
 
 

Carta Europea per il Turismo Sostenibile nel Parco delle Alpi Apuane 
4° Forum con la comunità locale del Parco 

Sabato 27 settembre 2014 ore 9,30 

Presso Centro agricolo-naturalistico “Giuseppe Nardini” a Bosa - Careggine (LU) 

 

Argomento all’o.d.g. : 

1) Workshop formativo per operatori turistici e culturali “Educazione ambientale e didattica 
naturalistica. Non spettatori ma protagonisti”  
 

Conduce l’incontro Alfredo Lazzeri, coordinatore Ufficio “Valorizzazione Territoriale” 
 

Ore 9,30 

Registrazione dei partecipanti: Guide Parco, Insegnanti delle scuole del Parco e zone limitrofe, 

Amministratori e dipendenti del Parco, Operatori Turistici 
 

Ore 10,00  

Saluto del Vice-Presidente del Parco Vittorio Torre : ringrazia per la presenza augurando una proficua 

giornata di lavoro, sottolinea l’importanza della costruzione collegiale di un percorso educativo 
 

Ore 10,15 

Alfredo Lazzeri presenta “Dietro le quinte di un progetto” sottolineando l’importanza della qualità nei 

processi didattico-educativi in relazione al 7° principio della CETS; attraverso una serie di slides 

presenta i passaggi per la “costruzione” di un buon progetto educativo definendo alcuni modelli 

progettuali, illustra l’acronimo WWWWWH e gli elementi costitutivi di un Progetto riferendoli a due 

Progetti già realizzati dal Parco. Segue l’illustrazione delle proposte didattico-educative  2014-2015 

del Parco, come aderire e quali sono i criteri per l’assegnazione e la rendicontazione del contributo, 

infine chiede, come è tipico nella procedura CETS, la definizione condivisa dei modelli progettuali 

illustrati, rivolti agli operatori che sul territorio protetto realizzano queste attività. 
 

Interventi : Daniela Bonuccelli (insegnante) fa presente che il POF deve essere presentato entro il 28 
ottobre e quindi bisogna che la pubblicazione delle proposte da parte del Parco avvenga molto prima ed 
anche le Guide condividono . Lazzeri precisa che i ritardi sono dovuti all’approvazione del Bilancio 
dell’Ente vincolato ad una serie di passaggi indipendenti dagli Amministratori ma si impegna a pubblicare  
sul sito del Parco quanto illustrato oggi in modo tempestivo facendo presente che quest’anno l’impegno 
economico del Parco ammonta a € 21.000,00. Un’ insegnante propone che il Parco si faccia carico di 
promuovere degli incontri tra insegnanti e guide nel mese di giugno. Andrea Benvenuti (guida) ricorda 
che il problema della ristrettezza dei tempi esiste ancor più per i soggiorni estivi; Lazzeri precisa che 
in questo caso è ancora più difficile perché c’è una tempistica imposta dalla Regione. 
 

Segue un breve dibattito. 
 

Si passa poi alle “Esperienze a confronto” 

Tre Guide del parco (Silvia Malquori, Cinzia Bertuccelli e Virginia Bagnoni) illustrano con slides tre 

progetti di educazione ambientale residenziale realizzati nell’ambito dell’iniziativa “Alla scoperta delle 

Alpi Apuane”, sottolineando punti di forza, criticità, proposte di intervento, modifiche organizzative.  



Il dibattito che segue porta suggerimenti, integrazioni, consigli per le Guide, per i gestori delle 
strutture, per la didattica, per l’educazione ambientale, per l’adozione di un codice uniforme di 
comportamento di fronte agli imprevisti e tanto altro. Lazzeri auspica di poter organizzare una giornata 
d’incontro guide/genitori prima del soggiorno. 
 

Ore 13,30 

Degustazione guidata di prodotti tipici a Km 0 come occasione per mettere in pratica la sostenibilità ed 

i consumi consapevoli 
 

Ore 14,30 

Riprendono i lavori provando ad usare i due modelli progettuali per l’educazione ambientale e la 

didattica naturalistica e per l’educazione ambientale residenziale; si costituiscono due gruppi di lavoro 

che analizzano la struttura e la composizione dei modelli stessi. 

Al termine si condivide il modello proposto per la stesura dei progetti per l’educazione ambientale e la 

didattica naturalistica, mentre per il modello relativo ai soggiorni estivi, assai più complesso del 

precedente, viene determinato di inviarlo via e-mail a tutti gli operatori interessati al fine di poterlo 

verificare con attenzione e inviare al Parco eventuali integrazioni e suggerimenti. 

 

Alle 17,00 la giornata si chiude con l’apprezzamento da parte di tutti per l’esperienza vissuta. 

 

          verso 
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