Parco Nazionale Arcipelago Toscano
AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
CHE ORGANIZZANO USCITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO DEL
PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
ALL’INSEGNA DELL’EDUCAZIONE RESPONSABILE E DEL TURISMO SOSTENIBILE
Art. 1 – Finalità
Stante le direttive UNESCO attivate nell’ambito del Decennio 2010-2020 per l’Educazione allo Sviluppo
Sostenibile e la proclamazione ONU per il 2017 come Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, con la
presente iniziativa si intende rafforzare l’offerta formativa outdoor per il mondo della scuola nell’Area
Protetta dell’Arcipelago Toscano. Ciò al fine di stimolare la conoscenza delle Aree Protette in quanto
patrimoni di biodiversità e laboratori di sostenibilità per promuovere la cultura della tutela nel mondo
giovanile attraverso iniziative esperienziali in cui si integrino le conoscenze ambientali e storico-culturali.
Gli interventi di cui al presente disciplinare sono finalizzati a promuovere il turismo scolastico verso le isole
protette da questo Ente Parco. Tale promozione si intende realizzata attraverso l’organizzazione di progetti
educativi che comprendono uscite didattiche di più giornate organizzate con l’uso di strutture turisticoricettive presenti nelle isole di Capraia, Elba, Pianosa e Giglio (come meglio specificato all’art. 3) e con
l’esclusiva collaborazione di personale specializzato quali le Guide Parco del Parco Nazionale Arcipelago
Toscano per la visita ai territori.
Le opportunità educative che caratterizzano la visita nel Parco Nazionale sono le seguenti.
 Acquisire informazioni e contenuti sui diversi aspetti di biodiversità e delle Scienze della Terra che
caratterizzano il territorio insulare del Parco e l’ambiente marino
 Favorire la comprensione dell'importanza dell'ecosistema insulare e dei rischi di vulnerabilità e le
minacce che possono deteriorare il sistema ambientale
 Incoraggiare l'azione diretta finalizzata alla difesa e alla conservazione del territorio
 Affrontare lo studio e l'osservazione degli aspetti naturalistici partendo da una prospettiva
interdisciplinare
 Individuare i possibili legami culturali/emotivi/narrativi attraverso esperienze individuali degli
studenti e il mondo delle isole
 Stimolare la lettura interdisciplinare del contesto territoriale e antropico
 Favorire l’interpretazione delle dinamiche ambientali legate alla storia naturale
 Promuovere l’interpretazione della geografia alla scala locale in chiave antropologia e socioeconomica
 Incoraggiare esperienze di elaborazione socio-affettiva e artistica collegate all’outdoor
 Favorire la realizzazione di esperienze operative concrete e manuali sul campo.
Art. 2 – Tipologia di soggetti beneficiari
TIPOLOGIA A
Possono accedere ai contributi gli Istituti Scolastici sia pubblici che privati, legalmente riconosciuti o
equiparati, anche provenienti da paesi esteri, che organizzino uscite didattiche nelle isole del Parco con un
minimo di 2 (due) pernottamenti nelle isole di Capraia, Elba, Pianosa e Giglio, nel periodo compreso tra
il 15 settembre 2016 e il 10 giugno 2017, candidando richieste sulla base di una disponibilità complessiva
di € 50.000.
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TIPOLOGIA B
Possono accedere ai contributi gli Istituti Scolastici sia pubblici che privati, legalmente riconosciuti o
equiparati, provenienti dai Comuni delle isole protette della Toscana, che organizzino progetti didattici
nelle isole del Parco nel corrente anno scolastico. In questo caso il monte contributi complessivo è pari ad
€ 15.000.
Art. 3 - Tipologia di interventi contributivi
Per gli Istituti che ricadono nella tipologia A dell’art. 2 i contributi per le attività didattiche sono finalizzati
al rimborso delle spese di € 20 a studente fino ad un massimo di € 1.000 per istituto scolastico
richiedente.
In ogni caso, per usufruire dei contributi gli istituti scolastici devono effettuare almeno 2 (due)
pernottamenti presso strutture turistico-ricettive ubicate nelle isole di Capraia, Elba, Pianosa e Giglio ed
aver usufruito di una Guida Parco che risulta dall’elenco ufficiale (allegato 1). Tali requisiti dovranno essere
dichiarati nella rendicontazione.
Il programma di viaggio potrà essere impostato (a puro titolo esemplificativo) come campo scuola
naturalistico, campo scuola laboratoriale, campo scuola di approfondimento o campo scuola
sportivo. A tal fine si fornisce una descrizione di attività, come spunto organizzativo:
Campo scuola
Sentieri e spiagge, colline e montagne, centri di collina e borghi marini: una
naturalistico
lettura interdisciplinare del territorio con l'interpretazione delle sue
emergenze naturalistiche e culturali.
Campo scuola
Programmi basati sulla lettura dell’ambiente naturale ed antropico con
laboratoriale
interpretazione delle emergenze naturalistiche e culturali. Laboratori
didattici di biologia marina, botanica e geologia.
Campo scuola di
Itinerari e programmi basati sulla eco-sostenibilità, per sperimentare insieme
approfondimento
la relazione con gli altri e con la natura. Piccoli gruppi di lavoro con
l’assistenza di operatori specializzati, per approfondire la conoscenza
dell'ambiente e dei delicati meccanismi naturali con il supporto di schede
didattiche e l’ausilio di attività pratiche.
Campo scuola sportivo
Avviamento alle discipline sportive e interpretazione dei fenomeni naturali.
Programmi didattici basati sulla lettura del territorio contestualizzata con
attività sportive: trekking, mountain bike, kayak da mare, vela.
Per gli Istituti che ricadono nella tipologia B dell’art. 2 i contributi per le attività didattiche sono finalizzati
al rimborso di € 15 a ragazzo fino ad un massimo di € 2.500 per istituto scolastico richiedente.
Per usufruire dei contributi gli Istituti Scolastici locali devono effettuare almeno n. 1 uscita didattica
giornaliera con Guida Parco nel territorio di uno dei Comuni del Parco Nazionale. Tali requisiti
dovranno essere dichiarati nella domanda.
* * *
A titolo esemplificativo i programmi didattici potrebbero prevedere i seguenti obiettivi, declinati nelle
relative azioni:
OBIETTIVI
AZIONI
INFORMAZIONE
conoscenza delle
Presentazione del soggiorno/uscita didattica e
caratteristiche del territorio; approccio emotivo al contesto territoriale; posizione
delicatezza e fragilità degli
geografica, distanze, superficie, dimensioni, rilievi
ecosistemi; varietà e
principali, profilo costiero, popolazione,
diversità
inquadramento dell’Area Protetta.
SPERIMENTAZIO
approccio sensoriale con la
Escursioni naturalistiche con itinerari che permettono
NE

Loc. Enfola, 16 - 57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428
www.islepark.gov.it parco@islepark.it C.F. 91007440497

natura e peculiarità
dell’ambiente;
comportamenti sostenibili
legati alla cura del territorio
e alla salvaguardia della
varietà di tutti gli habitat
attraverso le scelte
individuali
PROMOZIONE

codificare e condividere
l’esperienza del viaggio al
fine di promuovere le buone
prassi riconosciute e
sperimentate

di raggiungere spiagge poco antropizzate per
osservare gli ecosistemi costieri; attività pratiche;
raccolta del materiale spiaggiato; raccolta
differenziata.
Visite ed attività presso luoghi di interesse
naturalistico e geomineralogico per la raccolta di
campioni da analizzare in laboratorio.
Visita dei centri/luoghi storici: antropizzazione e
urbanizzazione del territorio; le tracce della storia
sulle isole toscane.
realizzazione di un reportage multimediale

Nel sostenere le Istituzioni Scolastiche nel difficile compito della “trasmissione del sapere”, nell’allegato 5
si forniscono alcune sintetiche indicazioni per l’integrazione del progetto con i programmi didattici
ministeriali e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa come di competenza per ogni istituzione scolastica.
Ogni Istituto, per l’organizzazione della propria uscita didattica, è libero di consultare qualsivoglia agenzia
viaggio. Il personale dell’Info Park è a disposizione per ogni chiarimento al n. 0565-908231 ovvero al
contatto info@parcoarcipelago.info.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande
Gli Istituti interessati ai contributi di cui all’art. 3 TIPOLOGIA A e TIPOLOGIA B devono presentare
apposita istanza a firma del Dirigente Scolastico indirizzata a: Parco Nazionale Arcipelago Toscano – Loc.
Enfola, 16 - 57037 Portoferraio (LI) secondo l’allegato 2 (fac-simile di domanda).
Sulla nota di trasmissione dovrà essere riportato come oggetto la dicitura: “2016-2017 Bando per contributi
educazione responsabile e sostenibile”.
Le domande sono accettate a partire dal 1° ottobre 2016 e fino al 30 marzo 2017. Le istanze andranno
inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo pnarcipelago@postacert.toscana.it .
Non verranno prese in considerazione le domanda presentate oltre il termine di cui sopra.
L’istanza dovrà essere presentata come da modello allegato al presente bando (allegato 2) e dovrà essere
corredata, pena l’esclusione, dall’allegato 3 debitamente compilato.
Per l’accertamento della data d’invio, farà fede la modalità PEC.
Art. 5 - Contenuto delle domande
Ogni domanda dovrà essere compilata dal Dirigente Scolastico secondo il fac-simile (allegato 2) e dovrà
contenere oltre alla specifica della tipologia A o B, anche:
1. dichiarazione di impegno alla rendicontazione entro 30 gg. dalla conclusione del progetto
formativo, sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
2. la scheda progettuale (allegato 3);
3. eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della migliore comprensione della proposta
progettuale.
Art. 6 – Limiti di concessione dei contributi
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La concessione dei contributi previsti dal precedente art. 3, avverrà fino ad esaurimento della
disponibilità finanziaria programmata adottando il criterio di precedenza in base alla data di invio
dell’istanza completa, per come previsto dall’art. 4 sia per la tipologia A che B.
In caso di rinuncia del soggetto assegnatario, o di mancato avvio del progetto ammesso a finanziamento,
l’Ente Parco si riserva di revocare il contributo assegnandolo, in ordine di arrivo, ad altri progetti ritenuti
ammissibili e non finanziati per esaurimento dei fondi. A tal fine si chiede la tempestiva comunicazione
all’Ente Parco della mancata realizzazione delle attività.
Art. 7 – Liquidazione dei contributi
La presentazione della documentazione utile alla liquidazione del contributo dovrà essere effettuata entro
30 gg. dalla conclusione dell’uscita didattica. L’erogazione dei contributi avverrà a seguito
dell’acquisizione da parte dell’Ente Parco della seguente documentazione:
1. tipologia A+B: breve relazione sull’attività svolta con l’indicazione del nominativo di Guida
Parco utilizzata e del luogo e durata dei pernottamenti effettuati, riepilogo delle spese
sostenute;
2. per la tipologia A) copia delle fatture inerenti le spese sostenute per l’uscita didattica e relativo
mandato di pagamento; per i servizi di trasporto e pernottamento direttamente gestiti da
Agenzie di viaggio, le fatture devono contenere tutte le specifiche sopra indicate. Per la
tipologia B) si accetteranno dalle scuole locali le fatture emesse direttamente alle scuole dalle
Guide ovvero da Agenzie di viaggio con specifica del nominativo della Guida Parco utilizzata.
3. tipologia A+B: dichiarazione del Dirigente Scolastico che specifica che, per le spese
rendicontate, non si sono ricevuti altri contributi da soggetti pubblici o privati oltre alla
dichiarazione che specifica se il contributo concesso dal Parco deve o non deve essere
assoggettato dalla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 e successive modificazioni (allegato 4);
4. tipologia A+B: indicazione dell’IBAN della Tesoreria unica presso la Banca d’Italia
dell’Istituto se statale, per le scuole parificate l’IBAN dell’Istituto;
5. resta inteso che la mancanza e/o l’incompletezza della documentazione come sopra indicata,
non darà luogo all’erogazione del contributo. In ogni caso il contributo verrà erogato in
misura delle effettive spese sostenute e rendicontate attraverso la copia delle fatture inviate. Il
rimborso non potrà in ogni caso superare l’importo lordo specificato all’art. 3 per le tipologie
A+B.
Art. 8 – Trattamento dei dati – Privacy
I dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati secondo le norme in materia e gli stessi soggetti
autorizzano l’Ente Parco, per il fatto stesso di produrre richiesta di contributo, al trattamento dei propri
dati, ivi compresa la loro pubblicazione.
Nel procedimento di cui al presente disciplinare saranno rispettati i principi di riservatezza delle
informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le
disposizioni di legge e regolamentari relative al rispetto della L. 190/2012 e ss. mm. e ii.
Art. 9 - Revoca dei contributi
Il contributo potrà essere revocato in caso di mancato rispetto delle disposizioni ivi indicate.
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Allegato 1 (elenco Guide Parco)

GUIDE PARCO
(ai sensi dell’art. 14, co. 5, L. 394/91)
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME NOME
MARCHESE ANTONELLO
BATTAGLIA CINZIA
VALENCICH ANNA ROSA
GALLETTI SIMONE
TROMBETTI CARLO
ALDI MARINA
BONELLI PATRIZIA
FERRINI FEDERICA
LEONARDI PATRIZIO
SEGNINI UMBERTO
ANSELMI FRANCESCA
CONTIERO ALESSANDRA
PAGNINI PATRIZIA
UGOLINI MARIELLA
VAGELLI RACHELE
LUZZETTI STEFANO
GIUSTI LUCA

18 omissis
19
COLLI ALICE
20
21
22

ULUHOGIAN FRANCESCA
PUCCI JEAN CLAUDE
GUERTLER EVI

Contatti
marchese@elbalink.it
3388964783 - 0565917761
cinzia.battaglia@hotmail.it
3473520986
valencich@hotmail.com
3286712973
simonegalletti.elba@gmail.com
3296118202
carlo@pelagos.it
3391830164
marinaaldi@icloud.com
3280244996
patriziabonelli@yahoo.it
3381799778
federica.ferrini@gmail.com
3487039374
leonardi_patrizio@hotmail.it
3273695384
info@econauta.net
3332653079
francesca_anselmi@msn.com
3470759600
cratenaperegrina@gmail.com
3397161200
patriziapagnini@yahoo.it
3383786220 - 0565915616
mariella.ugolini@gmail.com
3280333174
rachele@pelagos.it
3482118153
stefano.luzzetti@alice.it
3297055052
somareriadellelba@gmail.com
3384215060

Domicilio
Elba

alicecollitt@gmail.com
3477922453 - 3316268397
info@naturatour.it
3393670805
jeanpucci@hotmail.com
3334736560
eviscattu@hotmail.com
3287334361 - 0565943101

Elba
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Elba
Livorno
Elba
Elba
Giglio
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Prov. LI
Elba
Elba
Elba

Prov. PI
Prov. PI
Elba

23
24
25
26
27
28
29
30

GALLETTI ALICE
MILIANI ROBERTO
FRANCO DONATO ANDREA
FERRANTINI FILIPPO
BRACCIALI CLAUDIA
STANZIONE VIVIANA
MORENO SOLDI
PULVIRENTI WALTER

31 omissis
32 GIANGREGORIO GIUSEPPE
33 LUISETTO VITTORIO
34 DI MEO SARA
35 CICOTTI CARLOTTA
36 CORREANI MASSIMO
37 TROMBETTI ALESSANDRO
38 LUPERINI GIACOMO
39 CICCARELLI MASSIMO
40 SCHNERRING HEIKE
41 STACCHINI MARIELLA
42 BRACCI SILVIA
43 CRESTI SIMONE
44 QUERCIOLI ANDREA
45 PAOLETTI VALERIA
46 GIUSTI ANDREA
47 LEFEBVRE STEPHANIE

alice.galletti@hotmail.com
3477277505
roberto.miliani@gmail.com
3384960173 - 0565976667
gems.labs@gmail.com
3389209492
fferrantini.biologia@gmail.com
3313084853
bracciali.c@gmail.com
3299654743
v.stanzione2@gmail.com
3495076070
islanegra@islanegra.it
3398708394
walter.pulvirenti@virgilio.it
3403006065 0584395836
ggiangregorio1972@alice.it
0565976291
vittorio.lui@libero.it
3202751842 - 3297367100
saradimeo83@libero.it
3338580374
cicotti.c@gmail.com
0565907908
studio.sosambiente@gmail.com
3485145030
ale_trombetti@hotmail.com
3287076187
giacomoluperini@gmail.com
3491591391
max.silva@tiscali.it
0586372074
info@elba-wandern.de
3291280466
info@maremmainbici.it
3404920588 0564567107
silviabracci4711@gmail.com
3339144464
simone.cresti@tiscali.it
3400527729
quercioliandrea@inwind.it
328 0059265
paolettivaleria@yahoo.it
3393491890
shop.elbabee@gmail.com
3929511375
stephanielefebvre@live.be
3405906022
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Elba
Elba
Elba
Prov. FI
Giglio
Prov. LI
Prov. GR
Prov. LU

Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Prov. LI
Elba
Prov. GR
Elba
Elba/Prov. SI
Prov.
Elba
Elba
Elba

48 SEGNINI TATIANA
49 CINCI SIMONA
50 LEFOSSE SARA
51 SALVATERRA GIULIA
52 FERRÀ ALESSANDRA
53 PERUCCO FRANCESCO
54 SENSI STEFANO
55 VALLINI MATTEO
56 PALA MARIA
57 PAGLIARINI SARAH
58 AVANTI GABRIELE
59 BORRA LAURA

tatimino@alice.it
3495812669
simonacinci@gmail.com
3774129416
selfsdue@gmail.com
3407806240
giulia.salvaterra@gmail.com
3207505030
ferra.alessandra@libero.it
3331324099
francesco.perucco@gmail.com
3491844910
stefano.sensi@gmail.com
3464795842
matte.mv46@gmail.com
3280385390
mariapala.mp@gmail.com
3332444336
sarah.pagliarini87@gmail.com
0754656110
avantigab@me.com
3473733510
lauraborra71@alice.it
3394961532 0586371299
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Elba
Elba
Prov. LI
Prov. GR
Elba
Prov. PR
Prov. VT
Prov. LI
Prov. PI
Prov. PG
Elba
Prov. LI

