
 

 
    

 
Una strategia per il turismo sostenibile  

nel Delta emiliano-romagnolo: 

 prendiamocene cura! 

Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale: l’Europa investe 

nelle zone rurali 

 

 

 

 

Alla c.a. 

Dirigenti scolastici e insegnati 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Progetto: “19.2.02.09. Percorsi di educazione ambientale 

per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità” in attuazione della MISURA 19 del 

PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. 

 

Gentili Dirigenti, Insegnanti, 

Con la presente siamo ad informarvi che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta 

del Po è beneficiario di un progetto denominato “Percorsi di educazione ambientale per avviare 

percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità” che si realizzerà in convenzione con il GAL 

DELTA 2000 in attuazione della MISURA 19 (in particolare 19.2.02.09) del Piano di Sviluppo Rurale 2014-

2020 della Regione Emilia-Romagna. 

 

Il progetto ha come obiettivo di sensibilizzare le generazioni future sui temi che sono alla base 

del riconoscimento ottenuto dal Delta del Po come Riserva della Biosfera UNESCO – MAB UNESCO 

(riconoscimento ottenuto nel 2015 dall’UNESCO), ovvero: uomo e biodiversità, e per fare del 

riconoscimento Unesco una vera opportunità per tutti. L’obiettivo strategico è quello di migliorare la 

consapevolezza di un’identità e cittadinanza territoriale, puntando sul patrimonio più importante, quel 

capitale umano che sono le giovani generazioni. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 
Il progetto si svolgerà attraverso incontri in aula (3 per ogni classe) e uscite didattiche (una per 

classe): 

□ 1° annualità - Anno scolastico 2017/2018: scuole primarie e secondarie di primo grado delle Province 

di Ferrara e Ravenna 

□ 2° annualità - Anno scolastico 2018/2019: scuole secondarie di secondo grado delle Province di 

Ferrara e Ravenna. 

 

Tale progetto si propone di coinvolgere non solo gli studenti ma anche gli insegnanti, tutto il 

corpo docente e anche gli ausiliari che lavorano nella scuola per sviluppare in tutti la consapevolezza di 

comportamenti sostenibili negli spazi della scuola e soprattutto fuori. 

 

Potranno essere accettati al massimo 2000 studenti per ogni annualità e quindi una media di 100 

classi. Un caso di esubero di richieste si procederà ad una selezione in base alla data di arrivo della 

manifestazione di interesse e ad una valutazione di rappresentatività territoriale dell'area Leader del 

GAL DELTA 2000 (www.deltaduemila.net) 
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CONTENUTI DEGLI INCONTRI 
1° incontro in classe: ha l’obiettivo di presentare e sviluppare con i ragazzi i concetti chiave riferiti 

al riconoscimento del Delta del Po come MAB Unesco attraverso una modalità partecipata che darà 

spazio alle riflessioni dei ragazzi. 

2° incontro in classe: gli studenti, grazie anche alla partecipazione di esperti, si confronteranno 

con esempi concreti ed eccellenti di MAB Unesco anche collegati al proprio territorio, ed inizieranno a 

sviluppare proposte di azioni verso comportamenti sostenibili  

3° incontro in classe: i ragazzi inizieranno ad ipotizzare attività di comunicazione per fare 

esperienza di “cittadinanza attiva” avendo cura di informare e possibilmente coinvolgere anche gli altri 

studenti del loro istituto scolastico rispetto al progetto cui stanno partecipando. 

 

ROAD SHOW MAB UNESCO DELTA DEL PO 
Ogni classe effettuerà una uscita, della durata di circa 4 ore, che costituirà l’occasione per 

conoscere da vicino i siti e le realtà produttive dell’area del Delta del Po riconosciuta come MAB Unesco 

con attenzione alle realtà che attuano comportamenti e realizzano prodotti sostenibili nell’ottica della 

salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, del paesaggio, dello sviluppo sostenibile (Le uscite si 

effettueranno a classi accorpate: almeno 2 classi per uscita) 

 

IL CONCORSO 
Verrà organizzato un concorso rivolto alle scuole partecipanti con l'obiettivo di avvicinare i 

giovani alla conoscenza e alla difesa dell'ambiente, alla promozione e alla diffusione di comportamenti 

ecosostenibili. Il concorso ha l'obiettivo di promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche 

ambientali, facendo acquisire loro competenze e conoscenze traducibili in nuove capacità 

comportamentali più consapevoli e responsabili, e favorire la nascita di nuovi “eco-cittadini consapevoli. 

Tutti gli elaborati saranno raccolti in un e-book . Saranno selezionati n. 3 migliori elaborati per ogni 

sezione per un totale di n. 9 classi per ogni annualità che vinceranno una visita studio in un’area MAB in 

Italia. 

 

IL MANIFESTO 
Un ulteriore obiettivo è quello di definire un Manifesto siglato dai docenti, dal personale 

ausiliario della scuola e dagli studenti delle classi aderenti che conterrà un piano di azione sui 

comportamenti “sostenibili” che potranno essere seguiti nella vita quotidiana nell’ottica di essere 

consapevoli che “L'ambiente si situa nella logica del ricevere. E' un prestito che ogni generazione riceve 

e deve trasmettere alla generazione successiva” 
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Il progetto formativo proposto È TOTALMENTE FINANZIATO grazie ai fondi del Piano di Azione 
Locale Leader del GAL DELTA 2000 Azione 19.2.02.09 “Percorsi di educazione ambientale per avviare 

percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità” in attuazione della MISURA 19 del Piano di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. pertanto NON SONO PREVISTI COSTI 
AGGIUNTIVI A CARICO DELLE SCUOLE E/O DEGLI ALLIEVI PARTECIPANTI. 

 

Se siete interessati a partecipare Vi chiediamo gentilmente di spedire il modulo di pre-adesione 

compilato all’indirizzo di posta elettronica certificata parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it o di inviarlo via 

fax al numero 0533.318007 entro il 30/09/2017. 

 

Sarete contattati per l’organizzazione di incontri informativi e per la definizione dei moduli 

didattici. 

 

Per qualsiasi informazione contattare la Dott.ssa Maria Cristina Veratelli o la Dott.ssa Milena 

Medici (Tel 0533.314003) 

 

Augurandoci che il Progetto possa essere di Vostro interesse, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore a.i. 

Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco  

Ente Per la Gestione dei Parchi e per la Biodiversità – Delta del Po 


