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RICHIESTA FINANZIAMENTO FONDAZIONE CRT DI TORINO 

PROGETTO “BE SUSTAINABLE” 

«Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni».  

 
(Rapporto Brundtland del 1987 - primo documento in cui è stato introdotto il concetto di sviluppo sostenibile) 

PREMESSA 

Sviluppo sostenibile significa soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la 
possibilità delle future generazioni di soddisfare i propri - in altre parole - una qualità di vita 
migliore per le generazioni attuali e per quelle a venire.  
E’ quindi necessaria una visione dello sviluppo che integri obiettivi immediati e a lungo termine, 
l’azione locale con quella globale, e che contempli le questioni sociali, economiche e ambientali 
come componenti inseparabili e interdipendenti del progresso umano . 
L’educazione ambientale e alla sostenibilità diventa così strumento di formazione alla cittadinanza 
attiva, in un processo didattico, sociale e comportamentale che, certamente, non si esaurisce nel 
solo ambito dell’istruzione ma che da questo deve necessariamente iniziare. 
Il Parco Capanne di Marcarolo e l’Ecomuseo di Cascina Moglioni da anni propongono progetti 
didattici e di educazione alla sostenibilità soprattutto nell’ambito scolastico delle province di 
Alessandria e Genova.  
Il Parco, unico in Piemonte su territorio appenninico, è stato istituito nel 1979 con la principalie 
finalità istituzionale di tutelare le risorse naturali del territorio e sostenere le sue attività agro-silvo-
pastorali. Dal 2016 prenderà in gestione anche la Riserva Naturale del Torrente Neirone diventando 
Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese. 
L’Ecomuseo, gestito dal Parco stesso, ha un ruolo importante nella ricerca e nella valorizzazione 
della cultura, della storia e della tradizione locale di Capanne di Marcarolo e della montagna 
piemontese più in generale. 
BE SUSTAINABLE è un progetto dedicato espressamente alla sostenibilità con particolare 
riferimento a 4 specifici ambiti di azione del Parco e dell’Ecomuseo:  
• Rete Natura 2000 
• Agricoltura Sostenibile 
• Educazione Ambientale e alla Sostenibilità 
• Turismo Sostenibile e Responsabile 
Il progetto vuole essere, nelle intenzioni, collegato al progetto BIODIVERSITY finanziato della 
Fondazione CRT nel 2014, con la finalità di proporre alle scuole un percorso articolato e 
continuativo sulle tematiche della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
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In particolare il progetto propone nuovi progetti didattico-educativi per le scuole primarie e 
secondarie di primo grado e la possibilità di fare percorsi di alternanza scuola-lavoro con stage 
di approfondimento delle tematiche sopra elencate per le scuole secondarie di secondo grado. 
OBIETTIVI 

Obiettivo del progetto BE SUSTAINABLE è l’educazione alla salvaguardia dei “beni comuni” 
individuando, con la partecipazione attiva degli studenti, gli elementi di una nuova “etica della 
responsabilità”: valori, conoscenze, azioni che rendano l’individuo protagonista del cambiamento. 

METODOLOGIE 

Il progetto BE SUSTAINABLE propone programmi per le scuole primarie e secondarie di primo 
grado con attività sul territorio e incontri in classe di preparazione e elaborazione delle esperienze 
vissute.  
Propone inoltre, per i licei e le scuole secondarie di secondo grado, un’offerta formativa più 
articolata e flessibile, con inserimento di attività didattiche in lingua straniera e la possibilità di 
esperienze scuola-lavoro per i triennio. 
I programmi proposti per le scuole potranno comunque essere adattati alle esigenze degli insegnati  
al fine di garantire agli studenti una continuità di apprendimento. 
In generale i programmi del progetto BE SUSTAINABLE rispettano i tre livelli di approccio 
pedagogico: 
• Approccio scientifico che valorizza il ruolo dell’esperto e dell’informazione, della scienza come 

disciplina esatta che fornisce tutte le risposte e soluzioni ai nostri problemi (sostenibilità 
promossa dall’adozione di tecnologie e comportamenti meglio informati e più efficienti) 

• Approccio empatico che richiama alla necessità di impostare  un diverso rapporto tra uomo e  
natura (sostenibilità attraverso l’armonia e l’empatia con la natura); 

• Approccio dialogico che sottolinea l’incertezza delle questioni, le contraddizioni e le ambiguità 
delle informazioni e della conoscenza prodotta dalla scienza, proponendo di dare priorità alla 
complessità delle relazioni sociali e al dialogo come strumento educativo (sostenibilità come 
relazione, dialogo). 

ARGOMENTI  

Facendo riferimento ai principi del Sistema di Indicatori di Qualità per la valutazione delle 
progettualità nell’ambito dell’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità nel Sistema In.F.E.A. 
piemontese (Rete di Laboratori del Piemonte dedicati a Informazione Formazione Educazione 
Ambientale), gli argomenti trattati nell’ambito del progetto BE SUSTAINABLE sono i seguenti: 

•  promozione della sostenibilità (intesa come riconoscimento, cura e promozione dei beni comuni) 
•  promozione della cittadinanza attiva, facilitando lo sviluppo di competenze e di autonomia. 
•  costruzione di legami tra la conoscenza e l’agire sociale. 
• rendere protagoniste le persone del loro percorso di crescita e di consapevolezza 
• incoraggiare ad agire come cittadini, a livello individuale e collettivo,  per operare cambiamenti; 
•  riconoscere e rapportarsi alla complessità (dell’ambiente, del pensiero e dell’apprendimento) 
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•  attenzione al territorio (locale) e al pianeta (globale) 
• cercare di influenzare le politiche economiche, sociali ed ambientali nazionali e internazionali, 

affinché siano politiche più giuste, sostenibili e basate sul rispetto dei diritti umani 
PERCORSI DIDATTICO-EDUCATIVI E STAGE  

BE SUSTAINABLE propone percorsi didattico-educativi per le scuole primarie e secondarie di 
primo grado e attività di stage per le scuole secondarie di secondo grado. 
Gli ambiti del progetto sono i seguenti (in allegato le schede dei singoli percorsi distinti per 
destinatari): 

Rete Natura 2000 
stage per le scuole secondarie di secondo grado 

•  “Natura 2000: La Conservazione della Biodiversità” 
percorsi didattico-educativi per le scuole secondarie di primo grado

•  “Biodiversity” 

Agricoltura Sostenibile 
stage per le scuole secondarie di secondo grado 

• “Una sfida per l'agricoltura moderna, una scommessa per l'ambiente” 
percorso didattico-educativo per le scuole primarie e secondarie di primo grado 

• “Biodiversità in agricoltura” 

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità 
stage per le scuole secondarie di secondo grado 

• “Conoscenza + Consapevolezza = FuturoSostenibile, un'equazione da risolvere!” 
percorso didattico-educativo per le scuole primarie e secondarie di primo grado 

• “Il paesaggio un libro aperto” 

Turismo Sostenibile e Responsabile 
stage per le scuole secondarie di secondo grado 

• “Il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e l’Ecomuseo di Cascina Moglioni per un 
turismo sostenibile e responsabile” 

percorsi didattico-educativo per le scuole primarie e secondarie di primo grado 
• “L’Ecomuseo di Cascina Moglioni e la Benedicta”  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RICHIESTA FINANZIAMENTO FONDAZIONE CRT DI TORINO 

PROGETTO “BE SUSTAINABLE” 
ALLEGATO STAGE 

STAGE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
 
Rete Natura 2000 
• “Natura 2000: La Conservazione della Biodiversità” 

Agricoltura Sostenibile 
• “Una sfida per l'agricoltura moderna, una scommessa per l'ambiente” 

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità 
• “Conoscenza + Consapevolezza = FuturoSostenibile, un'equazione da risolvere!” 

Turismo Sostenibile e Responsabile 
• “Il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e l’Ecomuseo di Cascina Moglioni per un 

turismo sostenibile e responsabile” 

RETE NATURA 2000 

“Natura 2000 : La Conservazione della Biodiversità” 

Premessa 
Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la Conservazionedella 
Biodiversità. Si tratta di una rete di Siti di Interesse Comunitario creata per la protezione a lungo 
termine di habitat e specie identificati come “prioritari”dagli stati membri. 
Si è oggi infatti compreso che l'approccio conservazionistico tipico degli ultimi decenni del secolo 
scorso, legato alle singole specie minacciate, si è rivelato insufficiente, e che vada necessariamente 
affiancato da azioni volte alla tutela, e a lungo termine, di tutta la diversità biologica(di ecosistemi, 
genetica e di specie) di un'area, in un'ottica di sostenibilità delle attività umane. 
Strumento operativo e scientifico di Natura 2000 è la Biologia della Conservazione, una scienza in 
continua evoluzione che si occupa del mantenimento e della restaurazione della Biodiversità. In 
sostanza è una disciplina di gestione delle crisi, che mira a identificare le popolazioni (animali, 
vegetali etc.) in declino o residuali, e le specie in pericolo, per determinare le cause della crisi e 
proporre, testare e validare tutti i possibili mezzi per rimediare ad essa. 
 Per poter intervenire in maniera tempestiva ed efficace nei diversi contesti socio/ambientali, 
caratterizzati spesso da una inedita complessità, la multidisciplinarità di tale scienza si è dovuta es- 
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tendere, rispetto alle sue basi di biologia ed ecologia,appoggiandosi alla biogeografia, ecologia del 
paesaggio, genetica delle popolazioni, così come alla sociologia e all' economia. 

Destinatari 
Alunni delle ultime tre classi dei Licei Classici e Scientifici, degli Istituti Agrari, degli Istituti Socio 
Pedagogici 

Finalità 
Finalità del presente progetto è quella di avvicinare gli studenti a queste tematiche sempre più 
attuali e imprescindibili, al fine di poter contare, domani, su amministratori sensibili, cittadini 
responsabili e figure professionali preparate a gestire le sfide straordinariamente complesse che ci 
attendono. 
In particolare i nostri principali obiettivi saranno : 

• Sensibilizzare circa la vitale importanza e la fragilità della Biosfera 
• Individuare i principali motivi di crisi della Biodiversità a livello globale 
• Analizzare la peculiarità e la ricchezza della Biodiversità del nostro territorio 
• Esaminare le criticità che interessano la biodiversità del nostro territorio, evidenziando 

opportunamente la complessa rete di relazioni che intercorrono tra attività umane e mondo 
biologico.  

• Far prendere coscienza degli strumenti e delle diverse metodologie adottate nell'ambito della 
Scienza della Conservazione della Biodiversità (Biologia della Conservazione) 

• Far acquisire consapevolezza circa la necessità di una diversa pianificazione territoriale e di 
un più responsabile uso del territorio. E su quanto sia ormai necessario e urgente che le 
Amministrazioni di ogni livello sviluppino politiche adeguate che integrino la 
Conservazione all'interno delle proprie coordinate di sviluppo 

• Fornire agli studenti la possibilità di sperimentare il metodo scientifico e il lavoro sul 
            campo. 

• Far riflettere gli studenti sull'importante ruolo di Parchi, Aree Protette e Corridoi ecologici. 
• Far prendere coscienza ai ragazzi della necessità di un cambio di paradigma culturale 

nell'ambito del rapporto uomo-natura. 

Metodi 
Nell'ottica di comunicazione-raccordo Scuola-Lavoro, fortemente auspicata dalle Istituzioni, dal 
Sistema Scolastico e dalla Pubblica Opinione, si è pensato di proporre un percorso assimilabile ad 
uno Stage. 
Suddiviso in lezioni in classe e uscite pratiche sul territorio, il tirocinio si rivolge a un certo numero 
di studenti i quali, durante una prima lezioni introduttiva comune all'intera classe, abbiano maturato 
un particolare interesse per uno o più argomenti specifici tra quelli trattati, che spazieranno 
dall'ecologia animale e vegetale alla crisi della Biodiversità e alla Scienza della Conservazione della 
stessa. 

Attività e Tempistiche 
E' prevista una lezione introduttiva per ogni classe, che verterà sulla “Conservazione della 
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Biodiversità”, durante la quale si prenderanno in esame, a grandi linee, le peculiarità e i motivi di 
crisi della Biodiversità a livello generale e locale. Si traccerà conseguentemente un quadro generale 
del Progetto Natura 2000 e delle metodologie adottate nell'ambito della Biologia della 
Conservazione. Infine, tramite esempi relativi al mondo della botanica, dell'avifauna e dei grandi 
predatori, si forniranno spunti per orientare la scelta degli ambiti dello Stage. 
A seguito di questa prima lezione introduttiva, un numero massimo di cinque studenti per classe 
potranno scegliere due ambiti sui quali incentrare lo Stage tra i seguenti proposti, che saranno tre : 
Gli uccelli :“Il paesaggio animale”. Il Mondo delle piante (e degli insetti) . Il ritorno del lupo (e dei 
grandi carnivori).  
Gli Stage si strutturano in sei lezioni in classe e quattro giornate di pratica sul campo.  E' infine 
prevista la realizzazione, da parte dei ragazzi, di un elaborato che verrà poi discusso in un terzo ed 
ultimo incontro in classe. 
Durante le lezioni in classe, si cercherà di dare un taglio conservazionistico agli argomenti trattati, 
che si tratti di fauna o flora o delle varie attività dei Parchi ed altri Enti preposti. Il tutto con esempi 
pratici e racconti di esperienze dirette. 
Per quanto riguarda le uscite sul territorio, si avrà il non comune privilegio di affiancare  guide, 
personale del Parco esperto nei vari ambiti e naturalisti professionisti in giornate di ricerca, 
monitoraggio, svolgimento rilievi di carattere naturalistico, analisi e valutazioni di Impatto 
Ambientale e di Incidenza, pianificazione territoriale, transetti, vigilanza etc...L'esperienza della 
ricerca e del lavoro sul campo insomma..... 
Le lezioni in classe si terranno nel corso dell'inverno-primavera, e saranno di due ore circa 
ciascuna. 
Le uscite sul territorio sono previste in primavera, prevedendo in linea di massima due soggiorni 
(uno per ogni ambito) di due giorni ciascuno, (o, in alternativa, quattro giorni consecutivi) in 
strutture all'interno del Parco. 
Per un totale di 38 ore complessive. 

Prodotto finale 
Per concludere i lavori è prevista la realizzazione, da parte degli studenti (sulla base di indicazioni 
delle guide e senza l'aiuto dei professori), di un elaborato (tesina) sui temi trattati. Potrebbe essere  
un progetto originale oppure una relazione-saggio sulle esperienze fatte. 
L'elaborato verrà esaminato (e discusso con gli alunni) dalle guide-tutor. 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

“Una sfida per l'agricoltura moderna, una scommessa per l'ambiente” 

Premessa 
Questo progetto vuole creare un'esperienza nell'ambito dell'alternanza tra scuola e lavoro. In un 
contesto, quello agricolo, improntato alle tecniche di coltivazione ed alle produzioni animali poco 
spazio è lasciato al rapporto che l'agricoltura (e gli agricoltori) hanno con l'ambiente naturale. 
Spesso i due mondi vengono a conflitto ecco allora che affrontare questo tema all'interno del Parco 
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Naturale delle Capanne di Marcarolo e visitare realtà agricole all'interno o limitrofe all'area protetta 
può diventare un'esperienza arricchente per i giovani studenti degli istituti agrari sia in termini 
tecnici, sia in termini di consapevolezza nei confronti delle stesse azioni agricole e del loro impatto 
sull'ambiente (concetto di causa-effetto). 
Concetti come quello dell'agricoltura sostenibile non devono essere una “moda” o un nomignolo 
accattivante per il mercato, bensì devono essere conosciuti attraverso le  molteplici caratteristiche. 
La sostenibilità deve essere sperimentata  magari partendo proprio dalla storia di un territorio per 
arrivare all'unicità di ciascuna azienda agricola. 

Destinatari 
Studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

Finalità 
• Creare un punto di contatto tra il mondo della formazione in ambito agricolo e un territorio 

montano con particolari realtà agricole e di salvaguardia del patrimonio naturale. 
• Analizzare la storia del territorio attraverso la sua vocazione agricola. 
• Conoscere le peculiarità del territorio sia da un punto di vista naturalistico sia da un punto di 

vista antropico. 
• Visitare e conoscere alcune realtà agricole tipiche del territorio. 
• Mettere a disposizione un momento di stage per i ragazzi degli istituti superiori. 

Metodologia 
All'interno delle lezioni frontali verranno proposti momenti di condivisione degli obiettivi e delle 
modalità dell'esperienza di stage. Saranno raccolte le pre-conoscenze e le opinioni dei singoli 
partecipanti in merito ai temi trattati. 
Verranno co-progettati gli interventi che verranno condotti dalla guida di riferimento presso alcuni 
istituti di scuola primaria inerenti la biodiversità in agricoltura.  
Durante gli affiancamenti ai percorsi didattici con le scuole primarie verranno delineate le tematiche 
didattiche trattate, importanti in un'ottica di salvaguardia naturale ma che devono necessariamente 
tenere conto delle attività agricole. 
Capire quali sono gli argomenti di interesse pubblico può stimolare negli stagisti un nuovo punto di 
vista non più solo ed esclusivamente tecnico bensì anche comunicativo ed educativo. 

Attività e Tempistiche 
L'esperienza è così articolata: 

• 2 incontri in aula di 2 ore ciascuno finalizzati a condividere aspettative ed obiettivi del 
percorso. All'interno degli stessi verrà descritta l'ossatura dell'esperienza (tot 4 ore). 

• 2 visite di 6 ore ciascuna presso alcune aziende agricole del territorio del Parco delle 
Capanne di Marcarolo (tot 12 ore).  

• 1 escursione dedicata all'osservazione di alcune peculiarità naturalistiche del Parco 
fortemente correlate alle attività agricole (6 ore). 

• 2 affiancamenti in aula durante un incontro con due classi di scuola primaria che aderiscono 
al progetto biodiversità in agricoltura (4 ore)  
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• 1 escursione presso un'azienda agricola sempre da parte di una classe di scuola primaria (6 
ore circa).  

• preparazione della presentazione del progetto per le classi interessate (2 ore) 
• 1 presentazione alle classi interessate appartenenti all'istituto aderente da parte del gruppo 

protagonista dello stage (4 ore). 
Il totale ore dello stage risulta pertanto essere di 38 ore. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’ 

“Conoscenza + Consapevolezza = FuturoSostenibile, un'equazione da risolvere!” 

Premesse 
Questa esperienza di alternanza tra scuola e lavoro è improntata all'ambito della divulgazione in 
termini educativi. I partecipanti a questo stage verificheranno di persona le modalità e i contenuti 
che il personale del Parco utilizza per raggiungere l'obiettivo di consapevolizzare i fruitori di 
un'area naturale e le classi delle scuole che aderiscono ai suoi progetti. 
I partecipanti allo stage potranno sperimentare su loro stessi diverse attività che vengono 
comunemente utilizzate per far conoscere determinate peculiarità naturalistiche. 
Sarà quindi un'esperienza incentrata soprattutto sulle metodologie utilizzate per consapevolizzare i 
bambini delle scuole primarie e secondarie  
“Conoscere un particolare aspetto naturale di un territorio consente di riflettere sul suo 
miglioramento e sulla sua salvaguardia, attraverso la conoscenza si costruisce il rispetto e quindi... 
l'amore.”   

Destinatari  
Alunni degli istituti di scuola superiore  

Finalità 
• Creare un punto di contatto tra il mondo della formazione in ambito pedagogico e le attività 

di divulgazione ed educazione che l'ente Parco delle Capanne di Marcarolo promuove da 
diversi anni 

• Partecipare e co-progettare attività educative rivolte alle scuole primarie e secondarie.  
• Affiancare la guida-tutor nelle attività di educazione ambientale. 
• Conoscere le peculiarità del territorio da un punto di vista naturalistico, culturale e storico. 
• Mettere a disposizione un momento di stage per i ragazzi degli istituti superiori. 

Metodologia 
All'interno delle lezioni frontali verranno proposti momenti di condivisione degli obiettivi e delle 
modalità dell'esperienza di stage. Saranno raccolte le pre-conoscenze e le opinioni dei singoli 
partecipanti in merito ai temi trattati. 
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Verranno co-progettati gli interventi che verranno condotti dalla guida di riferimento presso alcuni 
istituti di scuola primaria e secondaria inerenti la conoscenza del territorio.  
Nodo fondamentale del percorso di stage sarà proprio la metodologia utilizzata con i bambini e 
quindi la tipologia di attività che saranno oggetto di osservazione e sperimentazione con i ragazzi 
degli istituti superiori.  
Attraverso la scomposizione di tali attività si potrà apprezzare come queste sono in realtà dei veri e 
propri percorsi di meta-apprendimento che dovrebbero condurre non solo ad una acquisizione di 
conoscenza, ma anche di educazione. 
“Educare all'ambiente” non significa “insegnare” bensì fornire gli strumenti per costruire nei 
giovani e negli adulti un'opinione critica e consapevole in grado di arrivare e partire da tutte le 
conoscenze acquisite. 

Attività e Tempistiche 
L'esperienza è così articolata: 

• 2 incontri in aula di 2 ore ciascuno finalizzati a condividere aspettative ed obiettivi del 
percorso. All'interno degli stessi verrà descritta l'ossatura dell'esperienza (tot 4 ore). 

• 2 escursioni di 6 ore ciascuna dedicate all'osservazione di alcune peculiarità naturalistiche 
del Parco  (12 ore). 

• 3 affiancamenti in aula durante alcuni incontri con classi di scuola primaria e/o secondaria 
che aderiscono al progetto “Il paesaggio un libro aperto” (6 ore)  

• 2 escursioni (6 ore ciascuna) in affiancamento alle classi di scuola primaria e/o secondaria in 
escursione (12 ore).  

• 1 presentazione alle classi interessate appartenenti all'istituto aderente da parte del gruppo 
protagonista dello stage (4 ore). 

Il totale ore dello stage risulta pertanto essere di 38 ore. 

TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE  

“Il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e l’Ecomuseo di Cascina Moglioni per un 
turismo sostenibile e responsabile” 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Art. 9 della Costituzione Italiana 
Premessa 
Oggi sempre più evidente appare la necessità di rivedere le diverse forme di turismo e di 
promuovere esperienze sostenibili da un punto di vista ambientale e sociale, finalizzate non solo 
alla fruizione del patrimonio artistico, ma anche a quello paesaggistico e a quello culturale, con una 
particolare attenzione agli aspetti immateriali delle diverse civiltà. 
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A livello normativo, già a partire dalla seconda metà del ‘900, si sono moltiplicate le azioni di  
tutela e valorizzazione comune del patrimonio artistico, naturale e culturale di cui l’UNESCO si è 
fatto promotore e garante.  
L’Ecomuseo di Cascina Moglioni, impegnato, a livello locale, nella ricerca, nella promozione e 
nella tutela delle emergenze storico-culturali del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, con il 
seguente progetto, vuole proporre agli studenti, attraverso un’esperienza diretta, sul campo, nuovi 
modelli di turismo sostenibile, un turismo rispettoso dei beni artistici, degli ambienti naturali e delle 
popolazioni locali, da praticare come fruitori, ma anche come futuri promotori del settore. 

Destinatari 
Proposta per le scuole secondarie di secondo grado, studenti del Liceo Linguistico 

Finalità 
• Promuovere un turismo sostenibile e responsabile 
• Riflettere sull’importanza e sullo stretto rapporto fra beni artistici e naturalistici, cultura materiale 

e immateriale, secondo anche le indicazioni dell’UNESCO 
• Sensibilizzare gli studenti alle questioni ambientali per un più equilibrato rapporto uomo-natura 
• Porre l’attenzione sullo studio del territorio, della storia e della cultura locale 
• Creare collegamenti tra scuola e realtà extra-scolastiche 
• Promuovere progetti di peer tutoring e di scambi culturali anche internazionali 

Attività e Tempistiche 
Il progetto si svilupperà attraverso 4 momenti formativi così suddivisi: 
Primavera 2016 
• lezione frontale e uscita sul territorio nel corso delle quali verranno affrontati i temi inerenti la 

conservazione e la fruizione dei beni artistici e naturali,  il turismo sostenibile e responsabile, il 
ruolo e le finalità dell’UNESCO, gli Ecomusei e i Parchi Naturali, con particolare riferimento alla 
realtà locale (8 ore) 

Primavera 2016 
• progettazione durante la quale gli studenti organizzeranno le attività previste (interventi in altre 

classi, collaborazione per l’apertura dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, realizzazione di una 
mini-guida turistica digitale in italiano e in altre lingue comunitarie) (4 ore) 

Primavera-Autunno 2016 
• esperienza sul campo (interventi in altre classi anche in lingua straniera, apertura dell’Ecomuseo) 

(20 ore) 
Autunno 2016 
• in collaborazione con le insegnanti di lingua straniera, stesura di una mini-guida turistica digitale 

in italiano e in diverse lingue comunitarie (6 ore) 
Il totale ore dello stage risulta pertanto essere di 38 ore 

Prodotto finale 
Mini-guida digitale in italiano e in altre lingue comunitarie  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RICHIESTA FINANZIAMENTO FONDAZIONE CRT DI TORINO 

PROGETTO “BE SUSTAINABLE” 
ALLEGATO PERCORSI DIDATTICO EDUCATIVI 

PERCORSI DIDATTICO-EDUCATIVI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO GRADO 
 
Rete Natura 2000 

• “Biodiversity” 

Agricoltura Sostenibile 
• “Biodiversità in agricoltura” 

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità 
• “Il paesaggio un libro aperto” 

Turismo Sostenibile e Responsabile 
• “L’Ecomuseo di Cascina Moglioni e la Benedicta” 

RETE NATURA 2000 

“Biodiversity” 

Premessa 
Si rende più che mai necessaria, nell'attuale fase storica, una corretta e sapiente gestione 
dell'ambiente, delle sue risorse e degli ecosistemi più significativi, non solamente al fine di 
conservarne l'inestimabile patrimonio scientifico e culturale, ma anche e soprattutto perché dalla 
buona funzionalità degli ecosistemi dipende in ultima analisi la nostra salute, la nostra prosperità 
economica e qualità della vita. 
Perché si possa contare domani su amministratori sensibili, cittadini responsabili e figure 
professionali preparate a gestire le sfide straordinariamente complesse e che ci attendono, occorre a 
nostro avviso iniziare ad avvicinare già gli studenti delle scuole secondarie a queste tematiche. E 
questo da una prospettiva che sappia renderle interessanti e coinvolgenti, presentando ai ragazzi 
qualcosa che si discosti un po' dal normale programma scolastico di scienze, e offrire loro un 
approccio un poco più pratico. 
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Siamo impegnati dunque a proseguire il nostro lavoro per cercare di supplire a una ancora troppo 
scarsa conoscenza delle dinamiche ecologiche, nonché delle straordinarie peculiarità e delle 
problematiche ambientali del nostro territorio. 
  
Destinatari 
Alunni della scuola secondaria di primo grado 

Finalità 
Dalla biodiversità dipende la nostra stessa sopravvivenza. Stiamo assistendo negli ultimi decenni a 
una drammatica crisi della diversità specifica, tanto che gli scienziati parlano di “Sesta grande 
estinzione di massa”. Ma questa volta, a differenza delle cinque precedenti che hanno richiesto 
tempi lunghissimi, l'estinzione è spaventosamente rapida perché provocata dall’uomo… 
Il nostro territorio, che risente in parte del clima mediterraneo e al tempo stesso spazia dalla pianura 
ad  ambienti montani con differenti situazioni ecologiche, può vantare una ricchezza specifica non 
comune, decisamente non ancora conosciuta e apprezzata come meriterebbe.  
Nostro compito ci sembra dunque quello di suscitare curiosità e interesse nei confronti di  questa 
grande ricchezza. Con la speranza di promuovere una conoscenza da cui possa scaturire quella 
consapevolezza che sola può generare rispetto e senso di responsabilità nell’impatto con la natura e 
con il paesaggio.  
In particolare obiettivi primari saranno : 
Sensibilizzare circa la vitale importanza e la fragilità della Biosfera 

• Fornire visione globale dell’ambiente in cui viviamo, integrando fattori naturalistici e 
antropici evidenziando le complesse relazioni che intercorrono tra mondo biologico e 
comunità umana 

• Analizzare la straordinaria ricchezza della biodiversità italiana e soprattutto del nostro 
territorio, e le relative criticità 

• Far comprendere l'importanza di una corretta gestione ambientale per il nostro futuro, e il 
fondamentale ruolo di Parchi e Aree protette in questo senso. 

• Avvicinare i più giovani allo stupefacente patrimonio scientifico, culturale ed estetico 
rappresentato dalle piante spontanee, facendo loro anche comprendere l'indispensabilità 
delle piante spontanee per la nostra salute e la nostra prosperità. 

• Suscitare interesse verso il mondo degli ucceli e del Birdwatching, un campo di studio o 
semplicemente una passione che, oltre a dare grandi soddisfazioni, può costituire una valida 
chiave di accesso al mondo naturale e alla sensibilizzazione nei confronti della fragilità delle 
specie animali e della conseguente necessità di conservazione di ecosistemi integri.  

• Far comprendere il fondamentale ruolo ecologico, scientifico e culturale rappresentato dal 
lupo e dai grandi predatori ; Fornire strumenti scientifici e culturali atti alla formazione di 
opinioni mature, consapevoli e autonome sul rapporto uomo-lupo. 

•

  
Metodi 
Nostro intendimento è quello di proporre lezioni il più possibile coinvolgenti, atte a stimolare la 
partecipazione attiva e il coinvolgimento emotivo degli alunni. 
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Si cercherà di fornire, per quanto riguarda il metodo didattico, i materiali utilizzati e i contenuti 
degli incontri, un contributo decisamente originale, frutto dell’esperienza diretta maturata in anni di 
“osservazioni naturalistiche” ed esperienze in campo ambientale, nonché di specifici 
approfondimenti teorici delle guide del parco. Utilizzeremo allo scopo fotografie realizzate da 
fotografi naturalisti professionisti, guide e personale del parco. 
Si cercherà quest'anno di dare un taglio ancora più “pratico” e coinvolgente alle lezioni in classe e 
sul terrritorio, insistendo in particolare sui temi attualissimi della Conservazione e della 
Sostenibilità ambientale in ognuno degli ambiti considerati. 

Attività 
La proposta di quest'anno per le Scuole Secondarie di Primo Grado, pur essendo nella sostanza 
simile a quella dello scorso anno, si presenta più ricca e diversificata, essendosi aggiunti nuovi 
spunti e nuovi argomenti e prevedendo in totale quattro lezioni invece di due.  
A seguito delle consuete due lezioni più generali uguali per ogni classe,  e aventi come tema la 
Biodiversità e il parco di Marcarolo, ci sarà infatti la possibilità di scegliere uno tra i seguenti 
ambiti specifici (ognuno strutturato in due lezioni) :  Il mondo delle piante (e degli insetti), Gli 
Uccelli : “Il paesaggio animale” e Il ritorno del lupo (e dei grandi carnivori). 
E' inoltre prevista, alla fine delle quattro lezioni in classe, la realizzazione da parte degli 
studenti,con la supervisione di guide e insegnanti, di un elaborato sui temi svolti in classe, che sarà 
poi discusso insieme alle guide-tutor. 
Per quanto riguarda l'uscita al Parco, si cercherà di riprendere in special modo l'argomento scelto 
dalla classe avendo la possibilità di riscontri pratici e osservazioni sul campo. 

Tempistica 
Le lezioni in classe si svolgeranno nell'inverno-primavera 2016. Le escursioni didattiche in 
primavera 2016 

Prodotto finale 
Estensione da parte degli alunni di un elaborato sui temi svolti in classe, realizzato sotto la 
supervisione di guide-tutor e insegnanti.   

AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

“Biodiversità in agricoltura” 
    

Destinatari: alunni del primo e secondo ciclo della scuola primaria. 
 
Premessa 
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Il concetto di “diversità biologica” non è assolutamente di facile determinazione. La biodiversità è 
fondamentale per la sopravvivenza delle specie che grazie alla diversificazione congenita al suo 
interno permette il rimescolamento del patrimonio genetico consentendo alla stessa di mutare, 
progredire, sopravvivere, in una parola: EVOLVERSI. 
Ed ecco che “Biodiversità” non è solo un termine utile ad indicare un certo numero di specie 
vegetali ed animali in un ambiente ma anche e soprattutto un concetto che è fondamento stesso 
dell'evoluzione e della vita di tutti i viventi del nostro pianeta. 
Nella nostra società, nel nostro tempo, questo termine viene relegato in un angolo frequentato solo 
da naturalisti, studiosi ed “ambientalisti”. Eppure la biodiversità è sotto i nostri occhi 
quotidianamente sia che si lavori chiusi in ufficio, sia che si trascorra la giornata all'aperto. Noi 
stessi siamo “biodiversità” dal momento che ciascuno di noi è portatore di una sequenza genetica 
che è unica sul pianeta. 
Certo possiamo passare la giornata ad osservare i colombi che passeggiano sul nostro davanzale 
chiedendoci come mai sul nostro balcone di tutte le specie di uccelli al mondo ne è presente una 
sola ed in numero alquanto elevato. Possiamo distenderci su un prato ed apprezzare la moltitudine 
di colori, forme e profumi presenti tra le erbe scoprendo che è difficile riuscire a contarle tutte. 
Possiamo effettuare un'escursione in un parco naturale e capire, rendendoci conto del numero di 
varietà di animali e piante presenti, come queste sono collocate sul territorio, la loro storia e la loro 
linea evolutiva. 
In che modo questa “diversità biologica” può influire sul singolo, sulla qualità della sua vita e quale 
è il suo rapporto con la nostra collettività? 
Forse queste domande non trovano molto spazio nella società odierna. 
 
Finalità 
Poiché è difficile dare delle risposte a queste domande è necessario fare un passo indietro ed 
innanzitutto chiarire “cos'è la Biodiversità”. Quindi, attraverso la conoscenza, e l'osservazione dei 
meccanismi naturali possiamo provare a trarre delle conclusioni. 
Il progetto vuole promuovere il concetto di Biodiversità attraverso la comunicazione e la 
conoscenza degli aspetti che costituiscono e regolano questo fondamento della vita. 
Il percorso è basato sulla necessità condivisa di comunicare e divulgare i concetti che regolano la 
Biodiversità nei nostri ambienti urbani, naturali e, soprattutto, agricoli. 
Il settore primario infatti è quello alla base della nostra sussistenza ed è quello più a contatto con 
l'ambiente naturale, è facile quindi provare a conoscere la biodiversità e intuirne i meccanismi 
vivendo ed osservando il mondo agricolo. 
 
Obiettivi 
• Focalizzare l'attenzione sul concetto di ecosistema, di interazioni tra individui viventi e 

connessioni tra sistemi diversi . 
• Cercare di chiarire quale ruolo ricopre l'uomo in questa complessa rete di collegamenti per 

arrivare a stabilire che l'agricoltura, il settore primario, è l'attività antropica che è più vicina agli 
ecosistemi naturali. L'agricoltore è una persona che con il proprio lavoro influenza positivamente 
e negativamente gli elementi naturali del territorio. 
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• La conoscenza del territorio avviene grazie all'esperienza di osservazione pratica durante 
l'escursione. 

• L'osservazione dei lavori nell'azienda agricola 
Durante gli incontri si cercherà di capire cos'è la biodiversità in generale, cosa comprende e cosa 
non comprende. Il concetto di ecosistema ci aiuterà nel percorso che affronteremo: focalizzando 
l'attenzione sul mondo naturale si proverà lentamente ad indirizzare la classe sul mondo agricolo, in 
che modo è inserito nell'ambiente naturale e come può influire su di esso. Gli animali selvatici e 
quelli domestici, le piante spontanee e quelle coltivate. Proveremo quindi ad ipotizzare quali sono le 
“buone pratiche” che aiutano l'ecosistema e quali lo ostacolano. 
L'escursione potrà avvenire o in un ambiente naturale o all'interno di un'azienda agricola. In 
entrambe le soluzioni l'esperienza trascorrerà attraverso momenti di laboratorio ed attività 
esperienziali per apprendere come funzionano i meccanismi produttivi e come sono legati alla 
natura circostante. 
 
Metodologia 
L'incontro introduttivo in classe avrà la funzione di stabilire le preconoscenze del gruppo. Un 
brainstorming iniziale attraverso una discussione condivisa dei concetti chiave chiarirà subito che il 
percorso dovrà essere condiviso e costruito assieme grazie ad un rapporto tra gruppo classe e guida 
del parco che sarà di mutua collaborazione. Durante l'incontro in classe verranno proposte alcune 
attività finalizzate al chiarimento dei concetti di reti ecologiche ed ecosistemi. 
La collaborazione tra operatore e classe proseguirà nella preparazione delle schede di osservazione 
da utilizzare durante la visita nell'azienda agricola. 
La visita in azienda si realizzerà grazie al materiale preparato e condiviso con la classe. Attraverso 
una distribuzione di ruoli all'interno dei gruppi di lavoro verrà raggiunto un alto grado di dettaglio e 
di osservazione dell'attività agricola e delle sue connessioni con l'ambiente circostante. 
 
Programma 
Il Parco propone alle classi aderenti di sviluppare il percorso didattico come segue: 
• incontro in classe della durata di 2 h 
• uscita sul territorio/visita in azienda della durata di una giornata 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’ 

“Il paesaggio un libro aperto” 
    
Destinatari: 
Alunni del secondo ciclo della suola primaria e scuola secondaria di primo grado 

Finalità 
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“"Paesaggio" designa una zona, così come è percepita dalle persone, il cui carattere deriva 
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (Da “Convenzione Europea del 
paesaggio” del Consiglio d'Europa, Articolo 1). 

Il Paesaggio è un concetto molto complesso e soggettivo: la stessa porzione di territorio può essere 
osservata, giudicata e apprezzata (o meno) a seconda degli occhi che la osservano. Un prato può 
essere un bel paesaggio naturale comodo ed utilizzabile per merende e picnic da un escursionista. 
Lo stesso prato può essere fonte di lavoro e reddito per l'allevatore che lo fa pascolare e ne ottiene 
foraggio. Ancora, può essere giudicato un luogo antropizzato in cui l'uomo cioè ha tagliato il bosco 
per ottenerne reddito. Può essere un campo da gioco per una partita di calcio, un concentrato di 
biodiversità, l'ambiente per determinate specie botaniche e faunistiche. 
Insomma il concetto di paesaggio racchiude un arcobaleno di sfumature e punti di vista. Il percorso 
non vuole creare un'idea condivisa di paesaggio, bensì scomponendone tutti i suoi elementi, creare 
una percezione critica ed informata sull'ambiente osservato.     

Obiettivi 
Prendere confidenza con: 
• elementi di botanica e geobotanica 
• elementi di zoologia 
• elementi di ecologia 
• elementi di cartografia 

Il percorso vuole fornire ai partecipanti alcune nozioni naturalistiche, culturali e storiche del  
territorio di alcune aree protette del territorio appenninico piemontese. 
Visitando l'Ecomuseo Cascina Moglioni o la Riserva Naturale del Neirone, infatti, il gruppo 
prenderà confidenza con gli insediamenti umani di questo territorio, potrà conoscerne la storia e le 
abitudini di un tempo. Le attività antropiche che fino alla seconda metà del novecento si sono 
succedute invariate per  secoli sono ora mutate. Con lo spopolamento del territorio rurale anche 
l'ambiente e gli ecosistemi stanno reagendo di conseguenza. Il rimboschimento naturale dei pascoli, 
la crescita del sottobosco, l'abbandono della coltivazione del castagno, il sopraggiungere di nuove 
patologie, ecc. 
Con l'aiuto di una carta della zona e del binocolo proveremo a farci un'idea critica di quello che era 
una volta il territorio e di come sta' mutando nei nostri giorni. 
Tutte queste nozioni apprese durante una prima esperienza di osservazione saranno 
successivamente utilizzate per costruire un “gioco di ruolo” che avrà come protagonista proprio il 
paesaggio e la sua gestione. 

Metodologie 
Grazie ad una visita partecipata all'Ecomuseo o alla Riserva Naturale del Neirone i ragazzi saranno 
coinvolti in maniera diretta nell'apprendimento delle nozioni storico-culturali del luogo. La visita si 
articolerà in una prima fase di avvicinamento e confidenza con il territorio per poi svolgere 
un'attività dinamica in cui i singoli gruppi dovranno prendere decisioni e confrontarsi con gli altri. 
In questo modo il coinvolgimento sarà massimo e il risultato dell'esperienza sarà dipendente più dal 
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livello di condivisione e compartecipazione dei ragazzi che dalle nozioni imparate. 
Attraverso una carta inizialmente muta, divisi in gruppi, proveremo a completarla effettuando delle 
osservazioni ad occhio nudo e con il binocolo da un punto panoramico. Avremo così uno strumento 
costruito dai gruppi di lavoro che rappresenta il nostro territorio e punto di partenza per l'attività 
successiva.  
Attraverso un gioco di ruolo sulla gestione del territorio proveremo a visualizzare diverse ipotesi di 
lettura del paesaggio, provando a stabilirne l'utilizzo affrontando le criticità che man mano si 
porranno durante l'attività.  

Programma 
Il Parco propone alle classi aderenti di sviluppare il percorso didattico come segue: 
• incontro in classe della durata di 2 h 
• escursione di una giornata in una delle due località citate: una presso il Parco delle Capanne di 

Marcarolo con visita all'Ecomuseo di Cascina Moglioni, l'altra presso la Riserva Naturale del 
Neirone (in gestione dal 2016 all'Ente di Gestione delle aree protette dell'Appennino 
Piemontese) . 

TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE 

“L’Ecomuseo di cascina Moglioni e la Benedicta” 
    
Destinatari: 
Alunni della scuola secondaria di primo grado 
 
Finalità 
Cascina Moglioni è un'unità poderale tipica del territorio di Capanne di Marcarolo. I ragazzi 
vengono introdotti alla conoscenza delle antiche attività tradizionali, ormai in disuso, dei Cabané, 
gli abitanti di Capanne di Marcarolo, ora come un tempo strettamente legate alla natura del 
territorio.  
La Benedicta è un’antica grangia cistercense all’interno del territorio del Parco, trasformata 
successivamente in cascina, che nell’aprile 1944 fu teatro di una triste pagina della storia recente 
dell’Italia: alla Benedicta e nei dintorni persero la vita circa 150 giovani partigiani. 
Il progetto vuole favorire la conoscenza del Parco per gli aspetti naturalistici, antropici e storici, in 
stretta connessione tra loro, evidenziando il suo valore per un turistico sostenibile e responsabile. 
 
Obiettivi 
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Obiettivo prioritario del progetto è quello di diffondere e sviluppare nelle giovani generazioni 
l’educazione alla sostenibilità anche per una fruizione responsabile di un territorio come quello del 
Parco, ricco di storia, cultura e tradizione.  
Il territorio come bene collettivo: imparare a conoscerlo e a rispettarlo significa umanizzare la 
nostra qualità di vita e predisporci all’impegno individuale per la sua tutela. 

Metodologie 
Le attività in classe e le uscite intendono coinvolgere i partecipanti in modo attivo, responsabile e 
personale. 

Programma 
Il Parco propone alle classi aderenti di sviluppare il percorso didattico come segue: 
• incontro in classe della durata di 2 h 
• uscita sul territorio/visita alla Benedicta e all’Ecomuseo di cascina Moglioni della durata di una 

giornata 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RICHIESTA FINANZIAMENTO FONDAZIONE CRT DI TORINO 

PROGETTO “BE SUSTAINABLE” 
ALLEGATO PIANO ECONOMICO 

PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI E STAGE  
! 6.150 € + 3.075 € + 3.075 € + 6.150 € = 18.450 € 

Rete Natura 2000 ! 3.700 € +  2.450 € = 6.150 € 
n. 4 stage per le scuole secondarie di secondo grado  ! 4 x 925 € = 3.700 € 

• “Natura 2000: La Conservazione della Biodiversità” ! 925 € 
- 1 incontro introduttivo (2 ore) ! 1 x 55 € = 55 € 
- 6 lezioni tematiche (6 x 2 ore) ! 6 x 55 € = 330 € 
- 4 giornate di pratica sul campo (4 x 6 ore) ! 4 x 135 = 540 € 

n. 10 percorsi didattico-educativi per le scuole secondarie di primo grado ! 10 x 245 € = 2.450 €
• “Biodiversity” ! 245 € 

- 2 incontri in classe (2 x 2 ore) ! 2 x 55 € = 110 € 
- 1 uscita nel Parco (6 ore) ! 1 x 135 = 135 € 

Agricoltura Sostenibile ! 1.850 € +  x 1.225 € = 3.075 € 
n. 2 stage per le scuole secondarie di secondo grado ! 2 x 925 € = 1.850 € 

• “Una sfida per l'agricoltura moderna, una scommessa per l’ambiente” ! 925 € 
- 2 incontri introduttivo (2 x 2 ore) ! 2 x 55 € = 110 € 
- 2 visite in azienda (2 x 6 ore) ! 2 x 135 € = 270 € 
- 1 escursione nel Parco (1 x 6 ore) ! 1 x 135 € = 135 € 
- 2 affiancamenti in classe (2 x 2 ore) ! 2 x 55 € = 110 € 
- 1 visita in azienda in affiancamento (1 x 6 ore) ! 1 x 135 = 135 € 
- preparazione presentazione (1 x 2 ore) ! 1 x 55 € = 55 € 
- presentazione progetto in altre classi (2 x 2 ore) ! 2 x 55 € = 110 € 

n. 5 percorsi educativi per le scuole primarie e secondarie di primo grado ! 5 x 245 € = 1.225 € 
• “Biodiversità in agricoltura” ! 245 € 

- 2 incontri in classe (2 x 2 ore) ! 2 x 55 € = 110 € 
- 1 uscita nel Parco (6 ore) ! 1 x 135 = 135 € 

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità ! 1.850 € +  x 1.225 € = 3.075 € 
n. 2 stage per le scuole secondarie di secondo grado ! 2 x 925 € = 1.850 € 

• “Conoscenza + Consapevolezza = FuturoSostenibile, un'equazione da risolvere!” ! 925 € 
- 2 incontri introduttivo (2 x 2 ore) ! 2 x 55 € = 110 € 
- 2 escursioni nel Parco (2 x 6 ore) ! 2 x 135 € = 270 € 
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- 3 affiancamenti in classe (3 x 2 ore) ! 3 x 55 € = 165 € 
- 2 escursioni in affiancamento (2 x 6 ore) ! 2 x 135 = 270 € 
- presentazione progetto in altre classi (2 x 2 ore) ! 2 x 55 € = 110 € 

n. 5 percorsi educativi per le scuole primarie e secondarie di primo grado ! 5 x 245 € = 1.225 € 
• “Il paesaggio un libro aperto” ! 245 € 

- 2 incontri in classe (2 x 2 ore) ! 2 x 55 € = 110 € 
- 1 uscita nel Parco (6 ore) ! 1 x 135 = 135 € 

Turismo Sostenibile e Responsabile 
n. 4 stage per le scuole secondarie di secondo grado ! 4 x 925 € = 3.700 € 

• “Il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e l’Ecomuseo di Cascina Moglioni per un 
turismo sostenibile e responsabile” ! 925 € 
- 1 incontri introduttivo (1 x 2 ore) ! 1 x 55 € = 55 € 
- 1 visita al Parco e all’Ecomuseo ! 1 x 135 € = 135 € 
- 2 incontri per progettazione (2 x 2 ore) ! 2 x 55 € = 110 € 
- 3 affiancamenti apertura Ecomuseo (3 x 6 ore) ! 3 x 135 € = 405 € 
- 1 affiancamento incontro in classe (1 x 2 ore) ! 1 x 55 € = 55 € 
- 3 incontri per mini guida (3 x 2 ore) ! 3 x 55 = 165 € 

percorsi educativi per le scuole primarie e secondarie di primo grado ! 10 x 245 € = 2.450 € 
• “L’Ecomuseo di Cascina Moglioni e la Benedicta” ! 245 € 

- 2 incontri in classe (2 x 2 ore) ! 2 x 55 € = 110 € 
- 1 uscita nel Parco (6 ore) ! 1 x 135 = 135 € 

APERTURA ECOMUSEO DI CASCINA MOGLIONI ! 4.500 € 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 
Costi e finanziamenti 

o Costo totale progetto ! euro 22.950,00  
Richiesta Contributo Fondazione CRT ! euro 18.450,00 

o Cofinanziamento Parco Capanne di Marcarolo ! euro 4.500,00 
Dati di dettaglio percorsi didattico-educativi e stage 

o n. 30 gruppi/classi per progetti didattico-educativi (scuole primarie e secondarie I grado) ! 
n. 30 classi x 245 € = 7.350 

o n. 12 gruppi per stage per scuole secondarie II grado ! n. 12 gruppi x 925 € = 11.100 € 
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