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INTRODUZIONE 
Considerato il successo delle attività volte a promuovere la conoscenza e la fruizione del territorio 
attraverso una vera e propria didattica dell’ambiente offerta con i progetti “Cittadini del parco”, 
“Pianosa naturalmente” e “Montecristo il tesoro ritrovato” si è deciso di intensificare l’offerta formativa 
coinvolgendo le principali realtà scolastiche presenti sull’Arcipelago in visite guidate sulle isole che 
compongono l’Area Protetta. Questo progetto denominato “Le perle dell’Arcipelago” offre la possibilità 
a circa 250 fra allievi e docenti di partecipare ad un’uscita didattica da scegliersi nell’ambito dei 
seguenti itinerari: 

 un viaggio giornaliero A/R dall’Elba verso Capraia da effettuarsi nel mese di maggio; 
 un viaggio giornaliero A/R dall’Elba verso Giglio da effettuarsi nel mese di settembre; 
 un viaggio giornaliero A/R dal Giglio verso l’Elba da effettuarsi nel mese di settembre. 

La partenza per l’isola del Giglio è fissata dal porto di Porto Azzurro, mentre la partenza per Capraia 
sarà possibile da Portoferraio. La partenza per l’Elba sarà effettuata da Giglio Porto. 
Naturalmente, al fine di garantire la più ampia partecipazione all’iniziativa si tenderà a selezionare di 
volta in volta le classi e/o i gruppi di allievi fino al raggiungimento della capienza dell’imbarcazione. 
 

OBIETTIVI 
 Far conoscere ai giovani residenti nell’Area Protetta gli aspetti legati alla tutela dell’ambiente 

ed alla conoscenza diretta dell’isola di Capraia, Elba e Giglio, presentando altresì le strategie di 
conservazione adottate dal Parco per la salvaguardia della flora e della fauna selvatica.  

 Imparare a conoscere il patrimonio naturale di queste isole costituisce un approfondimento 
necessario per diffondere tra i giovani il giusto senso di appartenenza, di responsabilità e di 
rispetto nei confronti delle altre isole, concretamente unite dall’opera di salvaguardia 
perseguita dall’Ente Parco fin dalla sua istituzione.  

 Sviluppare la sensibilità ai valori di conservazione e tutela dell'ambiente come sistema 
integrato tra componenti naturali, antropiche e culturali e favorire una conoscenza diretta di 
Capraia, Elba e Giglio, quale esempi di ambiente di rilevante valenza naturalistica da 
conservare.  

 Aumentare il livello di consapevolezza nei confronti delle problematiche inerenti la tutela della 
biodiversità.  

 

DESTINATARI 
Il progetto è rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’isola del Giglio e 
loro familiari; a tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado dell’isola d’Elba e loro 
familiari.    
 

METODOLOGA OPERATIVA 
Le GAE Assegnate (una per classe) introdurranno le peculiarità naturalistiche delle isole durante la 
navigazione. Nonostante gli  itinerari proposti dalle GAE che accompagneranno ogni classe abbiano 
una classificazione di difficoltà medio-facile, con un tempo di percorrenza di 2/3 ore, si raccomanda un 
abbigliamento adeguato ed un’eventuale dotazione di packed lunch (a Capraia e all’isola del Giglio è 
comunque possibile acquistare cibo e bevande). 
Per i partecipanti gigliesi in visita all’Elba verranno proposti percorsi nell’abitato di Porto Azzurro e 
nelle immediate vicinanze (Barbarossa, Visita alla Piccola miniera, Azienda Agricola “Arrighi”), in ogni 
caso raggiungibili facilmente a piedi.  
Per gli allievi elbani in visita a Capraia verranno proposti sia percorsi nel centro storico del paese, sia 
percorsi verso Punta Teja in ogni modo raggiungibili a piedi.  
Per gli allievi elbani in visita al Giglio, saranno organizzati percorsi nell’abitato di Giglio Porto, Giglio 
Castello e Giglio Campese con utilizzo del mezzo di trasporto locale. 
 

MODALITA’ DI ADESIONE 
I Dirigenti Scolastici dovranno comunicare all’Ente Parco la manifestazione d’interesse a partecipare al 
progetto, indicando per ogni classe: 
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- il numero dei ragazzi partecipanti 
- il numero degli accompagnatori  
- la data per la visita all’isola prescelta (suscettibile di variazione in base alle condizioni meteo) 
Il termine per la presentazione delle richieste di adesione per Elba – Capraia ed è fissato al 20 maggio 
2013, mentre per il viaggio d’istruzione Elba – Giglio sarà possibile prenotare le uscite previste per 
l’inizio dell’anno scolastico 2013/2014 entro il 15 settembre.  
Il termine per la presentazione delle richieste di adesione per Giglio – Elba è fissato al 01 settembre. 
 

FINANZIAMENTO 
Il Parco si occuperà del reclutamento delle guide (GAE) e di riconoscere i relativi emolumenti per il 
servizio di accompagnamento. Tratterà anche la pratica dell’indagine di mercato per l’individuazione 
del vettore idoneo al trasbordo oltre che fornire il mezzo di trasporto locale per le località dell’isola del 
Giglio. Alle scuole è richiesto il versamento presso il c/c del PNAT di un contributo di € 5,00 ad allievo 
partecipante, gli adulti accompagnatori sono da considerarsi gratuità. Del reclutamento dei residenti 
del Giglio verso l’Elba, si occuperà la Guida Marina Aldi che verserà al Parco le quote per singolo 
individuo aderente, diverse dai partecipanti elbani.  
Ad ogni partecipante spetta l’onere relativo al raggiungimento del porto dove è prevista l’imbarcazione 
per la destinazione prescelta. 
 
CONCLUSIONE 
La fase conclusiva prevede la creazione da parte della classe di un elaborato in forma libera (testi, 
photobook, disegni, power point, pdf, ecc) con la collaborazione degli insegnanti della scuola, per 
consentire una valutazione dell’esperienza al termine del percorso.  
 
Il Parco provvederà alla selezione dei migliori ed alla relativa pubblicazione sul sito www.islepark.it  


