di valutazione dei risultati del progetto: a
novembre/dicembre 2017
Descrivere le ulteriori attività di rete:
(es. immagine coordinata della rete dei CEA, calendario comune
degli eventi, attività itineranti tra i CEA…)
Secondo i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile
del Labter capofila, che prevede l’eliminazione della carta nei
prodotti promozionali, sarà creata una sezione nel sito del Parco
www.parcosimone.it nella quale pubblicare gli eventi di tutti i CEA
della rete.
Dettaglio delle attività del modulo di lavoro del progetto attivabile subito
(escluse le attività di rete)

Programma di attività e esperienze tra le eccellenze
naturalistiche e culturali del Parco da maggio a ottobre 2017
composto da almeno 30 appuntamenti come di seguito
descritto:

Attività 1

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

Parco Trekking
Escursioni di diversa difficoltà nei luoghi più suggestivi dell'area protetta alla
scoperta delle sue straordinarie eccellenze naturalistiche e paesaggistiche.
Parco Emozioni
Semplici passeggiate per le quali si è proposto di vivere il Parco nelle sue
numerose suggestioni: di notte, al crepuscolo o attraverso esperienze di
lettura, di fotografia o di arte-educazione.
Parco Famiglia
Semplici passeggiate adatte a famiglie, bambini, adulti, anziani e a tutti
coloro che abbiano voglia di esplorare divertendosi i luoghi più facilmente
accessibili del Parco. Include anche tutte le iniziative del Parco Faunistico.
Parco Con Gusto
Semplici passeggiate enogastronomiche con degustazione di prodotti tipici
e/o locali.
Parco Avventura
Originali e divertenti esperienze alla scoperta del Parco. Include le iniziative
in MTB.
Alta Via dei parchi
Una proposta sull’Alta Via dei Parchi
Parco cultura
Escursioni di mezza giornata dedicate alla scoperta delle antiche storie del
territorio del Parco

LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: Realizzazione e
promozione dell’attività

CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: promozione dell’attività
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività
I PARTNER SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE RUOLO:
Collaborazione, con le proprie conoscenze, competenze e ruoli, a offrire al
CEA spunti interessanti per la costruzione dei programmi di iniziative secondo
i principi del turismo sostenibile e accessibile
Collaborazione alla realizzazione delle azioni e sostegno per la valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale attraverso azioni che promuovano l’identità
dei territori con uno sguardo attento alle tradizioni, alla cultura e alle tipicità
enogastronomiche
Promozione delle azioni dell’intero progetto a seconda del proprio ambito di
competenza sia territoriale che professionale
Partner UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO
Partner AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
Partner COMUNE DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI MONTECOPIOLO
Partner COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Partner COMUNE DI FRONTINO
Partner PRO LOCO DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI PIETRARUBBIA

Cronoprogramma

MAGGIO 2017 – OTTOBRE 2017

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

Attività a pagamento

TURISTI E CITTADINI
N. 1000
SI/NO in caso affermativo indicare il costo previsto per l’utenza
SI
€. 5,00 escursioni di ½ giornata
€. 7,00 escursioni di intera giornata e notturne
Gratuita per bambini/ragazzi sotto i 14 anni

Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI/NO in caso affermativo descriverle
NO

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

SI/NO in caso affermativo descriverle
SI
Prevista nella scheda I SENTIERI DEL GUSTO del programma di azioni della
CETS del parco del Sasso Simone e Simoncello

Programma di attività e esperienze tra le eccellenze
naturalistiche e culturali del Parco in Mountain Bike
composto da almeno 4 appuntamenti come di seguito
descritto:
Attività 2

Escursione in MTB con 3 percorsi (corto 24 KM – medio 32 KM – lungo 38,5
KM) per escursionisti principianti e esperti (il percorso lungo: 1215 mt di
dislivello e durata di 5 ore e 45 minuti) – Partenza ed arrivo a Carpegna
Escursione in MTB notturna con cena in area di sosta ai piedi del Sasso di
Simone a base di prodotti tipici con 1 percorso di 16 KM anche per principianti
(durata 5 ore 30 minuti) – Partenza ed arrivo a Carpegna
Escursione in MTB notturna con cena in area di sosta in località Cippo del
Monte Carpegna a base di prodotti tipici – 1 percorso 14 KM anche per

principianti (durata 4 ore 45 minuti) – Partenza ed arrivo a Carpegna
Escursione in MTB con 2 ristori – 1 percorso 15 KM (durata 4 ore 30 minuti) –
Partenza ed arrivo a Montecopiolo
A tutte le escursioni sono presenti almeno n. 2 accompagnatori autorizzati.

LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: Realizzazione e
promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: promozione dell’attività
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

I PARTNER SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE RUOLO:
Collaborazione, con le proprie conoscenze, competenze e ruoli, a offrire al
CEA spunti interessanti per la costruzione dei programmi di iniziative secondo
i principi del turismo sostenibile e accessibile
Collaborazione alla realizzazione delle azioni e sostegno per la valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale attraverso azioni che promuovano l’identità
dei territori con uno sguardo attento alle tradizioni, alla cultura e alle tipicità
enogastronomiche
Promozione delle azioni dell’intero progetto a seconda del proprio ambito di
competenza sia territoriale che professionale
Partner UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO
Partner AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
Partner COMUNE DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI MONTECOPIOLO
Partner COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Partner COMUNE DI FRONTINO
Partner PRO LOCO DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI PIETRARUBBIA

Cronoprogramma

ESCURSIONI N. 1 E N. 2 LUGLIO 2017
ESCURSIONE N. 3 AGOSTO 2017
ESCURSIONE N. 4 SETTEMBRE 2017
n. potenziale e tipologia (studenti, turisti, cittadini)

Destinatari

TURISTI E CITTADINI

Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

N. 600
SI/NO in caso affermativo indicare il costo previsto per l’utenza
SI
ESCURSIONE N. 1 - LUGLIO 2017 €. 7,00
ESCURSIONE N. 2 - LUGLIO 2017 €. 10,00
ESCURSIONE N. 3 - AGOSTO 2017 €. 4,00
ESCURSIONE N. 4 - SETTEMBRE 2017 €. 4,00
SI/NO in caso affermativo descriverle
NO

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

SI/NO in caso affermativo descriverle
SI
Prevista nella scheda I SENTIERI DEL GUSTO del programma di azioni della
CETS del parco del Sasso Simone e Simoncello

Attività 3

Progetto di Educazione alla Sostenibilità rivolto alle Scuole
di ogni ordine e grado del Montefeltro

Attività a pagamento

Lezioni frontali in classe
Campi scuola

LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: Realizzazione e promozione
dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: promozione dell’attività
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

I PARTNER SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE RUOLO:
Collaborazione, con le proprie conoscenze, competenze e ruoli, a offrire al
CEA spunti interessanti per la costruzione dei programmi di iniziative secondo
i principi del turismo sostenibile e accessibile
Collaborazione alla realizzazione delle azioni e sostegno per la valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale attraverso azioni che promuovano l’identità
dei territori con uno sguardo attento alle tradizioni, alla cultura e alle tipicità
enogastronomiche
Promozione delle azioni dell’intero progetto a seconda del proprio ambito di
competenza sia territoriale che professionale
Partner UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO
Partner AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
Partner COMUNE DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI MONTECOPIOLO
Partner COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Partner COMUNE DI FRONTINO
Partner PRO LOCO DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI PIETRARUBBIA

Cronoprogramma

GENNAIO – GIUGNO 2017
n. potenziale e tipologia (studenti, turisti, cittadini)

Destinatari

STUDENTI E INSEGNANTI
STUDENTI N. 1500

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 4

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

SI/NO in caso affermativo indicare il costo previsto per l’utenza
SI
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI CAMPI SCUOLA
€. 21,00/ALUNNO PER CAMPO SCUOLA DI 2 GIORNI
€. 30,00/ALUNNO PER CAMPO SCUOLA DI 3 GIORNI
SI/NO in caso affermativo descriverle
SI
IN CASO DI NECESSITA’ VIENE AGGIUNTO UN EDUCATORE FORMATO
SI/NO in caso affermativo descriverle
NO

Progetto di
Montefeltro

Educazione

alla

Sostenibilità

rivolto

al

Il Parco con atto di Consiglio Direttivo n. 61 dell’11 ottobre 2016 ha stabilito che tutte le
attività educative (scuole 2016/2017 e adulti 2017) verranno progettate, coordinate e
promosse tramite una equipe di esperti/educatori (almeno 2) appositamente
selezionato.
LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO: REALIZZAZIONE
E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: collaborazione e promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: promozione dell’attività
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività

CEA San Martino: promozione dell’attività
I PARTNER SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE RUOLO:
Collaborazione, con le proprie conoscenze, competenze e ruoli, a offrire al CEA spunti
interessanti per la costruzione dei programmi di iniziative secondo i principi del turismo
sostenibile e accessibile
Collaborazione alla realizzazione delle azioni e sostegno per la valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale attraverso azioni che promuovano l’identità dei territori
con uno sguardo attento alle tradizioni, alla cultura e alle tipicità enogastronomiche
Promozione delle azioni dell’intero progetto a seconda del proprio ambito di
competenza sia territoriale che professionale
Partner UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO
Partner AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
Partner COMUNE DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI MONTECOPIOLO
Partner COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Partner COMUNE DI FRONTINO
Partner PRO LOCO DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI PIETRARUBBIA
Cronoprogramma

NOVEMBRE 2016 – NOVEMBRE 2017
n. potenziale e tipologia (studenti, turisti, cittadini)

Destinatari
STUDENTI – TURISTI – CITTADINI
Attività a pagamento

SI/NO in caso affermativo indicare il costo previsto per l’utenza
NO

Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI/NO in caso affermativo descriverle
SI

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

SI/NO in caso affermativo descriverle
SI
Prevista nella scheda FORUM PERMANENTE DI MONITORAGGIO DEL PIANO del
programma di azioni della CETS del Parco del Sasso Simone e Simoncello

CEA SAN MARTINO- BOSCO DEI FOLLETTI DI URBANIA

Attività 5

Far conoscere il nostro territorio anche nelle regioni limitrofe (Emilia
Romagna,
Umbria,
Toscana)
attraverso
proposte
di
visite
escursionistiche indirizzate a famiglie e scuole.
Organizzare iniziative ed eventi che possano anche promuovere i
prodotti locali e l’artigianato del territorio per favorire così una
conoscenza più approfondita dei luoghi visitati, per offrire al turista una
visione più completa del luogo e per aiutare lo sviluppo delle attività
artigiane e agricole del territorio circostante.
Soddisfare l’esigenza molto sentita ai giorni nostri, di avere un luogo
dove le famiglie possano trascorrere in modo rilassato e condiviso e a
contatto con la natura il loro tempo libero lontani dai luoghi di
divertimento classici, che spesso non tengono conto della sostenibilità
ambientale.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Visite didattiche al Sentiero dei Folletti;
Laboratori didattici legati a territorio (miele, ceramica, erbe aromatiche, ecc.)
Progetti Happy Family di primavera e di autunno. Domeniche a tema dedicate alle
famiglie con attività e laboratori legati ai prodotti locali e alle risorse del nostro
territorio;
Progetto Happy School, dedicato alle scuole, con visite e laboratori che
prevedono la scoperta di mestieri e attività legate storicamente al territorio e con
attività che utilizzano metodi di Interpretazione Ambientale;
Riqualificazione e visite del Museo all’aperto di attrezzi agricoli antecedenti la
meccanizzazione all’interno del CEA San Martino di Urbania;
Visite guidate, all’interno del CEA, alla Fattoria degli animali da cortile e cavalli,
asini, pecore, capre e maiali
Coinvolgimento delle scuole e delle famiglie in visite guidate e cura del Frutteto di

antiche specie di alberi da frutto (60 piante) del Montefeltro, realizzato in
collaborazione con l’Unione dei Comuni dell’alto Metauro nei terreni concessi in
uso, e con gli alunni delle scuole primarie del territorio;
8. Passeggiate a cavallo e con asini per bambini e famiglie;
9. Visite guidate all’Orto delle erbe aromatiche e laboratori didattici legati al loro uso;
10. Possibilità di utilizzare e curare l’ Orto del CEA da parte degli ospiti dell’Ostello
del nostro Centro e dei visitatori giornalieri.
11. Soggiorni in Ostello per scuole e famiglie.
12. Pubblicazione del Calendario Escursionistico dell’Associazione “il Ghiro”, con
itinerari previsti in tutta la regione Marche e fuori regione.

LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: promozione dell’attività
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: Realizzazione e promozione dell’attività
Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

I PARTNER SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE RUOLO:
Collaborazione, con le proprie conoscenze, competenze e ruoli, a offrire al CEA spunti
interessanti per la costruzione dei programmi di iniziative secondo i principi del turismo
sostenibile e accessibile
Collaborazione alla realizzazione delle azioni e sostegno per la valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale attraverso azioni che promuovano l’identità dei territori
con uno sguardo attento alle tradizioni, alla cultura e alle tipicità enogastronomiche
Promozione delle azioni dell’intero progetto a seconda del proprio ambito di
competenza sia territoriale che professionale

Partner COMUNE DI URBANIA
Cronoprogramma

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: APERTO DA MARZO A NOVEMBRE
OSTELLO: APERTO TUTTO L’ANNO
n. potenziale e tipologia (studenti, turisti, cittadini)

Destinatari

SCUOLE E FAMIGLIE PROVENIENTE DALLA TUTTA LA REGIONE MARCHE E
DALLE REGIONI LIMITROFE

n. 128 classi coinvolte

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 6

SI/NO in caso affermativo indicare il costo previsto per l’utenza
SI
SCUOLE:
€ 6 MEZZA GIORNATA
€ 8 GIORNATA INTERA
FAMIGLIE:
€ 5 ADULTI
€ 4 PRIMO FIGLIO
€ 1 FRATELLI PRIMO FIGLIO
OSTELLO:
€ 13 A PERSONA
SI/NO in caso affermativo descriverle
SI
IL CENTRO E’ VISITABILE DA PERSONE CON MOBILITA’ RIDOTTA
SI/NO in caso affermativo descriverle
NO

La città di Fano si caratterizza per un turismo rivolto alle famiglie e per
questo alle bambine e ai bambini. È fondamentale che tutti i cittadini, a
cominciare dai più piccoli, siano fieri del luogo in cui vivono, lo
conoscano e se ne prendano cura, così che anche la comunicazione
verso l'esterno sia un'attrattiva naturale per i turisti.
L'obiettivo che si propone è di fornire una modalità giocosa e divertente
per avvicinare i bambini e le bambine della città, e così le loro famiglie,
alle sue tipicità: giochi per la città, guide turistiche, punti di ristoro e di
cultura devono far conoscere Fano divertendosi ed appassionandosi.

OPERATIVAMENTE:
- Lavorare con classi pilota per fare sopralluoghi, progettare
guida, segnaletiche, percorsi.
LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: REALIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELL’ATTIVITÀ
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività
Associazione culturale Spazio AE, Scuole e Cooperative che attraverso varie
sinergie e collaborazioni progetteranno con le classi coinvolte, per ottenere il
materiale con cui realizzare le guide, la segnaletica, i percorsi nella città e
percorsi casa-scuola ecc.

Cronoprogramma

Durante il corrente anno scolastico 2016-17
n. potenziale e tipologia (studenti, turisti, cittadini)

Destinatari

scuole, insegnanti,genitori,quartieri e cittadini

Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI le attività saranno adeguate e accessibili a tutti

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

NO

Attività 7 A)

A) Cittadinanza attiva il punto di vista dei bambini e bambine
sull'ambiente-città attraverso le azioni del “Consiglio dei Bambini”
perché si prenda consapevolezza delle tradizioni, peculiarità e identità
storico culturali e naturali del territorio di pertinenza .
LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: REALIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELL’ATTIVITÀ
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività

Laboratorio Fano Città delle bambine e dei bambini – partner
Associazione culturale Spazio AE, Scuole promozione e sviluppo del
progetto di Cittadinanza attiva
Cronoprogramma

Durante il corrente anno scolastico 2016-17

Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI

Attività 7 B)

B)
1- La gestione ambientale anche a scuola
azioni verso i cittadini.
• Ecoschool,
• Puliamo il mondo
• Mi illumino di meno,
• Non ti scordar di me,
• La città da giocare
2- I laboratori creativi al CEA casa Cecchi

attraverso i progetti e

LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: REALIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELL’ATTIVITÀ
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività

Laboratorio Fano Città delle bambine e dei bambini e scuole
B-1) partner Associazione culturale Spazio AE, O.P.PE.F.S. Srl promozione e sviluppo del progetto di educazione ambientale
B2) Associazioni varie e laboratorio CEA Casa Cecchi - Fano Città
delle bambine e dei bambini
Cronoprogramma

Durante il corrente anno scolastico 2016-17

Destinatari

Alunni, Insegnanti, personale non insegnante, genitori, cittadini
classi 40/45
SI B2) /NO -B-1)

Attività a pagamento
Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI

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

NO

Attività 7 C)

C)"Nati per essere felici".....
attività interculturali e ambientali rivolte agli alunni e ai cittadini per
condividere i valori della cooperazione, del rispetto e del valore della
diversità e della solidarietà.
LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: REALIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELL’ATTIVITÀ
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività

PARTNER: Laboratorio Fano Città delle/ei bambine/i,CREMI con la
collaborazione delle scuole svilupperanno le tematiche attraverso

Cronoprogramma

laboratori, attività teatrali con il sostegno delle associazioni del
territorio.
Ottobre 2016-giugno 2017

Destinatari

Alunni, Insegnanti, genitori, cittadini e associazioni. Partecipazione di
n. 20 classi

Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI

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

NO

Attività 7 D)

D)“Centro estivo” : Attività creative ad iscrizione settimanale con
laboratori ambientali ed escursioni didattiche, attività a pagamento
LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: REALIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELL’ATTIVITÀ
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività

Le attività nel periodo estivo saranno svolte dalle associazioni o
cooperative che ne faranno richiesta. Le tematiche ambientali
saranno concordate con il CEA Casa Cecchi
Cronoprogramma
Destinatari

giugno -settembre 2017
Bambini e bambine , genitori , partecipazione di n. 120 presenze.

Attività a pagamento

SI

Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI

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

NO

Attività 7 E)

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

E – Attività di doposcuola : il CREMI-Laboratorio Città delle bambine
e dei bambini pone tra i suoi obiettivi, tutelare le situazioni di disagio o
di vulnerabilità individuale o culturale e promuovere l'inserimento
scolastico e sociale degli alunni con difficoltà nello studio dell'italiano
L2 e di sostegno linguistico attraverso laboratori di attività ludico
didattiche
LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività

CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: REALIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELL’ATTIVITÀ
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività

Le attività saranno svolte dall' Associazione Millemondi presso il
CEA Casa Cecchi
Cronoprogramma
Destinatari

ottobre 2016-luglio 2017
Alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado

Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI

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

NO

Attività 7 F)

F – : S. Orso un quartiere a misura di bambino:
progetto pilota per la riqualificazione del quartiere S. Orso con il
coinvolgimento sia dei bambini della scuola primaria del quartiere che
di un tavolo di lavoro con adulti del quartiere ed esperti del Laboratorio
Fano la città dei Bambini /e.
Il progetto interessa tre tematiche:
1. la mobilità, come i bambini possono spostarsi nel quartiere;
2. le aree verdi;
3. le attrezzature del quartiere e le cose che lo rendono
riconoscibile e bello.
LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

Cronoprogramma
Destinatari
Attività a pagamento

CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: REALIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELL’ATTIVITÀ
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività

PARTNER: Fano la Città dei Bambini – Uffici comunali – scuole:
promozione e sviluppo del progetto di educazione ambientale
Anno scolastico 2016/17
Alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado
cittadinanza
NO

Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI

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

NO

e

CEA FURLO VALLE DEL METAURO

Attività 8

CAMMINARE IN APPENNINO/ BENVEUTO IN APPENNINO: programmi di turismo
responsabile e consapevole per scuole, turisti, appassionati naturalisti, gruppi
con bisogni speciali, famiglie…
Trekking Passeggiate per tutta la famiglia per visitare le aree più belle dei
monti del Furlo.
Passeggiate in Mountain BikeUna serie di facili ed eccitanti proposte per
visitare la Riserva del Furlo in mountain bike.
Acquatrekking + snorkeling Una avvincente passeggiata discendendo il
fiume Candigliano in piena sicurezza con la possibilità di osservare il mondo
dei pesci di acqua dolce.
Archeo-trekking in MTB Alla scoperta dei luoghi più nascosti e segreti del
patrimonio archeologico tra storia e natura, tra la Flaminia e Urbino,.
Tri-trek Un insieme di esperienze per una giornata ricca di adrenalina facile
trekking + discesa in MTB + parco avventura. Una giornata intensa, che
contempla tre facili, divertenti, ma intense esperienze.
CEA DEL CATRIA E DEL BOSCO DI TECCHIE
CAMMINARE IN APPENNINO 2.0/BENVEUTO IN APPENNINO: programmi di turismo
responsabile e consapevole per scuole, turisti, appassionati naturalisti, gruppi
con bisogni speciali, famiglie…
Trekking in Mountain Bike al Catria: Avventura nei suggestivi luoghi naturali
e urbani del massiccio del Catria e del Bosco di Tecchie;
Dal tramonto all’alba: in tenda con un tetto di stelle!!!
Naturalmente Insieme: progetto polivalente per famiglie, scuole, gruppi…da
realizzarsi in ambiente naturale quale principale mediatore relazionale e
luogo privilegiato per promuovere integrazione e stimolare non solo la
curiosità e i sensi ma anche il fare

LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: Progettazione e
realizzazione dei programmi didattici
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: promozione dell’attività
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: Progettazione e
realizzazione dei programmi didattici
CEA San Martino: promozione dell’attività
Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

I PARTNER SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE RUOLO:
Collaborazione, con le proprie conoscenze, competenze e ruoli, a
offrire al CEA spunti interessanti per la costruzione dei programmi di
iniziative secondo i principi del turismo sostenibile e accessibile
Collaborazione alla realizzazione delle azioni e sostegno per la
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale attraverso azioni che
promuovano l’identità dei territori con uno sguardo attento alle
tradizioni, alla cultura e alle tipicità enogastronomiche
Promozione delle azioni dell’intero progetto a seconda del proprio
ambito di competenza sia territoriale che professionale
Partner LABTER RISERVA NATURALE STATE GOLA DEL FURLO
Partner: COOP. AGR. SOC. LABORATORIO TERRA ARL ONLUS
Partner: COOP. LA MACINA AMBIENTE ARL ONLUS

Cronoprogramma

Ottobre 2016 agosto 2017

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

TURISTI E CITTADINI
N. 2000
SI/NO in caso affermativo indicare il costo previsto per l’utenza
SI

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

I nostri prezzi
€ 130 ½ giornata
€ 180 giornata intera
€ 30 orarie per lezioni in classe
Sovrapprezzo x attività in natura con l’utilizzo di attrezzatura:
bici MTB, ciaspole, salvagente, canoa, ecc. …
SI/NO in caso affermativo descriverle
Si cooperative sociali associazioni x disabili, sert, istituti di detenzione
SI/NO in caso affermativo descriverle
SI
Si in riferimento alla CETS Proposta dal CEA del Furlo oon relazione
alla riserva Naturale statale Gola del Furlo
CEA FURLO VALLE DEL METAURO

Attività 9

ADOTTA UN SENTIERO
INSIEME SUL SENTIRO
AGRICOLTURA SOCIALE
PARCO AVVENTURA

CEA DEL CATRIA E DEL BOSCO DI TECCHIE
ADOTTA UN SENTIERO
CENTRO ITTIOGENICO DEL CATRIA
IL GIARDINO BOTANICO DI FOJNTE AVELLANA

LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: Progettazione e
realizzazione dei programmi didattici
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: promozione dell’attività
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: Progettazione e
realizzazione dei programmi didattici
CEA San Martino: promozione dell’attività
Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

I PARTNER SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE RUOLO:
Collaborazione, con le proprie conoscenze, competenze e ruoli, a
offrire al CEA spunti interessanti per la costruzione dei programmi di
iniziative secondo i principi del turismo sostenibile e accessibile
Collaborazione alla realizzazione delle azioni e sostegno per la
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale attraverso azioni che
promuovano l’identità dei territori con uno sguardo attento alle
tradizioni, alla cultura e alle tipicità enogastronomiche
Promozione delle azioni dell’intero progetto a seconda del proprio
ambito di competenza sia territoriale che professionale
Partner LABTER RISERVA NATURALE STATE GOLA DEL FURLO
Partner: COOP. AGR. SOC. LABORATORIO TERRA ARL ONLUS
Partner: COOP. LA MACINA AMBIENTE ARL ONLUS

Cronoprogramma

Ottobre 2016 agosto 2017
n. potenziale e tipologia (studenti, turisti, cittadini)

Destinatari

associazioni, scuole, famiglie, onlus. Parrocchie, ecc. ..
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/NO in caso affermativo indicare il costo previsto per l’utenza
Si
SI/NO in caso affermativo descriverle
Si cooperative sociali associazioni x disabili, sert, istituti di detenzione
SI/NO in caso affermativo descriverle
Si in riferimento alla CETS Proposta dal CEA del Furlo oon relazione
alla riserva Naturale statale Gola del Furlo

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

GIRO DEL MONTEFELTRO

Attività 1

Organizzazione di itinerari guidati da esperta guida ambientale, alla scoperta
dei luoghi più suggestivi del Montefeltro, a bordo di un pulmino, per persone
con ridotta mobilità
ITINERARI:
GIRO DEL MONTE CARPEGNA che attraversa la strada demaniale chiusa al
traffico
MUSEI E CHIESE di Carpegna nonché percorsi nel territorio del Parco quali:
CANTONIERA, PENNABILLI, LAGO DI ANDREUCCIO, PASSO MONTE S.
MARCO, PIETRARUBBIA, VILLAGRANDE, EREMO DELLA MADONNA DEL
FAGGIO, MONTEFIORENTINO, FRONTINO, PIANDIMELETO.
LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: Realizzazione e promozione
dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: promozione dell’attività
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività
Partner PRO
dell’attività

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

LOCO

DI

CARPEGNA:

Realizzazione e promozione

I PARTNER SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE RUOLO:
Collaborazione, con le proprie conoscenze, competenze e ruoli, a offrire al
CEA spunti interessanti per la costruzione dei programmi di iniziative secondo
i principi del turismo sostenibile e accessibile
Collaborazione alla realizzazione delle azioni e sostegno per la valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale attraverso azioni che promuovano l’identità
dei territori con uno sguardo attento alle tradizioni, alla cultura e alle tipicità
enogastronomiche
Promozione delle azioni dell’intero progetto a seconda del proprio ambito di
competenza sia territoriale che professionale
Partner UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO
Partner AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
Partner COMUNE DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI MONTECOPIOLO
Partner COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Partner COMUNE DI FRONTINO
Partner PRO LOCO DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI PIETRARUBBIA
Cronoprogramma

LUGLIO E AGOSTO 2017
n. potenziale e tipologia (studenti, turisti, cittadini)

Destinatari

TURISTI E CITTADINI
N. 300

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/NO in caso affermativo indicare il costo previsto per l’utenza
SI
€. 2,00 – €. 5,00 A SECONDA DELL’ITINERARIO
SI/NO in caso affermativo descriverle
SI
PULMINO ATTREZZATO
SI/NO in caso affermativo descriverle
SI
Prevista nella scheda GIRO DEL MONTE CARPEGNA (nel Montefeltro) del
programma di azioni della CETS del Parco del Sasso Simone e Simoncello

ORIENTEERING NEL PARCO
Attività 2

L’Orienteering consiste in una corsa individuale con l’obiettivo di raggiungere una
sequenza di punti disposti sul terreno di gara tramite l’uso di una carta topografica e
della bussola. L’atleta, a cui è consegnata la mappa solo al momento della partenza,
deve creare autonomamente l’itinerario che gli consenta di raggiungere tutti i punti
indicati nel modo più veloce possibile.

LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: Realizzazione e
promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: promozione dell’attività
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

I PARTNER SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE RUOLO:
Collaborazione, con le proprie conoscenze, competenze e ruoli, a offrire al
CEA spunti interessanti per la costruzione dei programmi di iniziative secondo
i principi del turismo sostenibile e accessibile
Collaborazione alla realizzazione delle azioni e sostegno per la valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale attraverso azioni che promuovano l’identità
dei territori con uno sguardo attento alle tradizioni, alla cultura e alle tipicità
enogastronomiche
Promozione delle azioni dell’intero progetto a seconda del proprio ambito di
competenza sia territoriale che professionale
Partner UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO
Partner AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
Partner COMUNE DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI MONTECOPIOLO
Partner COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Partner COMUNE DI FRONTINO
Partner PRO LOCO DI CARPEGNA
Partner COMUNE DI PIETRARUBBIA

Cronoprogramma

Destinatari

ESTATE 2017

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

TURISTI – CITTADINI

Attività a pagamento

N. 150
SI/NO in caso affermativo indicare il costo previsto per l’utenza
NO

Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI/NO in caso affermativo descriverle
NO

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

SI/NO in caso affermativo descriverle
NO

Attività 3

Con ulteriori risorse si potrebbero attuare alcuni step (stampa di una guida,
segnaletica informativa ecc.) per dare realizzazione al progetto del CEA Casa
dei Bambini Casa Cecchi.
LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: REALIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELL’ATTIVITÀ
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività
Uffici Comunali – Associazione culturale Spazio AE, Scuole e Cooperative per lo
sviluppo del progetto

Cronoprogramma

Durante il corrente anno scolastico 2016-17
n. potenziale e tipologia (studenti, turisti, cittadini)

Destinatari

scuole, insegnanti,genitori,quartieri e cittadini

Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI

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

NO

Attività 4

Il Progetto pilota “S.Orso un quartiere a misura di bambino” potrà essere
ampliato coinvolgendo altri quartieri della città a vantaggio del benessere e
della sicurezza dei bambini e cittadini.
LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’

Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: REALIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELL’ATTIVITÀ
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: promozione dell’attività

Laboratorio Fano Città delle bambine e dei bambini – Partner: Associazione culturale
Spazio AE, Scuole e Cooperative che attraverso varie sinergie e collaborazioni
progetteranno con le classi coinvolte, per proseguire lo sviluppo e l'eventuale
ampliamento del progetto
Cronoprogramma

Anno scolastico 2016/17
n. potenziale e tipologia (studenti, turisti, cittadini)

Destinatari
scuole, insegnanti,genitori,quartieri e cittadini
Attività a pagamento

NO

Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI le attività saranno adeguate e accessibili a tutti

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

NO

Attività 5

CONTINUARE E POTENZIARE L’ATTIVITÀ SOPRA PROPOSTA AL N. 8 DAI CEA
DEL FURLO E DEL MONTE CATRIA

LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: Progettazione e
realizzazione dei programmi didattici
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: promozione dell’attività
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: Progettazione e
realizzazione dei programmi didattici
CEA San Martino: promozione dell’attività
Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

I PARTNER SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE RUOLO:
Collaborazione, con le proprie conoscenze, competenze e ruoli, a offrire al
CEA spunti interessanti per la costruzione dei programmi di iniziative secondo
i principi del turismo sostenibile e accessibile
Collaborazione alla realizzazione delle azioni e sostegno per la valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale attraverso azioni che promuovano l’identità
dei territori con uno sguardo attento alle tradizioni, alla cultura e alle tipicità
enogastronomiche
Promozione delle azioni dell’intero progetto a seconda del proprio ambito di
competenza sia territoriale che professionale

Partner LABTER RISERVA NATURALE STATE GOLA DEL FURLO
Partner: COOP. AGR. SOC. LABORATORIO TERRA ARL ONLUS
Partner: COOP. LA MACINA AMBIENTE ARL ONLUS
Cronoprogramma

Ottobre 2016 agosto 2017
n. potenziale e tipologia (studenti, turisti, cittadini)

Destinatari

Attività a pagamento

TURISTI E CITTADINI
N. 2000
SI/NO in caso affermativo indicare il costo previsto per l’utenza
I nostri prezzi
€ 130 ½ giornata
€ 180 giornata intera
€ 30 orarie per lezioni in classe

Sovrapprezzo x attività in natura con l’utilizzo di attrezzatura:
bici MTB, ciaspole, salvagente, canoa, Ecc. …
Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI/NO in caso affermativo descriverle
associazioni, scuole, famiglie, onlus. Parrocchie, ecc. ..

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

SI/NO in caso affermativo descriverle

Attività 6

CONTINUARE E POTENZIARE L’ATTIVITÀ SOPRA PROPOSTA AL N. 9 DAI CEA
DEL FURLO E DEL MONTE CATRIA

Si in riferimento alla CETS Proposta dal CEA del Furlo con relazione alla riserva
Naturale statale Gola del Furlo

LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: Progettazione e
realizzazione dei programmi didattici
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: promozione dell’attività
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: Progettazione e
realizzazione dei programmi didattici
CEA San Martino: promozione dell’attività
Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

I PARTNER SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE RUOLO:
Collaborazione, con le proprie conoscenze, competenze e ruoli, a offrire al
CEA spunti interessanti per la costruzione dei programmi di iniziative secondo
i principi del turismo sostenibile e accessibile
Collaborazione alla realizzazione delle azioni e sostegno per la valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale attraverso azioni che promuovano l’identità
dei territori con uno sguardo attento alle tradizioni, alla cultura e alle tipicità
enogastronomiche
Promozione delle azioni dell’intero progetto a seconda del proprio ambito di
competenza sia territoriale che professionale

Partner LABTER RISERVA NATURALE STATE GOLA DEL FURLO
Partner: COOP. AGR. SOC. LABORATORIO TERRA ARL ONLUS
Partner: COOP. LA MACINA AMBIENTE ARL ONLUS
Cronoprogramma

Ottobre 2016 agosto 2017
n. potenziale e tipologia (studenti, turisti, cittadini)

Destinatari

TURISTI E CITTADINI
N. 1500

Attività a pagamento

SI/NO in caso affermativo indicare il costo previsto per l’utenza
I nostri prezzi
€ 130 ½ giornata
€ 180 giornata intera
€ 30 orarie per lezioni in classe
Sovrapprezzo x attività in natura con l’utilizzo di attrezzatura:
bici MTB, ciaspole, salvagente, canoa, parco avventura, Ecc. …

Attività rivolte a persone
con abilità ridotte

SI/NO in caso affermativo descriverle
Si cooperative sociali associazioni x disabili, sert, istituti di detenzione

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

SI/NO in caso affermativo descriverle
Si in riferimento alla CETS Proposta dal CEA del Furlo con relazione alla riserva

Turismo Sostenibile

Attività 7

Naturale statale Gola del Furlo
Si vorrebbe incrementare la promozione dell’ Ostello “San Martino” (gestito dal
CEA) attraverso una pubblicità più mirata, e si intende riqualificare e rinnovare i
locali in uso dagli ospiti cambiando il mobilio, gli infissi e ripitturando tutti gli
ambienti.

LABTER PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO:
COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
CEA Parco Sasso Simone e Simoncello: promozione dell’attività
CEA del Furlo e della Valle del Metauro: promozione dell’attività
CEA Casa dei Bambini Casa Cecchi: promozione dell’attività
CEA del Monte Catria e del Bosco di Tecchie: promozione dell’attività
CEA San Martino: Realizzazione e promozione dell’attività
Ruolo svolto dai soggetti
partecipanti

I PARTNER SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE RUOLO:
Collaborazione, con le proprie conoscenze, competenze e ruoli, a offrire al CEA spunti
interessanti per la costruzione dei programmi di iniziative secondo i principi del turismo
sostenibile e accessibile
Collaborazione alla realizzazione delle azioni e sostegno per la valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale attraverso azioni che promuovano l’identità dei territori
con uno sguardo attento alle tradizioni, alla cultura e alle tipicità enogastronomiche
Promozione delle azioni dell’intero progetto a seconda del proprio ambito di
competenza sia territoriale che professionale

Partner COMUNE DI URBANIA

Cronoprogramma

OSTELLO: APERTO TUTTO L’ANNO

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

FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI, GRUPPI PARROCCHIALI, SCUOLE, GRUPPI SCOUT.

SI/NO in caso affermativo indicare il costo previsto per l’utenza
SI
€ 13 A PERSONA
SI/NO in caso affermativo descriverle
SI
IL PRIMO PIANO E’ FRUIBILE DA PERSONE CON MOBILITA’ RIDOTTA
SI/NO in caso affermativo descriverle
NO

