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E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)

ACTION E.3: REALIZZAZIONE Dl UN PROGRAMMA DIDATTICO

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Si prevede di attuare un programma educativo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie delle
aree di progetto per favorire la conoscenza delle specie target e del loro status di conservazione e per
responsa bilizzare studenti e popolazione locale. ll percorso prevede incontri informativi con gli insegnanti,
distribuzione di un manuale didattico, incontri in classe, laboratori didattici, visite guidate ai giardini botanici
dei parchi coinvolti finalizzati ad approfondire la conoscenza delle specie target e l'importanza della loro
salvaguardia. Tutte queste attività saranno di supporto alla realizzazione di aiuole didattiche (in un numero
minimo di 12, massimo 20) nei cortili delle scuole che parteciperanno e che saranno oppoftunamente
illustrate da un pannello didattico-informativo sulle specie e sul progetto. Le attività con le classi saranno
svolte da operatori di educazione ambientale e CEA (Centri di Educazione Ambientale) INFEA Abruzzo delle
aree di progetto e dagli operatori di Legambiente. L'azione prevede delle riunioni di coordinamento tra gli
operatori ed i Parchi coinvolti per approfondire i temi che saranno affrontati dal programma educativo ed
aggiornarsi sulla formazione dei temi, le metodologie didattiche da utilizzare ecc. Nel corso degli anni di
progetto le classi partecipanti potranno seguire la coltivazione dell'aiuola, cimentandosi direttamente nella
realizzazione e nella cura della stessa, al fine di osservare da vicino la crescita delle piante e il loro ciclo di
vita. S ma in forma digitale e stampato anche nel numero di1.500 eso sedi dei Paichi. Al termine del percorso didattico
sarà o con di condividere le esperienze maturate e presentare ilavori ste lezionate tra quelle partecipanti, saranno invitate
all'iniziativa che si svolgerà nel Parco Nazionale della Majella. La giornaia sarà anche un momento per
sensibilizzare gli adulti in quanto saranno invitate le famiglie e tuito il personale docente delle scuole
aderenti. Per assicurare la continuità dell'azione educativà parchi e scuole firmeranno un protocollo d,intesa
in cui le scuole si impegneranno a seguire le aiuole anche nel post-progetto e il parco si impegnerà a dare
consulenza tecnica per la tenuta dellè aiuole. ll coordinamento genà.aÉ dell'azione e le suà fàsi organizzative
saranno curate da Legambiente. ll coordinamento degli operatoii di educazione ambientale e dei CEA sarà
curata in collaborazione tra isìngoli parchi e LegambÉnte. La pianificazione di dettaglio dell,azione, sarà
sviluppata nel piano di comunicazione

Le attività didattiche saranno realizzate nei tre anni scolastici: 2Ot7 -ZOfg,201g-2019 e 2OL}-ZO2O

I risultati attesi dall'azione sono i seguenti:

. coinvolgimento di minimo 24 classi per un numero minimo di 500 ba mbin i\ragazzi;
' realizzazione di un numero minimo di 12 e massimo di 20 aiuole didattiche nài cortili di altrettante scuole;' stipula di un protocollo di inte_sa con re scuore per ra tenuta dell'aiuola net post-piogétio;
' realizzazione dj una giornata flnale di comunicazione e sensibilizzazione verso t;estÉiÀo;'. raccolta e analisi di almeno 200 questionari totali.

Beneficiary responsible for implementation:
LA

PNM, PRSV, PNALM

Assumptions related to major costs of the action:
La stima dei costi è stata effettuata sulla base del profilo del personale, dei costi unitari del personale e delle
tempistiche necessarie allo svolgimento delle attività previste
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Per quanto riguarda le attività di Legambiente, in un'ottica di Green Procurement, l'affidamento dei servizi
sarà effettuato individuando società che garantiranno una particolare attenzione al proprio impatto
ambientale. ln particolare nell'affidamento del servizio sarà data priorità alle società che garantiranno
l'azzeramento delle emissioni delle proprie attività.
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E3's PROTECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Manuale d idattico 06l20t7

Report delle attività d idattiche 09l2020
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E3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Avvio delle attività didattiche 09l20t7
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