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Prot. N°  34968  Catanzaro, lì  20 novembre 2019 

Allegati N° 2  -Fogli 2 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche   

e p.c ai Presidenti del Consiglio di Istituto  

 
Oggetto: Progetti di Educazione Ambientale “La Presila “Scrigno della Biodiversita’-Aptr13 e “Tra Terra e 

Mare “Biodiversita’ e Paesaggio”-Aptr 14- Coinvolgimento studenti. 

 

Gentile Dirigente,  

la Regione Calabria -Dipartimento Ambiente e Territorio- ha pubblicato l’Avviso “Educazione 

Ambientale” che prevede interventi di comunicazione e sensibilizzazione per la conservazione della 

biodiversità e l’educazione ambientale.  

 

La Provincia di Catanzaro, il Reparto dei Carabinieri “Biodiversita”, il CEA Valli Cupe” 

Sersale, Legambiente Calabria Onlus” e il WWF hanno avuto approvato le proposte progettuali in 

oggetto, rivolti alla popolazione scolastica. 

 

Gli Istituti scolastici che confermeranno l’interesse a partecipare, saranno coinvolti in visite 

guidate presso le aree protette calabresi, lezioni in classe, laboratori all’aperto oltre a 

ricevere gadget e materiale didattico.  

In relazione all’aggiudicazione dei progetti, sarà possibile coinvolgere n. 60 studenti per ogni 

Istituto scolastico; le attività inizieranno nel mese di novembre e termineranno ad ottobre 

2020; non vi saranno oneri economici ed assicurativi a carico degli Istituti partecipanti.  
 

Appena sottoscritta la Manifestazione di interesse allegata, da restituire alla segreteria 

organizzativa entro il 28.11.2019, Le invieremo le date delle attività sopra citate e le modalità di 

svolgimento. 

 

Si allega descrizione dei Progetti e Manifestazione di interesse 

Catanzaro, li___________ 

     Il Dirigente  

     Arch. GianMarco Plastino  
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Scheda descrittiva dei progetti “La Presila “Scrigno della Biodiversita’-Aptr13 e “Tra Terra e 

Mare “Biodiversita’ e Paesaggio”-Aptr 14- 

 
  
Obiettivi:  

 Potenziare l’offerta formativa della scuola con i temi dell’educazione ambientale e della 
sostenibilità. 

 Recuperare il rapporto con l’ambiente inteso come valore di spazio di vita e con le risorse e le 
diversità, naturali e socio-culturali; 

 Maggiore conoscenza dell’ambito territoriale nel quale ricade l’utenza, nel campo della 
salvaguardia della biodiversità e del paesaggio; 

 Comprendere la complessità e interdipendenze delle sfide globali e promuovere una società più 
sostenibile; 

 Stimolare scelte consapevoli: alimentazione, turismo, uso dell’energia e acqua, che tengano conto 
delle ripercussioni; 

 Aumentare la capacità di lettura del paesaggio, maggiore consapevolezza di ciò che si vede; 

 
Azioni progettuali per le scuole: 

 In aula tramite strumenti: multimediali, per realtà aumentata, gadget ecc. 

 Premi per gli studenti e realizzazione libri/fumetti cartacei e digitali 

 Visite nelle aree protette e nei musei; 

 Laboratori di studio e analisi della biodiversità e di studio del paesaggio; 

 Esperienze cognitive, sensoriali e conoscitive; 

 Azioni di sensibilizzazione sulla salvaguardia dell’ambiente 

 Partecipazione/adesione ad eventi nazionali e internazionali (Urban Nature, Earth hour ecc.); 

 
Risultati attesi dalle azioni di progetto: 

 Aumento e integrazione di più azioni didattiche: lezioni, seminari, workshop, esercitazioni pratiche 
e laboratori, visite guidate, eventi pubblici e divulgativi, pubblicazioni artistiche, concorsi a premio; 

 Promozione dell’envipowerment e benessere nelle comunità; 

 Creazione di reti di scuole, al fine di individuare le best practices di tutela dell’ambiente; 

 Creazione di reti di volontari per l’ambiente con genitori, studenti e docenti; 

 Azioni di osservazione degli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali; 
 

 
 
 

 


