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«Segni, impronte e armonie di un Aspromonte che educa»
Eco-progetto a supporto della Natura 

a cura del Parco Nazionale dell’Aspromonte

L’intervento si svolge interamente all’interno del 
Parco Nazionale d’Aspromonte  - Area APTR/UPTR 16. 
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Programma Operativo Regionale 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Fondo Sociale Europeo
Programma Di Azione  2014-2020 - Piano Di Azione 6.5.A.1

“Azioni Previste Nei Prioritized Action Framework (PAF) E Nei Piani Di Gestione Della Rete Natura 2000”

L’Aspromonte, un territorio ricco di valenze e valori, che si fa attore principale del processo educativo per  
mano dei suoi “interpreti” ossia degli educatori, animatori, comunicatori e esperti di settore che 

concretamente faciliteranno il percorso di scoperta, apprendimento e presa di coscienza



Parco Nazionale dell’Aspromonte

CARTA IDENTITÀ DEL PARCO

Circa 65.000 ettari

37 comuni - Provincia di Reggio Calabria

232 Siti Naturalistici

21 ZSC (Zone Speciali di Conservazione)

2 ZPS (Zone di Protezione Speciale)

89 Geositi Censiti

8 Geositi Internazionali 
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«Segni, impronte e armonie di un Aspromonte che educa»

Parco Nazionale dell’Aspromonte

Il progetto prevede: incontri presso Istituti scolastici, presso i centri visita e l’Osservatorio 

della Biodiversità del Parco (lezioni, seminari e workshop, esercitazioni laboratoriali, 

ricostruzione ambienti tramite diorami, …), uscite in natura-visite guidate; eventi pubblici e 

divulgativi, storytelling, pubblicazioni e produzioni artistiche (realizzazione di prodotti 

multimediali, audiovisivi, landart ecc.). 

Le aree disciplinari ed educative interessate 

sono: Botanica, Faunistica, Entomologia; 

Geologia, Paesaggio, Astronomia
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«Segni, impronte e armonie di un Aspromonte che educa»

Parco Nazionale dell’Aspromonte

Tematiche:  Biodiversità e Natura; Educare al paesaggio; GreenJobs & GreenTalent; Educazione civica, ambientale e legalità. Tematiche:  Biodiversità e Natura; Educare al paesaggio; GreenJobs & GreenTalent; Educazione civica, ambientale e legalità. 

Obiettivi:

❑promuovere valori, formare competenze, sviluppare talenti, incoraggiare l’assunzione di comportamenti

virtuosi nei confronti della natura/ambiente/paesaggio e geo-biodiversità;

❑garantire un’azione educativa capillare del mondo scolastico e promuovere una sensibilizzazione della

cittadinanza alle tematiche trattate;

❑svolgere, oltre alle attività didattiche, visite guidate, eventi pubblici e divulgativi, pubblicazioni e mostre-

esposizioni itineranti;

❑affrontare le dimensioni economiche, sociali, ambientali e culturali dei temi trattati.
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Parco Nazionale dell’Aspromonte

Numero di istituiti scolastici coinvolti: 10

Numero di classi coinvolte: 50

Numero di alunni coinvolti:1.000

Fasi di realizzazione del Progetto

N. 2 moduli didattico-educativi integrati con attività indoor (aula e laboratori) e in natura

Saranno trattati temi trasversali di legalità, cittadinanza attiva, sviluppo sostenibile e green jobs

• Laboratori Biodiversità e Natura

• Educazione al Paesaggio attraverso il paesaggio
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Parco Nazionale dell’Aspromonte
Fasi di realizzazione del Progetto

N. 2 moduli didattico-educativi integrati con attività indoor (aula e laboratori) e in natura

Saranno trattati temi trasversali di legalità, cittadinanza attiva, sviluppo sostenibile e green jobs

Modulo N° 1 

Laboratori Biodiversità e Natura

✓ Flora e Fauna (200 ore)

✓ Entomologia (200 ore)
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Parco Nazionale dell’Aspromonte
Fasi di realizzazione del Progetto

N. 2 moduli didattico-educativi integrati con attività indoor (aula e laboratori) e in natura

Saranno trattati temi trasversali di legalità, cittadinanza attiva, sviluppo sostenibile e green jobs

Modulo N° 2

Educazione al Paesaggio attraverso il paesaggio 

Paesaggi naturali e Geoantropici del PNA (100 ore)

Il paesaggio Celeste (200 ore)

Visite guidate: n. 125 attività di campo 
outdoor (geositi, habitat sensibili)

Attività didattiche: n. 175  incontri 
indoor osservatorio e/o centri visita e 

altre sedi del PNA



Parco Nazionale dell’Aspromonte
Azoni Trasversali di Comunicazione e Divulgazione 

✓ Eventi pubblici e divulgativi

sensibilizzazione/animazione territoriale degli stakeholders ( n. 1 tavole rotonde, n. 1 world cafè ecologici;

n. 2 passeggiate percettive naturali), disseminazione dei risultati di progetto (evento pubblico finale)

✓ Formazione

n. 3 workshop tematici esperienziali del corpo docente e operatori di centri visita, sui contenuti di progetto

e su metodologie integrate di educazione, interpretazione ambientale, comunicazione ecologica ed

ecopsicologia;

✓ Pubblicazioni e produzioni artistiche

quaderni tematici; storytelling, diorami; web

communication, manuale delle buone prassi;

performance creativa, con distribuzione delle stesse

alle scuole di tutta l’Area APTR
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Parco Nazionale dell’Aspromonte
Obiettivo finale del progetto 

Favorire il mutamento degli stili di vita e la trasformazione dei modi di pensare e agire.

Tra i risultati attesi: interesse, 

curiosità e coinvolgimento; sviluppo 

e crescita di percezioni, sensibilità, 

conoscenza, valori, capacità, talenti 

e competenze; nascita e crescita di 

atteggiamenti e/o comportamenti 

consapevoli e responsabili verso 

l’ecosistema.

Gli Studenti avranno modo di apprendere le 

problematiche e le criticità che interessano la

bio-geodiversità del Parco, con particolare 

riferimento ai paesaggi, alle specie ed agli habitat più 

delicati. 
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Via Aurora, 1 – c.a.p. 89057
Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC)

Sito Web: www.parcoaspromonte.gov.it

Contatto: 
Sabrina Santagati
sabrina.santagati@parcoaspromonte.gov.it
Tel. 0965 743 060 int 23 / 0965 45488
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