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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL PROGETTO
“LA SCUOLA INCONTRA IL PARCO”
“La Scuola Incontra il Parco” è un percorso di educazione ambientale rivolto alle scuole presenti
nei 21 Comuni del Parco Nazionale della Sila, promosso dall’Ente Parco Nazionale della Sila e
realizzato da: Legambiente Onlus, Ente Parco Nazionale della Sila, in collaborazione con l' Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria.
Il progetto si propone di realizzare, nell’anno scolastico 2009/2010, un percorso educativo per
favorire la conoscenza del territorio e della biodiversità da parte dei giovani, e per migliorare il
rapporto e la percezione che i cittadini hanno degli obiettivi e delle strategie del Parco.
Gli obiettivi
Questo percorso educativo, è il primo passo per avvicinare e coinvolgere i cittadini ed informarli
sulle finalità istitutive e la missione Parco, per approfondire la conoscenza sui valori naturalistici,
culturali, antropologici, economici, storici, sportivi ecc., e sulle occasioni che l’Ente Parco può
mettere a disposizione dei suoi cittadini, specie quelli più giovani.
Per raggiungere questi obiettivi il progetto prevede:
- un percorso di educazione ambientale utilizzando anche lo sport per conoscere e valorizzare la
biodiversità, il paesaggio, e le tradizioni locali tutelate dal Parco;
- un percorso di attività sportive in ambiente naturale che dimostrino responsabilità verso
problematiche ambientali, prendendo delle misure per dare visibilità a questo atteggiamento
nelle sue attività, e incoraggiando tutti coloro che sono connessi al mondo della Scuola rispetto
all’importanza dello “sviluppo sostenibile.
- un percorso di adozione del territorio per preservarlo dalle minacce e garantire un uso
compatibile del Parco con la vocazione forestale e rurale;
- un percorso di partecipazione che permetta il coinvolgimento dei giovani, ma anche di tutti gli
attori locali, nelle strategie per lo sviluppo coerente del territorio del Parco incentrato su una
forte azione di conservazione della natura.
Attraverso questi percorsi, integrati tra loro, si darà priorità a tutte quelle azioni in grado di creare
una rete per le attività educative coordinata con L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e
con le istituzioni scolastiche, in grado di interagire con i cittadini, gli amministratori, gli operatori
economici e sociali, ed i fruitori dell’area protetta, e dare continuità al progetto educativo ed
istituzionale del Parco.
Le attività
Le tematiche sulle quali si concentreranno le attività del progetto educativo sono:
1. formare e aggiornare i docenti (Educazione Fisica, Educazione Ambientale, Altri…);
2. aumentare la consapevolezza di appartenere al Parco attraverso iniziative rivolte a tutte le
scuole, ai cittadini, ed ai gruppi di interesse;
3. sensibilizzare sui cambiamenti climatici globali e la loro influenza sul territorio e la
biodiversità, e soprattutto, sugli incendi boschivi;
4. promuovere corretti stili di vita l’educazione alimentare per un’alimentazione buona, giusta
e sana, che promuove i prodotti tradizionali che tutelano la biodiversita’ e valorizzi le
aziende e le strutture produttive locali, e attività motorie sportive in ambienti naturali.

Criteri di selezione
Saranno selezionate 10 scuole di ogni ordine e grado presenti nei Comuni di Albi, Magisano,
Petronà, Sersale, Taverna, Zagarise, Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Celico, Corigliano Calabro,
Longobucco, Pedace, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo,
Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro e Savelli, sulla base delle adesioni alla manifestazione di
interesse (vedi scheda allegata) e sulla base delle proposte e delle esperienze dichiarate nella stessa
adesione.
Modalità di richiesta
La domanda di ammissione con la documentazione richiesta deve pervenire in busta chiusa al
seguente indirizzo: Ente Parco Nazionale della Sila – via Nazionale – 87055 LORICA di San
Giovanni in Fiore (CS), entro e non oltre le ore 14,00 del 30 Ottobre 2009. Sul retro della busta
deve essere riportata la dicitura “avviso di manifestazione d’interesse al progetto - la scuola incontra
il parco”. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile, pena l’esclusione. Non è ammessa la
presentazione della domanda con altre modalità o presso altri uffici o indirizzi diversi da quelli
suindicati.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito www.parcosila.it, e possono essere richieste al
Parco Nazionale della Sila tel. 0984/537109.

Lorica, 2 Ottobre 2009

Il Direttore
(Dott. Michele Laudati)

