Neve Natura e Cultura d’Appennino
Soggiorni bianco verdi nel Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano 2019

Obiettivo del progetto è valorizzare e promuovere la conoscenza e la pratica del territorio appenninico attraverso
un approccio formativo integrato, capace di produrre affezione e ritorno di presenze nel futuro, in particolare nella
stagione invernale nella quale le uniche presenze turistiche sono state finora limitate ai centri con impianti di
risalita.
I valori naturalistici, paesaggistici, storici, economici, sociali e culturali sono tutte componenti di un’identità
fortemente segnata da un rapporto intenso tra uomo e natura, che può costituire elemento di un’offerta culturale e
turistica specifica, innovativa e di qualità.
Neve Natura si configura come una vera e propria “Scuola di Montagna” in grado di offrire, nella stagione invernale,
opportunità e insegnamenti di avviamento agli sport invernali legati alla natura, insieme all’ambiente naturale e
sociale più idoneo per incontrare e apprendere in modo diretto e vissuto elementi dell’identità dell’economia e della
storia e della cultura dell’Appennino.
Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco – Emiliano, in collaborazione con le imprese turistiche e le professionalità
presenti sul territorio, promuove e co-finanzia il progetto Neve Natura e Cultura d’Appennino edizione 2019.
Si tratta di stage bianco verdi, rivolti a studenti delle scuole di ogni ordine e grado, personalizzati in base alle
esigenze dei singoli istituti e declinati sulla base dell’età dei bambini e dei ragazzi aderenti, al fine di consolidare
l’esperienza e realizzare una Scuola permanente di Ambiente e di Montagna nel territorio del Parco.

Il tema degli stages, denominati Neve e Natura, è l’esperienza diretta dell’ambiente dell’Alto Appennino nella
stagione invernale, attraverso:
a) la pratica diretta della neve e della natura senza impianti
b) lo studio e l’apprendimento di elementi di geografia, geologia, meteorologia, ambiente, storia, economia e
letteratura relativa all’Appennino;
c) l’incontro e la conoscenza delle attività e comunità locali tramite visite guidate, serate tematiche presso
imprese, gruppi e operatori culturali.
Obiettivo dello stage, è fornire un ricco patrimonio di esperienze e stimoli a partire dal vivere più giornate, a circa
1000 metri di quota nella stagione invernale e avviarsi e avvicinarsi a pratiche sportive salutari e amiche
dell’ambiente con correlate lezioni tardo pomeridiane e incontri ricreativi tematici serali.
Le località individuate per lo svolgimento dei soggiorni Neve Natura sono i comuni di Corniglio ( Pr ) Ventasso ( RE) e
Villa Minozzo( RE) :


Civago



Lagdei



Ligonchio



Monteorsaro



Succiso

Sono previsti:


il coordinamento logistico e delle diverse attività da parte di tutor e collaboratori del Parco,



la fornitura di tutto il materiale per le attività di scuola di sport;



accompagnatori professionisti



il materiale didattico per le ore di lezione

Per i momenti delle più qualificate conferenze, la partecipazione allo stage potrà essere aperta a docenti delle
scuole del territorio ed invitati.

Moduli didattici proposti:
Scuola dell’infanzia:
giornate di avviamento neve natura (mezza giornata o giornata intera)
modulo Neve Natura 2 giorni 1 notte
Scuola primaria
giornate di avviamento neve natura (mezza giornata o giornata intera)
modulo Neve Natura 2 giorni 1 notte
Modulo Neve Natura 3 giorni 2 notti
Scuole Secondarie di primo grado
Esperienza neve natura
modulo Neve Natura 2 giorni 1 notte
Modulo Neve Natura 3 giorni 2 notti
Scuole secondarie di secondo grado
Esperienza neve natura
Modulo Neve Natura 2 giorni 1 notte
Modulo Neve Natura 3 giorni 2 notti
Modulo Neve Natura 4 giorni 3 notti
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PERIODO DI SVOLGIMENTO: Gennaio – Aprile 2019
Per ricevere informazioni sul progetto Neve Natura o altre attività è necessario:
contattare il servizio educazione ambientale dell’Ente Parco Nazionale a educazioneambientale@parcoappennino.it –
tel 0522 - 610515
Per iscriversi al soggiorno Neve Natura
i docenti dovranno compilare la scheda allegata e inviarla via mail al Parco Nazionale al fine di concordare date e
programma educativo di dettaglio e fornire tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del noleggio
attrezzature

sportive, del numero di istruttori e accompagnatori, nonché l’eventuale segnalazione di

problematiche, bisogni educativi speciali e/ o esigenze particolari.
Ogni scuola dovrà inoltre collaborare alla realizzazione della documentazione dell’esperienza svolta ed inviarla
all’Ente Parco entro la fine dell’anno scolastico in corso.
Al fine di migliorare i servizi educativi e la ricettività offerta sarà inoltre proposto un questionario anonimo a
ragazzi e docenti con l’obiettivo di raccogliere una valutazione generale dell’esperienza nonché eventuali proposte
e/o suggerimenti.
Le attrezzature sportive messe a disposizione verranno consegnate in loco. La scuola invierà all’Ente Parco la
scheda attrezzature con i dati dei ragazzi in modo che possiamo predisporre i kit sportivi tenendo conto delle
caratteristiche di ciascun ragazzo.

Alcuni esempi di cosa
osserveremo, faremo e studieremo insieme
nella scuola di Montagna Neve Natura:












Pratica della Neve senza impianti
Ciaspolate
Orienteering sulla neve
Nordic walking
Escursioni naturalistiche
Fotografare l’Appennino in inverno
Conoscere la neve - Sicurezza in montagna,
Osservazione del Cielo del Parco
Costruzione di sculture di neve
Boschi e foreste d’inverno



















Il Parco Nazionale dell’Appennino
Biodiversità nel Parco
il Lupo e la possibile convivenza (in
collaborazione con il WAC)
Il bosco e la forestazione
Il paesaggio
Mammiferi con le ali
Il progetto LIFE EREMITA
La riserva di Biosfera UNESCO
Il menu a km zero – Appennino gastronomico

Agricoltura e produzioni tipiche
Economia del territorio, Sviluppo sostenibile, ecoturismo e turismo di comunità
Marketing e comunicazione
Parchi di Mare e d’Appennino progetti di sviluppo territoriale
L’Architettura del borgo d’Appennino
Le antiche vie storiche:
Letteratura d’Appennino - Storia Locale
Racconti di transumanza









Laboratori del Gusto - Saperi e Sapori dei
Parchi
Narrazioni per i più piccoli
Proiezione di film sui temi della montagna
Visite ad attività produttive del territorio
Visite a realtà museali del territorio
Visite agli itinerari dei borghi d’Appennino
Escursioni sui sentieri della resistenza

Servizi aggiuntivi:

 Trasporto attrezzature sportive presso i luoghi preposti per le attività sportive
 Messa a disposizione di un referente per l’intera durata del soggiorno, che seguirà il gruppo e supporterà
docenti e istruttori durante tutte le attività in aula e in ambiente e anche durante le ore notturne
 Disponibilità inoltre di un referente del Parco nazionale che si occupa del coordinamento dell’intero progetto.
 Aula didattica con possibilità di videoproiezione;
 Stesura di un programma educativo personalizzato da concordare con i docenti referenti e un responsabile del
Parco
 Predisposizione di menu personalizzati in presenza di allergie, intolleranze o specifiche condizioni di salute che
lo necessitino

COSTI SOGGIORNI NEVE NATURA E CULTURA D’APPENNINO
Tutte le località indicate

3,00€

Primaria
6-10
anni
4,00€

Secondaria
11-13
anni
5,00€

4,00€

5,00€

6,00€

7,00€

40,00

55,00€

65,00€

70,00€

Modulo neve natura 3 giorni 2 notti

-----

100,00€

110,00€

125,00€

Modulo neve natura 4 giorni 3 notti

-----

-------

150,00€

170,00€

Giornate di avviamento alla neve e alla natura (mezza
giornata) (tutte le località indicate più altre da concordare)
Giornate di avviamento alla neve e alla natura (giornata
intera)
Modulo neve natura 2 giorni 1 notte

Infanzia
3-5 anni

Secondaria
14-18 anni
6,00€

Tutte le ulteriori attività educative sopra elencate e le docenze che verranno concordate sono interamente
coperte da un finanziamento del Parco appositamente predisposto.

I prezzi indicati non comprendono il trasporto andata e ritorno dalla scuola alla struttura ricettiva scelta
SONO PREVISTE 2 GRATUITA’ PER DOCENTI ACCOMPAGNATORI OGNI 20 STUDENTI PAGANTI
E’ inoltre compito e interesse primario rendere accessibile il Parco, le strutture e i progetti anche agli alunni
diversamente abili, in tal caso, qualora la scuola lo richieda possiamo mettere a disposizione un tutor – e
istruttori sportivi che possano facilitare le attività in aula e in ambiente anche di questi ragazzi, interamente
a costo del Parco.
Ogni scuola dovrà inoltre collaborare alla realizzazione della documentazione dell’esperienza svolta ed inviarla
all’Ente Parco entro la fine dell’anno scolastico in corso. Al fine di migliorare i servizi educativi e la ricettività
offerta sarà inoltre proposto un questionario anonimo a ragazzi e docenti con l’obiettivo di raccogliere una
valutazione generale dell’esperienza nonché eventuali proposte e/o suggerimenti utili che ci consentiranno di
apportare i miglioramenti necessari e rinforzare le esperienze educative giudicate positive.

Come Partecipare?
1. CONTATTACI Mail: educazioneambientale@parcoappennino.it oppure telefonicamente al
366–6692096 0522-610515 (per informazioni o prenotazioni)
2. CONCORDA date, località e percorso didattico
3. POSSIAMO VENIRE A SCUOLA per presentare l’esperienza, comporre il programma didattico
sulla base delle esigenze della scuola e degli studenti.
4. Inviare la scheda di Iscrizione ENTRO IL 22 DICEMBRE
5. Compilare le liberatorie e schede famiglie e consegnarle in loco all’arrivo
6. inviare alla struttura ricettiva i dati per la fatturazione della quota parte dei ragazzi
7. modalità di Pagamento:
• attraverso fattura elettronica dalla segreteria alla struttura ricettiva
• Fattura a un docente o a un genitore attraverso bonifico
• Possibilità di pagare in loco con emissione di fattura al docente

Il personale del Parco Nazionale non è autorizzato a ritirare quote di Pagamento in
contanti, ogni pagamento dovrà avvenire tra i docenti, le classi, la scuola e gli operatori
turistici coinvolti.
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Scheda ISCRIZIONE AL PERCORSO EDUCATIVO Neve Natura e cultura d’Appennino
da inviare via mail a educazioneambientale@parcoappennino.it ENTRO IL 22 DICEMBRE
DENOMINAZIONE E
INDIRIZZO ISTITUTO

INDIRIZZO E-MAIL
ORDINE DI SCUOLA
DOCENTI
REFERENTI/MATERIE
INSEGNATE

RECAPITI TELEFONICI ED
E-MAIL DOCENTI
ACCOMPAGNATORI

N. PARTECIPANTI AL
SOGGIORNO E CLASSI

Maschi:

Femmine:

N DOCENTI
PARTECIPANTI AL
SOGGIORNO
LOCALITÀ SCELTA

MODULO FORMATIVO
SCELTO



MEZZA GIORNATA NEVE NATURA



GIORNATA NEVE NATURA NATURA



2 GIORNI 1 NOTTE



3 GIORNI 2 NOTTI



4 GIORNI 3 NOTTI

NOTE E SEGNALAZIONI
( ALLERGIE, INTOLLERANZE,
DISABILITÀ BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI)
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