
Educazione alla Sostenibilità 

Anno: 2008 - 2013 
 
Tipologia: Educazione ed informazione ambientale, promozione ed iniziative culturali, turismo 
sostenibile. 

Descrizione del Progetto: Sin dal 1998 il Parco del Sasso Simone e Simoncello ha iniziato un 
Programma di Educazione alla Sostenibilità rivolto principalmente alle scuole dei Comuni ricadenti  
nel proprio territorio, ma, anche a quelle di 
tutti i 22 comuni del territorio del Montefeltro. 
Ciò sulla base di un accordo di programma 
stipulato nell’anno 2003, tra l’Ente Parco, la 
Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia e la 
Comunità Montana del Montefeltro, tramite il 
quale è stato affidato al Parco la realizzazione 
dei programmi di educazione alla sostenibilità. 
Le attività svolte nel corso degli anni hanno 
riguardato principalmente l’Educazione alla 
sostenibilità, rivolta sia alle scuole che agli 
adulti/educatori, che il Turismo Sostenibile. 
 
Relativamente al primo tema (sezione giovani) i programmi, che si sono sviluppati sia attraverso 
lezioni in classe che, campi scuola, hanno approfondito tematiche differenti quali l’energia 
sostenibile, il risparmio idrico, il paesaggio, 
l’agricoltura e l’alimentazione, i cambiamenti 
climatici, la raccolta differenziata dei rifiuti, la 
biodiversità, la mobilità sostenibile, la cittadinanza 
attiva, la Rete natura 2000, ecc… Oltre 10.000 sono 
stati i giovani coinvolti mentre oltre 4.5000 sono 
state le lezioni frontali in classe 
Per gli adulti ed educatori il programma ha permesso 
invece di applicare sul territorio una metodologia a 
supporto degli enti e degli attori locali che hanno 
voluto concertare, predisporre e monitorare un 
piano integrato di sviluppo locale in chiave 
ecosostenibile,  
valorizzando l’ambiente nei processi territoriali di programmazione e migliorando la qualità delle 
decisioni da assumere attraverso l’attivazione di procedure di trasparenza rivolte alla collettività 
locale nonché favorendo la partecipazione attiva, l’integrazione, la multisettorialità, la verifica di 
coerenza, il monitoraggio e la valutazione. Fra i progetti realizzati si ricordano: Parco e Territorio: 
responsabilmente insieme per vincere nuove sfide nell’ottica della Green Economy ed Aree protette 
e CEA: agenzie produttrici di cultura sostenibile. 

Quasi 1.300 sono stati i partecipanti registrati. 

Va inoltre sottolineato che per la realizzazione dei suddetti programmi, a partire dal 2011, ha 
svolto un ruolo strategico la rete coordinata dal Parco, in qualità di laboratorio Territoriale, che ha 



operato, unitamente al Parco del San Bartolo e alla Riserva naturale Gola del Furlo coordinando 
l’azione dei CEA del territorio (CEA del Furlo e Valle del Metauro, CEA del Catria e del Bosco di 
Tecchie, CEA Parco Sasso Simone e Simoncello, CEA La città dei bambini – Casa Cecchi, CEA San 
Martino) 

Quanto al Turismo Sostenibile, il Parco ha realizzato, sin dal 2008, 
oltre 180 programmi volti alla valorizzazione e scoperta territoriale; 
ciò attraverso la realizzazione di trekking, escursioni (notturne, a 
piedi, in bicicletta), laboratori ludico-educativi rivolti a bambini e 
ragazzi, visite guidate anche per i più anziani, nonché numerose 
altre attività legate all’ambiente. Si è registrata la partecipazione di 
oltre 10.000 visitatori 

Importo complessivo: € . 530.214,72 dal 2007 al 2012 con fondi PTRAP 
 

 

 
   


