U.O.C. VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Carta Europea per il Turismo Sostenibile nel Parco delle Alpi Apuane
5° forum con la comunità locale del Parco
Sabato 18 ottobre 2014, ore 15,00

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

Argomento all’o.d.g.:
“I ragazzi e la Carta Europea del Turismo Sostenibile”- I risultati del Forum durante i
soggiorni estivi 2014
Conduce l’incontro Alfredo Lazzeri
Ore 15.00
Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 15,30
Alfredo Lazzeri, nella breve introduzione, fa presente che quest’anno durante i soggiorni
estivi dei ragazzi sono stati introdotti due strumenti di conoscenza sia per sviluppare percorsi
partecipati in grado di migliorare l’efficienza organizzativa sia per ottimizzare la
programmazione dell’anno prossimo. Infatti è stato consegnato ai ragazzi un questionario
anonimo contenente 15 domande alle quali rispondere ed alle Guide accompagnatrici sono state
consegnate due schede tecniche da compilare: la scheda 2, relativa alla “coerenza” tra quanto
progettato e quanto realizzato e la scheda 3, relativa alla “partecipazione” con l’individuazione
di eventuali problematiche e proposte di soluzione.
Passa, quindi, ad illustrare i risultati dell’indagine sottolineando come ad esempio i ragazzi
abbiano indicato in 7 giorni la durata ideale del soggiorno, mentre privilegiano scoprire nuovi
luoghi, fare trekking, visitare laghi e torrenti, vedere animali e praticare attività sportive. E’
anche emerso che i ragazzi non gradiscono la presenza dei genitori oppure la ammettono, ma
solo per un giorno mentre tutti hanno apprezzato molto il “vivere in gruppo”.
I risultati del questionario fanno emergere il profilo del “Turista bambino” e di ciò si dovrà
tener conto nella prossima programmazione delle attività a loro dedicate.
Domande/Interventi: interviene la Guida Silvia Malquori, che ha condotto i soggiorni
itineranti, evidenziando come alcuni ragazzi nei questionari compilati lamentino spesso
“stanchezza”, ma è una sana stanchezza che va vista nel contesto delle altre risposte in
quanto, in definitiva, i ragazzi sono comunque entusiasti del soggiorno. Fa presente, inoltre,
che ci sono ragazzi che hanno iniziato a frequentare i soggiorni estivi ad otto anni ed ora che
ne hanno 15, ancora non si sono stancati e da qui la necessità di ampliare la fascia d’età.

Prende atto con rammarico della scarsità di partecipanti nella fascia di età più giovane (8/9
anni). Prende poi la parola un genitore per sottolineare l’importanza della presenza dei più
giovani e quindi sulla necessità di un maggior impegno per promuovere la conoscenza del Parco
ed i suoi Progetti educativi ed i soggiorni nella Scuola primaria.
Segue un breve dibattito in cui vengono raccontate esperienze di soggiorni e visite e da cui
emerge la proposta di mantenere l’età minima di 8 anni, ma prevedere anche la nuova fascia
14/16. I presenti convengono di posticipare la pausa-merenda e proseguire i lavori.
Alfredo Lazzeri illustra le risultanze della scheda 2, quella della “coerenza” tra attività
programmate e realizzate” sottolineando come il risultato del 90% sia ottimo e come, escluso
il maltempo, ci sia l’impegno a migliorare la fase di accoglienza e quella progettuale, compresa
l’opportunità di far realizzare un reportage fotografico ai ragazzi.
A seguire, un breve scambio di opinioni tra i presenti.
Alfredo Lazzeri prosegue con la presentazione della scheda 3, quella della “partecipazione” e
di quanto emerso dalla raccolta dati; si evince che le maggiori criticità sono legate
all’organizzazione, alla gestione del gruppo ed alla struttura ospitante : a ognuno di questi temi
fa seguito l’ elenco dei “problemi” ed i relativi “ suggerimenti” per superarli.
Domande/Interventi: le Guide presenti forniscono chiarimenti sui “problemi” e motivazioni sui
“suggerimenti” ; particolare rilievo viene dato alla necessità di una maggiore collaborazione,
sia per l’informazione che per la logistica, tra Parco – Guide -Strutture mentre risulta
determinante la tempistica relativa alla certezza dei soggiorni in modo che si possa preparare
meglio il Progetto del soggiorno e studiare le opzioni in caso di imprevisti.
Alfredo Lazzeri informa sulle scadenze imposte dalla Regione Toscana e ribadisce quanto
precisato nel Forum precedente a proposito delle pressioni; sottolinea quanto considerevole
sia stato l’impegno del Parco, sia dal punto di vista economico che gestionale visto che si è
arrivati a realizzare ben 11 soggiorni. Annuncia poi, per l’anno prossimo, l’introduzione di una
scheda 4 che sarà compilata dalle Guide che seguono i soggiorni e che riguarderà la struttura
ospitante ed il disciplinare sottoscritto dal Gestore al momento della richiesta della “Targa”,
riconosciutagli in merito alla sua gestione ecosostenibile. Altra novità è una “Festa” che sarà
organizzata alla fine dell’estate per ragazzi, genitori, guide, gestori ed altre figure coinvolte
nell’animazione ed organizzazione dell’attività dei soggiorni.
L’incontro termina alle ore 17,30 con un plauso per questo ulteriore impegno profuso dal Parco
per l’educazione ambientale e il turismo sostenibile per i piccoli, ma anche per gli adulti.
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