
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIBILLINI IN MOVIMENTO 

EDUCATIONAL TOUR PER DOCENTI 

Rapporto intermedio 30.09.2019 



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.  

Gli educational sono stati programmati per il periodo settembre- ottobre 2019.  

ATTIVITÀ 

E’ stato completato il lavoro di organizzazione degli educational.  

Il Parco ha preliminarmente predisposto i programmi di massima degli educational per poi 
affidare il servizio di organizzazione dei soggiorni ad un Tour operator, nel rispetto della 
normative vigente  

E’ stato quindi concordato con il TO il programma di dettaglio dei singoli soggiorni. I 
programmi sono stati strutturati in modo da garantire la massima copertura territoriale, in 
coerenza con l’offerta reale dei servizi da acquisire dagli operatori economici locali, quali 
Centri di Educazione Ambientale, strutture ricettive e di ristorazione, aziende agricole. 

É stato quindi inviato il programma alle scuole di ogni ordine e grado delle seguenti regioni: 
Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, 
Toscana. (l’invito e I relativi programme di dettaglio sono consultabili nella sezione 
documenti (file invito_educational.pdf). 

Sono stati programmati i seguenti soggiorni 

EDUCATIONAL 1:  28 e 29 settembre 2019  – Amandola(FM), Montefortino (FM), 

Montemonaco (AP) 

EDUCATIONAL 2:  5 e 6 ottobre 2019 –Norcia (PG) 

EDUCATIONAL 3:  12 e 13 ottobre 2019 –Fiastra (MC) – Bolognola (MC) 

EDUCATIONAL 4:  12 e 13 ottobre 2019 – Arquata del Tronto (AP) Castelluccio di Norcia 

(PG),Pieve Torina (MC) 

EDUCATIONAL 5:  26 e27 ottobre 2019 – Cessapalombo  (MC) – San Ginesio (MC)  

 
PROGRAMMA DELL’EDUCATIONAL 1 DATE: 28/29 SETTEMBRE 2019 
 
Primo giorno 28 settembre 
Ore 15.00 Arrivo dei partecipanti ad Amandola (FM) Accoglienza e registrazione dei 
partecipanti Percorso di esplorazione: Passeggiata naturalistica “Le Erbe della Sibilla”   
Visita Guidata al Museo del Paesaggio 
Ore 19.30 Sistemazione presso la Casa per Ferie “ Fillide “ di Amandola Ore 20.00 Cena 
Ore 21:30 Condivisione delle esperienze vissute durante la giornata e riflessione sulle 
finalità didattico-educative e le metodologie adottate. 
Secondo giorno 
Ore 9.00  Passeggiata naturalistica nel Parco nel territorio di  Montemonaco Ore 13.00 
Pranzo a Montemonaco Ore 15:00 Visita al Museo della Sibilla Ore 16:30 Termine 
Educational e saluti. 
 



PROGRAMMA DELL’EDUCATIONAL 2 DATE: 5/6 OTTOBRE 2019 
Primo giorno: 
Ore 15:00 Arrivo dei partecipanti a Norcia Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
Passeggiata nell’area naturalistica delle Marcite di Norcia con attività di interpretazione 
ambientale. 
Ore 17:00 Visita al Mulino ed alle macchine idrauliche Ore 19:00 Trasferimento presso la 
struttura Ostello Capisterium di Norcia Ore 20.00 Cena Ore 21.30 Osservazioni 
astronomiche  
Secondo giorno: 
Ore 10 ritrovo a Serravalle di Norcia (PG) presso Stazione di Serravalle - Ex Ferrovia - 
Spoleto Norcia Accoglienza e illustrazione delle attività, preparazione tecnica ore 10.30 
discesa rafting sul Fiume Corno ore 13.30 Pranzo degustazione ore 15:00 escursione in 
mountain bike pedalata lungo il tracciato della Ex Ferrovia Spoleto - Norcia lungo il tratto 
Norcia-Serravalle.  
Ore 16:30 Attività di chiusura 
 
 
PROGRAMMA DELL’EDUCATIONAL 3 DATE: 12/13 OTTOBRE 2019 
Primo giorno: 
Ore 15:00 Arrivo dei partecipanti a Fiastra Accoglienza e registrazione dei partecipanti  
Passeggiata naturalistica sul Colle di San Paolo e lungo i ruderi del castello dei Magalotti. 
Attività di conoscenza, di interpretazione ambientale e sensoriali. 
Storytelling: la leggenda della Sibilla e del Guerin Meschino. 
Spostamento a San Lorenzo al di Fiastra: passeggiata lungo il sentiero natura del lago di 
Fiastra. 
Ore 20:00 cena e pernotto presso  il Rifugio di Tribbio. 
Secondo giorno: 
Ore 9:30 Partenza per Bolognola 
Visita guidata/escursione a piedi lungo il sentiero che conduce all’Area Faunistica del 
Camoscio Appenninico di Bolognola. Possibile avvistamento della specie. 
L’area faunistica del Camoscio appenninico di Bolognola e la reintroduzione sul Monte 
Bove. Il progetto LIFE COORONATA. Il Camoscio appenninico: morfologia, habitat ed 
etologia della specie.  
La fauna del Parco: visione di reperti faunistici. 
Suggestioni letterarie – Il peso della Farfalla di Erri De Luca. 
Ore 13:30 Pranzo presso il Rifugio Tribbio Attività di chiusura: la mia valigia e il gioco delle 
parole donate Ore 16:30 Termine Educational e saluti. 
 
PROGRAMMA DELL’EDUCATIONAL 4 - 12/13 OTTOBRE 2019 
Primo giorno: 
Ore 15:00 arrivo a Forca di Presta 
Accoglienza e registrazione dei partecipanti Ore 15:30 Passeggiata naturalistica con 
attività di interpretazione ambientale lungo il “Sentiero per Tutti” 
Ore 17:00 Trasferimento  a Castelluccio di Norcia Laboratorio didattico su “lenticchia e 
caseificazione” presso la Fattoria didattica “Sentiero delle Fate”  con attività di 
interpretazione ambientale Ore 19:00 Trasferimento presso la struttura Ostello 
Capisterium di Norcia Ore 20.00 Cena Ore 21.30 Osservazioni astronomiche  
Secondo giorno: 
Ore 9:30 ritrovo dei partecipanti presso Il santuario di Macereto, un complesso religioso 
che sorge ad un'altezza di circa 1000 metri s.l.m. sull'omonimo altopiano del versante 
occidentale dei Monti Sibillini, nel territorio comunale di Visso. 



Accoglienza e registrazione dei partecipanti Ore 10:00 Escursione alla scoperta 
dell’altipiano di Macereto  tra storia e natura. 
Ore 13:00 Arrivo presso l’Azienda Agricola Scolastici e pranzo a buffet, laboratorio di visita 
esperienziale in azienda Ore 16:00 Attività di chiusura 
 
PROGRAMMA DELL’EDUCATIONAL 5 – DATE 26/27 OTTOBLE 2019 
Primo giorno 
ore 15:00 Arrivo dei partecipanti a Cessapalombo (MC) presso il Centro visita – Il giardino 
delle Farfalle - contrada Fonte girata, 2. 
Accoglienza e registrazione dei partecipanti  
ore 15:30  Visita guidata al Farm Farfalla Museo giardino che si compone di numerosi 
ambienti: Il Museo didattico emozionale all’interno, la casetta Osservatorio dove toccare 
dal vero, la Serra emozionale e il Parco esterno.  Il giardino è suddiviso in numerose aree, 
dalla zona umida a quella delle piante officinali, dal boschetto ai frutti dimenticati dove 
farfalle, insetti e molti altri abitanti si possono osservare in assoluta libertà.  Lungo i 
percorsi si attivano i sensi e si fanno esperienze da vivere favorendo il contatto con la 
natura. 
ore 16:15 Laboratori didattici e i percorsi esperienziali, legati alle diverse tematiche offerte. 
ore 17:15 Tisana e biscotti 
ore 17:30 Breve passeggiata, reading letterario e interpretazione del paesaggio. 
ore 19:00 Ritorno in struttura presso il Giardino delle farfalle breve introduzione ai prodotti 
tipici del territorio e all’utilizzo di erbe spontanee e farine alternative. 
ore 20:00 Cena degustazione 
ore 21:30 Breve passeggiata al Castello di Montalto con visita guidata ore 23:00 ritorno in 
struttura Albergo IL TESORO Caldarola. 
Secondo giorno: 
ore 9:30 Arrivo a San Giinesio (MC) contrada Vallato, snc, presso L’azienda Agricola “La 
quercia della Memoria”. Accoglienza e presentazione dell’esperienza d’innovazione 0-6 
anni dell’Agrinido della Natura-Agri-Infanzia (nido d’infanzia 0-3 e scuola  3-6).  
ore 10:30-12.00  Passeggiata esperienziale: dalla tenda yurta all’Asineria attraversando 
numerosi contesti e paesaggi (il borgo di Vallato post-demolizione; il fosso San Liberato, 
coltivi e faggeta depressa) accompagnati da alcuni animali della fattoria. Lungo il percorso 
verranno proposte attività di interpretazione, ricerca naturalistica e costruttività con 
elementi naturali.  
ore 12.00-13.00 Documentazione educativa di esperienze realizzate e presentazione dei 
laboratori e dei percorsi educativi.  
13.30 pranzo BIO in fattoria a buffet (o in yurta se il tempo non consentisse di essere 
all’aperto 
15.00 saluti finali 
 

Per i partecipanti all’Educational  è stato predisposto il materiale Informativo sul Parco e 

sull’offerta didattico-educativa proposta dagli operatori economici locali. Per evitare la stampa 

su carta sono state acquistate 300 pen drive USB personalizzate con il logo del Parco in cui 

sono stati caricati i files relativi all’offerta turistica prodotta dagli operatori economici. Oltre alla 

pen drive USB verranno distribuiti ai Docenti materiale promozionale del Parco e quaderni 

scientifici, il cui costo non è calcolato sul budget di progetto. 

COSTI SOSTENUTI 

Ad oggi sono rendicontabili unicamente i costi sostenuti per l’acquisto delle pen drive e per 

il personale interno impiegato, come da schema sotto riportato: 



1.C Acquisti di beni e servizi   Previsione 
 Sostenuto al 
30.09.2019 

… 

Educational Tour per docenti: ospitalità in 
strutture ricettive del territorio di 150 docenti 
(Due giorni - 4 pasti, un pernotto) 15000  

… 

Educational tour per docenti: assistenza e 
attività didattiche prestate da operatori 
economici gestori dei Centri di Educazione 
Ambientale nei due giorni di permanenza dei 
docenti  4500  

… 

Realizzazione e stampa di materiale 
informativo relativo all'offerta di turismo 
scolastico – Acquisto chiavette USB 3100           € 1.266,36 

2 Titolo 2 Costi di supporto 
    

2.A. 
Personale Amministrativo tempo pieno o 
part time 

Previsione 
Sostenuto al 
31.05.2019 

… 1 Funzionario Cat. C4 - costo orario € 25,00  € 1.200  € 900,00 

… 1 Collaboratore Tecnico cat. C1 - costo orario € 20,00 € 1.200 € 800,00 

  TOTALE  € 2.400 € 1.700,00 

 

Le somme relative all’acquisto di beni e servizi, oltre alle economie derivanti dalla minore 

spesa presunta per realizzazione e stampa di materiale informativo, sono state destinate 

all’acquisizione del servizio di organizzazione dell’educational con affidamento al Tour 

operator per l’importo complessivo (IVA compresa) di € 21.731 ,86. Le somme a rendiconto 

risultanti eccedenti, rispetto al finanziamento di € 23.000,00 concesso, sono imputabili al 

costo del personale amministrativo, che resta a carico del Parco. 


