Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
AVVISO DI INTERESSE
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE del
07/12/2018

TITOLO PROGETTO: IN DIFESA DEL NOSTRO PARCO
Il progetto, dinamico e coinvolgente, si articola in tre azioni correlate sinergicamente tra loro e,
successivamente, descritte in maniera analitica. Premesso che il momento attuale richiede uno sforzo
importante al fine di mettere a sistema e presentare in maniera adeguata il valore e la bellezza di mete
naturalistiche ed ambientali ancora poco conosciute o mal valorizzate, il progetto intende innescare un
turismo consapevole e rispettoso della destinazione, dedicato a quei fruitori che vogliono vivere le emozioni
di un luogo. E, il "luogo" individuato è il Parco Nazionale del Vesuvio, spettacolo di natura e di storia ma,
purtroppo, sottoposto a gravi danni al patrimonio di biodiversità a causa degli incendi dolosi che hanno
colpito il suo territorio nell'estate del 2017. Detto ciò, la fase operativa n. 1 del progetto corrisponde ad un
momento di formazione i cui destinatari saranno alcuni studenti scelti tra due scuole secondarie di secondo
grado nostre partner. L’espletamento di tale azione include percorsi ed attività laboratoriali in collaborazione
con realtà educative del territorio e quadri ENDAS. Seguirà una seconda fase di formazione pratica, espletata
attraverso uno stage all’interno del Parco, i cui Tutor saranno le guardie eco-zoofile ENDAS; tale stage è
finalizzato a trasformare i ragazzi in “Sentinelle” del Parco. La fase finale del nostro progetto sarà
caratterizzata dai Giochi “Endas Natura”, che avrà come protagonisti numerosi bambini, frequentanti il
secondo ciclo di scuole primarie, ubicate sul territorio di riferimento del Parco Nazionale e le nostre
“Sentinelle” del Parco, che oltre a collaborare con i nostri tecnici nello svolgimento dei Giochi, svolgeranno
la funzione di guide ai piccoli visitatori, illustrando a quest’ultimi, secondo i parametri acquisiti, le
meraviglie del Parco nazionale del Vesuvio.

OBIETTIVI PROGETTO:


Consentire la formazione in materia ambientale degli studenti, con particolare attenzione alla
valorizzazione della biodiversità ed all’educazione ed informazione ambientale riferibili alla
valorizzazione turistica delle aree naturali protette nazionali;
 Diffondere la cultura della sostenibilità e sensibilizzare i destinatari del progetto alle problematiche
dello sviluppo sostenibile, attraverso il coinvolgimento concreto di questi ultimi nelle attività
previste in “IN DIFESA DEL NOSTRO PARCO”;
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Far conoscere ai bambini, coinvolti nella manifestazione finale, il loro territorio, con particolare
attenzione alle Aree protette, intese come un patrimonio da difendere e tutelare;
Produrre materiale scientifico – divulgativo in supporto cartaceo ed informatico.

AMBITO TERRITORIALE:
L’ENDAS focalizza il suo intervento progettuale sulla Regione Campania considerata, secondo dati Censit,
dall’81,6% degli italiani una "regione bellissima e da visitare"; ma la Campania, nel contempo, accoglie la
“terra dei fuochi”, uno dei più grossi disastri ambientali d’Italia, ai piedi del Vesuvio. In soli due anni sono
stati bruciati 18 kmq di territorio del Parco nazionale del Vesuvio. Una catastrofe incredibile specie per le
popolazioni vesuviane che hanno dovuto subire l’aggressione dei veleni, sprigionati dagli incendi che hanno
contaminato di particolato, metalli pesanti e finanche diossine e amianto vaste aree delle pendici del
Vulcano. Sono 13 i Comuni interessati dai confini del Parco Nazionale, tutti ricadenti nella Provincia di
Napoli; proprio tra questi saranno individuate le scuole primarie i cui bambini prenderanno parte attiva alla
manifestazione finale al Parco. Tale scelta evidenzia maggiormente il bisogno di far sì che le giovani
generazioni conoscano, fin dalla tenera età, il loro territorio, prezioso nonostante tutto; siano in grado di
valorizzarlo e di assumere comportamenti e stili di vita coerenti con quanto appreso. Le scuole secondarie di
secondo grado, i cui studenti sono coinvolti in ciascuna delle tre fasi del progetto, sono ubicate
rispettivamente nelle provincie di Caserta e Napoli, note purtroppo per il loro degrado ambientale e per
l’emergenza rifiuti con i quali i nostri studenti quotidianamente convivono. Desideriamo dunque istruirli ad
una forma mentis che consideri gli spazi del proprio territorio, Parco incluso, come spazi “propri”, come un
naturale prolungamento di casa loro e in quanto tale da non sporcare, non imbrattare, non deturpare ma al
contrario da proteggere e valorizzare.

RETE PER LA REALIZZAZIONE:
l’ISIS “A. Volta” di Aversa – partner attivo nella individuazione degli allievi da impegnare nel
progetto e sede di alcune manifestazioni (Seminari e convegni) da svolgersi nell’ambito dell’Istituto;
l’IPSSEOA “Pittoni” di Pagani i cui studenti costituiscono parte integrante del progetto e
beneficiari delle attività. Per la sua posizione ai confini del Parco riveste una funzione strategica
importantissima.
Gruppo Carabinieri Forestali - Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Caserta – attività
formative e di affiancamento in corso di stage.
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SVILUPPO TEMPORALE E OPERATIVO DEL PROGETTO:

Fase del
progetto

Attività previste

FASE PRELIMINARE
Campagna di informazione,
Organizzazione degli strumenti culturali ed operativi sensibilizzazione, divulgazione ed
educazione ambientale
FASE N. 1
Apprendimento cooperativo, laboratori
Formazione degli studenti
didattici ambientali, studi di casi,
lavori di gruppo
FASE N. 2
Stage di formazione
Stage presso il Parco Nazionale del Vesuvio
su diverse aree tematiche strutturate in
moduli didattici
FASE N. 3
Visite guidate, Giochi Endas Natura,
Manifestazione finale presso il Parco Nazionale del mini-percorso di conoscenza del Parco
Vesuvio
FASE N. 4
Analisi di indicatori di risultato
Monitoraggio e valutazione
quali-quantitativo
Durata complessiva

ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE
80127 NAPOLI - VIA BELVEDERE 111
TEL. 081/5601804 - campania@endas.it

Durata
32 ore
2 mese
16 ore
1 mese
32 ore
2 mesi
16 ore
1 mese
20 ore
4 mesi
116 ore

