
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

SIBILLINI IN MOVIMENTO 

EDUCATIONAL TOUR PER DOCENTI 



1. Analisi del contesto e ruolo del Soggetto proponente  
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini comprende 16 Comuni, tutti compresi nell’area del 
cratere: Amandola, Arquata del Tronto, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, 
Cessapalombo, Fiastra, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Norcia, Pieve Torina, 
Preci, San Ginesio, Valfornace, Visso, Ussita. Gli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 
ottobre 2016 hanno determinato uno sconvolgimento del territorio dei Sibillini e dell’intero 
sistema socio - economico.  
L’educazione ambientale rappresenta compito istituzionale del Parco e pertanto l’Ente ha 
da sempre incentivato e avviato progetti e programmi volti a varie tipologie di utenza, attuati 
avvalendosi dei Centri di Educazione Ambientale, gestiti da operatori economici qualificati. 
Uno dei principali target di riferimento per l’offerta didattico-ricreativa è la scuola. 
Per economia locale, riferita al settore turistico, il target scuola aveva visto notevoli 
incrementi nelle presenze, circa 25.000 annue, con importanti ricadute economiche per gli 
operatori che forniscono servizi didattico ricreativi e per operatori dell’accoglienza.  
 
2. Motivazione del progetto  
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ha tra le sue finalità istituzionali l’educazione 
ambientale e il sostegno allo sviluppo di attività economiche compatibili.  
Come sopra riportato il Parco ha da sempre incentivato lo sviluppo di un’offerta turistica 
riferita al target scuola. A seguito del sisma sì è verificato un crollo delle presenze turistiche 
nel 2017 con una lieve ripresa nel 2018, legata soprattutto a gite scolastiche di 1 giorno, 
quindi senza pernottamento. Tale situazione è dovuta principalmente ai seguenti fattori: 

- Percezione del luogo come non sicuro 

- Diminuzione dell’offerta ricettiva a seguito dell’inagibilità di molte strutture 

- Indisponibilità di strutture dei Centri di Educazione ambientale per danni alle stesse 
Al momento il contesto generale è migliorato grazie al ripristino o delocalizzazione dei Centri 
e delle strutture di accoglienza. 
E’ quindi quanto mai necessario comunicare la rinnovata fruibilità del territorio e soprattutto 
promuovere l’offerta turistica di settore al fine della riattivazione dei flussi turistici. 
Lo strumento dell’educational tour per docenti, già sperimentato con successo negli scorsi 
anni, è stato quindi individuato come iniziativa strategica. 
 
Collaborazioni e autorizzazioni  
Non si rendono necessarie autorizzazioni da parte di autorità pubbliche. Il Progetto sarà 
realizzato in stretta collaborazione con i vari attori del territorio a vario titolo coinvolti, quali 
gestori dei Centri di Educazione Ambientale, operatori del ricettivo e della ristorazione, 
gestori di musei, ecc..  
 
3. Obiettivo del QIP e attività previste  
Il progetto si propone i seguenti macro-obiettivi  

- Promuovere il territorio del Parco e dell’offerta didattico ricreativa, allo scopo di 
incentivare l’incremento dei flussi del settore turismo scolastico.  

- Generare una ricaduta economica diretta attraverso l’acquisizione in loco dei servizi 
necessari all’attuazione del progetto. 

 
Il progetto prevede l’organizzazione di un ET per docenti provenienti dalle diverse regioni 
italiane. L’ Educational è un’esperienza rivolta e pensata appositamente per i docenti delle 
scuole primarie e secondarie, con lo scopo di presentare il territorio del Parco, mettendo in 
evidenza il valore e l’importanza dell’area protetta e della sua fruizione, soprattutto dopo gli 
eventi sismici.  
 



OBIETTIVI SPECIFICI  

- Promuovere attraverso i docenti, la didattica, l’identità culturale e metodologica, le 
aree tematiche di intervento, gli spazi ed i luoghi educativi del Parco, nonché le 
imprese che forniscono beni e servizi che contribuiscono a formare il prodotto 
turistico destinato al target turismo scolastico.  

- Sperimentare in prima persona i percorsi, le attività e le esperienze in natura, 
proposte nei percorsi rivolti agli istituti scolastici.  

- Stimolare il ri-torno nel PNMS, per incentivare l’incremento del turismo scolastico. 
 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE  
La promozione dell'iniziativa prevede una fase Ex ante finalizzata a garantire la 
partecipazione ed una fase Ex post finalizzata a comunicare i risultati dell'iniziativa.  
Comunicazione Ex ante  
L'esperienza acquisita mostra come il WEB sia ormai affermato come strumento di 
comunicazione e promozione ottimale dal punto di vista costi-benefici.  

- Attività di direct mail: tale strumento si è rivelato fondamentale soprattutto per i 
contatti con il mondo della scuola.  

- Pubblicizzazione attraverso Web e canali social. Nel sito web del Parco verrà creato 
un apposito spazio informativo sull'iniziativa per promuovere la partecipazione alle 
attività. Le stesse saranno promosse anche attraverso i canali social del Parco.  

- Comunicati stampa: Verranno inviati comunicati stampa sull'iniziativa alle testate 
giornalistiche locali e nazionali.  

Comunicazione Ex post  

- A conclusione del progetto verranno attivate varie attività di comunicazione volte a 
presentare i risultati dell'iniziativa. In particolare verranno inseriti negli spazi web 
dedicati al progetto i risultati delle attività di monitoraggio e un resoconto delle attività 
corredato di materiale fotografico. Verranno inoltre emessi comunicati stampa sui 
risultati. 

 
 
4. Metodologia, imprevisti e analisi dei rischi  

 
Metodologia 
L’educational tour si configura come un’esperienza formativa per i docenti di ogni ordine e 
grado articolata in 2 giorni da trascorrere nel territorio del Parco. Verranno proposte 
esperienze dirette sul campo, attività laboratoriali e visite guidate alla scoperta del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini mettendo in evidenza il valore e l’importanza di un’area protetta.  
Le attività proposte forniranno una panoramica il più completa possibile degli strumenti 
operativi e delle metodologie applicate nei differenti percorsi di educazione ambientale. I 
Docenti potranno sperimentare l’esperienza didattica che potrà essere vissuta dalle 
scolaresche, prendere direttamente conoscenza dell’intera offerta turistica e personalizzare 
eventuali programmi per gite e soggiorni di istruzione.  

 
imprevisti e analisi dei rischi 
Si può escludere quasi totalmente l’insorgenza di imprevisti o situazioni che possano 
compromettere l’attuazione dell’intervento. Infatti, l’efficacia dell’intervento proposto è già 
sperimentata.  
 
RISULTATI ATTESI  

- Contribuire alla riattivazione dei flussi turistici  

- Contribuire alla ripresa economica degli operatori del settore 



 
 
 
 
5. Sostenibilità  
L’intervento è pienamente sostenibile nelle sue diverse componenti naturali, sociali ed 
economiche. Esso è infatti pienamente coerente con la pianificazione strategica per il 
turismo sostenibile del Parco, in attuazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile.    
 
6. Budget del progetto 

  
Quadro finanziario sinottico % sul tot.  

Finanziamento Comitato 
Sisma Centro Italia  

€ 23.000,00  100,00%  

TOTALE QIP  € 23.000,00  100,00%  

 
 

 


