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Progetto finanziato dalla Regione Marche ai sensi d el bando approvato con DDPF N. 51/APP 
del 31/07/2012 per l’annualità 2012-2013 

 
 
Allegato 2:  
Descrizione del progetto  
 
 
Titolo del progetto 
 

 
Equilibri naturali. Il benessere dalla natura 

 
Acronimo 
 

 
- 

 
Tema prioritario 
Selezionare un solo tema 
prioritario 

 
□  Energia                     □  Mobilità dolce             □  Acqua 
 
□  Rifiuti                        □  Paesaggio 
 
X  Biodiversità, Aree Protette e Rete Natura 2000 
 

 
Referente operativo 
con il quale comunicare per 
l’attuazione del progetto 

 
Nome e cognome: Maria Laura Talamè 
Indirizzo postale: Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Piazza del Forno, 
1 - 62039 Visso 
Telefono:0737 972753 
Cellulare: 328.9885512 
E-mail: talame@sibillini.net 
 

 
Labter capofila 
 

 
Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 
CEA coinvolti  nella 
Rete  
 
 
 

 
nome del CEA Titolare 

 
Punteggio 
ottenuto in fase 
di 
riconoscimento 

CEA dei due Parchi Forestalp Soc. Cooperativa 199,0 
CEA Fillide Coop. Il Chirocefalo 193,5 
CEA Valle del Fiastrone Alcina S.n.c. 192,0 
CEA Rifugio di Cupi Ass. Sportiva GAIA 191,0 
CEA CREDIA WWF Azienda Agricola La Quercia 

della Memoria 
183,0 

CEA di Montegallo Comune di Montegallo 136,0 
CEA Sibilla Coop. Agr. For. Natura Viva 131,5 
CEA Vallenatura di 
Cessapalombo 

Comune di Cessapalombo 105,0 

 
 
Partner coinvolti 
che hanno compilato 
l’allegato n. 4 o allegato n. 5 
(escluso il Labter capofila e i 
CEA) 
 
 
 

 
PARTNER  RISORSA/ 

COLLABORAZIONE 
LOCALIZZAZIONE/ 
SEDE 

Comune di 
Castelsantangelo sul 
Nera 

-Ecomuseo del Cervo 
-Centro faunistico 

Castelsantangelo sul 
Nera 

Comune di Pieve 
Torina 

-Museo della Nostra Terra Pieve Torina 

Comune di Museo delle Arti Montegallo 



 
 
 

Montegallo Contadine 
Comune di 
Montefortino 

Polo museale Palazzo 
Leopardi 

Montefortino 

Comune di 
Pievebovigliana 

Museo Campelli Pievebovigliana 

Comune di Fiastra -Museo del camoscio 
appenninico  
-Museo Archivio Storico e 
-Mostra archeologica 

Fiastra 

Comune di San 
Ginesio 

-Pinacoteca e Biblioteca 
Comunale 

San Ginesio 

Comune di 
Montemonaco 

Museo della Sibilla  Montemonaco 

Comune di 
Amandola 

Centro Visita Museo 
Antropogeografico 

Amandola 

Comunità Montana 
dei Monti Azzurri 

Centro diurno e 
residenziale Monti Azzurri 

San Ginesio 

WWF Italia Attività di informazione e 
comunicazione 

Roma 

Associazione 
Peranna 

Collaborazione 
nell’attuazione di attività 

Montemonaco 

Associazione 
Tipicità dei Sibillini 

Attività di informazione e 
comunicazione. 
Collaborazione 
nell’attuazione di alcune 
attività 

Cessapalombo 

Pro Loco 
Cessapalombo 

Attività di informazione e 
comunicazione. 
Collaborazione 
nell’attuazione di alcune 
attività 

Cessapalombo 

CAI  Sezione di 
Amandola 

Attività di informazione e 
comunicazione. 
Collaborazione 
nell’attuazione di alcune 
attività 

Amandola 

Associazione Mons 
Gallorum 

Attività di informazione e 
comunicazione. 
Collaborazione 
nell’attuazione di alcune 
attività 

Montegallo 

 
 
n. classi coinvolte  
 
 

 
Programma Piccole Guide: 40 classi 
Programma a Scuola nel parco: 90 classi 

 
Nominativo: Eleonora  Ciaralli  
Qualifica: Laureata in Storia e Conservazione dei Beni Culturali 
- Educatore museale - Promoter del territorio (Cod. Reg.le TD 1.14.1) 
Nominativo: Antonello Andreani 
Qualifica: Laureato in Architettura 
Nominativo: Fabiana Tassoni 
Qualifica: Laureata in Tecniche Erboristiche 
Nominativo: Cinzia Santoni  
Qualifica: Esperta - Corso di specializzazione quadriennale in 
psicoterapia trans personale 

 
Elenco degli operatori  
Indicare la qualifica solo se 
ricompresa tra quelle indicate 
nel criterio n. 6 dell’art. 5 del 
bando. 
  
 

Nominativo: Raffaella Primavera 
Qualifica: Esperta - Educatrice d’Infanzia 



Nominativo: Federica Di Luca 
Qualifica: Guida ambientale escursionistica-Guida del Parco 
Nominativo: Franco Ferroni 
Qualifica: Laureato in Scienze Naturali 
Nominativo: Cecilia Posca 
Qualifica: Laureata in Scienze Agrarie 
Nominativo: Simona Balducci 
Qualifica: Guida ambientale escursionistica-Guida del Parco  
Nominativo: Antonella Forconi 
Qualifica: Guida ambientale escursionistica-Guida del Parco 
Nominativo: Marcello Cocci 
Qualifica:Tecnico di Marketing e comunicazione turistica 
Nominativo: Ximena Paz Gonzalez Rojas 
Qualifica: Laureata in Scienze Naturali - Guida ambientale 
escursionistica 
Nominativo: Silvia Rossini 
Qualifica: Laureata in Scienze Naturali - Guida ambientale 
escursionistica 
Nominativo: Giada Giorgetti 
Qualifica: Laureata in Scienze Naturali - Guida ambientale 
escursionistica 
Nominativo: Franconi Fabrizio 
Qualifica: Guida ambientale escursionistica 
Nominativo: Rosangela Censori - CEA Fillide 
Qualifica: Guida del Parco 
Nominativo: Jessica Mazzarelli 
Qualifica: Laureata in Scienze Naturali - Guida del Parco 
Nominativo: Nazzareno Polini 
Qualifica: Laureato in Scienze Naturali - Guida ambientale 
escursionistica 
Nominativo: Sara Buratti 
Qualifica: Laureata in Tecnologie informatiche 
Nominativo: Angelisa Fabrizi 
Qualifica: Laureata in Scienze Biologiche - Guida naturalistica  
escursionistica 
Nominativo: Rosati Claudia 
Qualifica: Guida naturalistica  escursionistica 
Nominativo: Federico Santoro 
Qualifica: : Laureato in Scienze Biologiche 
Nominativo: Vittorio D’Allestro 
Qualifica: Laureato in Scienze Naturali 
Nominativo: Lorena Passaretti  
Qualifica: Laureato in Scienze Naturali 
Nominativo: Rosangela Censori 
Qualifica: Accompagnatore di media montagna 
Nominativo: Patrizia Pacifici  
Qualifica: Guida ambientale escursionistica 
Nominativo: Elio Perla 
Qualifica: Guida ambientale escursionistica 
Nominativo: Pietro Ripani 
Qualifica: Accompagnatore di media montagna 
Nominativo: Katty Lupi 
Qualifica: Laureata in Belle Arti 
Nominativo: Maria Gaetana Barelli 
Qualifica: Laureata in Scienze Biologiche 



 
Descrizione sintetica 
del progetto 
dalla quale devono emergere 
le informazioni relative 
almeno ai punti elencati a 
lato 
 
N.B. Nel caso di ammissione 
al contributo, Il testo verrà 
utilizzato per la divulgazione 
del progetto sul sito internet 
http://natura.regione.marche.i
t 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi (generale e specifici del progetto - 3/5 righe): 
1. Aumentare la conoscenza dei valori del Sistema delle Aree 

Protette e delle problematiche ambientali, al fine di stimolare un 
interesse verso la tutela della natura e della qualità ambientale;  

2. Promuovere la percezione della natura come luogo di benessere e 
far acquisire la consapevolezza della relazione tra la salute della 
natura e la qualità di vita dell’uomo; 

3. Favorire il turismo sostenibile e la professionalizzazione degli 
operatori per uno sviluppo economico sostenibile. 

 
Tematica prioritaria ed eventuali altre tematiche c ollaterali trattate 
(5/7 righe): 
La tematica prioritaria caratterizzante il progetto è: Biodiversità, Aree 
Protette e Rete Natura 2000, in coerenza con il contesto di svolgimento 
delle attività, cioè il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Alla quella 
prioritaria si affiancano nelle varie attività, le seguenti tematiche: Acqua, 
Paesaggio, Mobilità dolce. 
 
Descrizione delle attività  (40/70 righe - aggiungere anche 1 o 2 foto) 
Il successo delle iniziative realizzate dal  Parco e dai CEA  nel corso di 
questi anni, induce a proseguire il percorso intrapreso, riproponendo 
alcune iniziative e programmi che hanno accolto il favore dell’utenza, a 
cui si aggiungono nuove proposte didattico educative volte a migliorare 
l’offerta complessiva. Il filo conduttore rimane il binomio natura - 
benessere psicofisico. Gli elementi innovativi vanno ricercati: 
- nel tentativo di allargare l’orizzonte educativo dal bambino/ragazzo 
all’intera famiglia, offrendo più occasioni di contatto con gli ambienti 
naturali.  
- nell’intento di non confinare gli interventi didattico ricreativi all’ambito 
scolastico, ampliando l’offerta a target diversificati e all’intero arco 
dell’anno. 
Il progetto, si articola in quattro programmi: 

- Piccole Guide del Parco 
- A scuola nel Parco 
- E…state nel Parco 
- La terra, la nostra casa 

Il programma Piccole Guide del Parco  è rivolto agli alunni delle scuole 
del Parco e si caratterizza, per  un’attività educativa mirata a sviluppare, 
nei residenti nell’area protetta, il senso di appartenenza al luogo. 
Verranno attivati 21 moduli didattici che coinvolgeranno le scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado de i vari Comuni del Parco 
per complessive 42 classi (di cui 4 pluriclasse) e circa 600 bambini. 
Il periodo di svolgimento previsto è da settembre 2012 a giugno 2013.  
A scuola nel Parco 
Il programma A SCUOLA NEL PARCO è un’iniziativa essenzialmente 
riconducibile al settore del  turismo scolastico. Il programma prevede 
proposte giornaliere e plurigiornaliere,  rivolte alle scuole di ogni ordine 
e grado, differenziate per contenuti didattici, per luogo di attuazione e 
per specifiche risorse educative utilizzate. 
Per tale ragione riveste  particolare importanza il contesto sociale ed il 
coinvolgimento attivo dei partner associati (titolari e gestori di Musei, 
Centri Visita del Parco e Aree faunistiche, Associazioni culturali, ecc…).  
Formule organizzative: 
1. Soggiorni verdi: prevedono una durata da 2 a 7 giorni. Per 

ciascuna classe partecipante al soggiorno verde è prevista una 



riduzione del costo complessivo fino al 20% 
2. Gite di istruzione: prevedono la durata di un solo giorno o metà 

giornata. Per ciascuna classe in visita giornaliera, è prevista una 
riduzione del costo complessivo fino  al 20%.  

Il periodo di svolgimento previsto è da settembre 2012 a giugno 2013.  
E…state nel Parco 
Il programma, riconducibile al turismo outdoor, prevede attività didattico 
ricreative dirette a diverse fasce di età e struttura sociale, secondo varie 
formule organizzative e contenuti educativi. Il periodo di svolgimento 
previsto è da giugno  a  settembre 2013.  
Formule organizzative: 
campi residenziali:  prevedono la durata di 2-7 giorni. L’offerta è 
differenziata per classi di età e si rivolge a bambini e ragazzi. Per i 
partecipanti al campo è prevista una riduzione del costo complessivo 
fino al 60%.  
campi non residenziali:  prevedono una durata da 5 a 7 giorni. L’offerta 
è differenziata per classi di età, ma la partecipazione è prevista anche 
per singole giornate. Per i partecipanti al campo è prevista una 
riduzione del costo complessivo fino al 60%. 
Attività Giornaliere: Sono attività didattico ricreative che si svolgono 
nell’arco della giornata. L’offerta è differenziata per classi di età. Il target 
privilegiato è quello di bambini/ragazzi e loro famiglie.  
WEEK END: la formula prevede soggiorni da 2 a 4 giorni ed è destinata 
ad un target di persone adulte e famiglie. Qualunque sia il tematismo 
della proposta, le attività previste dalla formula week end sono 
caratterizzate dal contenuto educativo e dal messaggio che si intende 
trasmettere agli utenti.  
“La terra, la nostra casa ” Il programma propone una serie di attività di 
sensibilizzazione, informazione ed educazione allo sviluppo sostenibile, 
rivolte a diversi target, comprese le scuole. Le attività previste sono 
diversificate e comprendono incontri, proiezione di filmati, 
organizzazione di eventi. La partecipazione alle attività sarà 
prevalentemente gratuita. Tra le iniziative proposte si evidenzia “IL 
PARCO A SCUOLA” che prevede incontri con le scolaresche e i docenti 
con la  duplice finalità: didattico - educativa e promozionale.  
Periodo di svolgimento: intera durata del progetto. 
 
Destinatari: (3/5 righe) 
I principali destinatari dell’intervento sono i bambini e i ragazzi in età 
scolare e le loro famiglie. Alcune attività sono invece  esplicitamente 
rivolte a persone adulte e a nuclei famigliari. Coinvolgere le famiglie 
assume infatti un significato strategico come mezzo per stimolare un 
cambiamento nello stile di vita e nel modo di trascorrere il tempo libero, 
privilegiando attività in natura. 
 
Luoghi di svolgimento: (3/5 righe)  
Le attività vengono svolte nel territorio del Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini, privilegiando i luoghi all’aria aperta. Verranno inoltre utilizzate le 
risorse educative messe a disposizione dai partner (Centri visita, musei, 
Aree faunistiche, associazioni, ecc.). 
 

 
Descrizione delle 
attività di rete e 
coordinamento  
dalla quale devono emergere 

 
Da oltre dieci anni i CEA presenti nel territorio del Parco condividono 
alcuni progetti di Rete. Sono considerati CEA della Rete del Parco i 
centri riconosciuti dalle Regioni Marche ed Umbria, e quindi inseriti nelle 
rispettive Reti INFEA regionali. la Rete dei CEA del Parco ha 



le informazioni relative 
almeno ai punti elencati a 
lato 
 
 

un’esperienza ormai consolidata grazie alla quale è possibile operare in 
maniera sinergica e collaborativa, pur mantenendo le caratteristiche 
distintive dei CEA e la libertà imprenditoriale dei Soggetti titolari e/o 
gestori. Il Parco garantisce le attività di coordinamento per lo sviluppo di 
progetti e programmi di comune interesse, nonché per le attività di 
comunicazione e promozione della rete e della sua offerta didattico 
formativa. 
Per quanto concerne il progetto in questione si prevedono le seguenti 
attività:  
Avvio del progetto . Il primo incontro per la redazione del progetto da 
presentare per l’ammissione a finanziamento si è tenuto il giorno 
11.09.2012. L’incontro è stato preceduto da numerosi contatti di posta 
elettronica che hanno permesso di predisporre preliminarmente i 
contenuti ed materiali necessari a garantire la massima operatività della 
riunione. 
Coordinamento e monitoraggio 
Qualora il progetto venga ammesso a finanziamento, verranno garantiti 
dal Parco il coordinamento generale ed il costante  monitoraggio 
sull’andamento del progetto. Si prevede di effettuare un incontro di 
avvio e più incontri in itinere per la verifica dello sviluppo del progetto. 
Attraverso i contatti di posta elettronica, telefonici e conferenze skype  
sarà possibile inoltre monitorare e coordinare tutte le attività, oltre a 
risolvere eventuali problemi che subentrino in corso l’opera.  
È inoltre prevista da parte del Parco la predisposizione della modulistica 
per la rendicontazione di fine progetto, comprendente una relazione da 
parte dei CEA sugli interventi attuati. Al termine delle attività, verrà 
effettuato un incontro per la valutazione dei risultati raggiunti. Tutte le 
attività, come previsto nel bando saranno inserite negli appositi spazi 
web predisposti dalla Regione Marche. 
Comunicazione e promozione del progetto: 
La promozione dell’iniziativa prevede una fase Ex ante finalizzata a 
garantire un’ampia partecipazione ed una fase Ex post finalizzata a 
comunicare i risultati dell’iniziativa. Per la promozione del programma A 
SCUOLA NEL PARCO si intende inoltre organizzare un educational per 
docenti. 
Comunicazione Ex ante 
L’esperienza degli scorsi anni mostra come il WEB sia  ormai affermato 
come strumento di comunicazione e promozione ottimale dal punto di 
vista costi-benefici.  
L’uso della posta elettronica permette ormai di effettuare un’attività di 
direct-mail molto ampia e a basso costo. 
Per tale motivo si ritiene opportuno produrre il seguente materiale 
promozionale soltanto in formato elettronico, piuttosto che produrre 
materiali di stampa: 
- Locandina dei Programmi A Scuola nel parco e E…state nel parco. 

Pubblicizzazione attraverso Web 
Nel sito web del Parco e nei siti dei Centri di Educazione ambientale 
verrà creato un apposito spazio informativo sull’iniziativa per 
promuovere la partecipazione alle attività. 
Tutte le attività verranno inoltre inserite nel sito web predisposto dalla 
Regione Marche http://natura.regione.marche.it 
Direct Mail 
Verranno acquistate da ditte specializzate mailing-list di scuole, 
associazioni, CRAL potenzialmente interessati a ricevere l’offerta dei 
CEA. Nei confronti dei soggetti sopra elencati verrà effettuata una 
promozione delle iniziative attraverso attività di direct mail privilegiando 



la posta elettronica. 
Comunicati stampa 
Verranno inviati comunicati stampa sull’iniziativa alle testate 
giornalistiche locali e nazionali. 
Comunicazione Ex post 
A conclusione del progetto verranno attivate varie iniziative di 
comunicazione volte a presentare i risultati dell’iniziativa. In particolare 
verranno inseriti negli spazi web dedicati al progetto i risultati delle 
attività di monitoraggio e un resoconto delle attività corredato di 
materiale fotografico. Verranno inoltre emessi comunicati stampa sui 
risultati, al fine di diffondere la “buona pratica”.  
Educational per docenti. 
L’educational prevede l’invito per un certo numero di docenti selezionati 
a trascorrere 2 giorni nel Parco, al fine di presentare loro direttamente i 
luoghi,  le strutture e l’offerta didattico ricreativa dei CEA. Questo 
strumento, già sperimentato con ottimi risultati in passato, risulta molto 
efficace per avviare collaborazioni con gli Istituti scolastici ed attivare 
flussi di turismo scolastico. Il costo presunto dell’iniziativa è pari a € 
4.000,00 
 

 
Dettaglio delle attività (escluse le attività di re te) 
 
Si riportano di seguito i dati complessivi dei vari programmi, mentre  le schede di dettaglio delle 
attività, distinte per singolo CEA referente sono allegate al progetto. 

Attività 

 
Tipologia dei destinatari 

(studenti, turisti, cittadini) e 
numero stimato 

 

CEA e Partner coinvolti 

attività 1 Programma Piccole Guide Destinatari: Studenti delle 

scuole del Parco 

N° classi 42 

N° studenti 600 

CEA: Tutti i Cea della rete ad esclusione 

del CEA Montegallo 

Partner: vari musei, Associazioni, 

Comuni e Aree faunistiche 

attività 2: Programma A scuola nel 
parco 

Destinatari: Studenti  

N° classi 240 

N° studenti oltre 6000 

CEA: Tutti i Cea della rete  

Partner: tutti  

attività 3 Programma E…state nel 
parco 

Destinatari: turisti, cittadini 

N° presenze: oltre 3000 

CEA: Tutti i Cea della rete  

Partner: tutti  

attività 3 Programma La Terra la 
nostra casa 

Destinatari: studenti, turisti, 

cittadini 

N° presenze: oltre 1000 

CEA: Tutti i Cea della rete  

Partner: tutti  

 
 
 



 
Piccole Guide del Parco 

 
Estate nel Parco 
 
 
 



 
Estate nel Parco 
 

 


