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Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  

nelle zone rurali                 
 

Spett. Le 
 
GAL L’ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L. 
Viale  Roma, 24 
47027 Sarsina (FC) 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO PER LA S SL 

(termine ultimo: 14/09/2015) 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI  
 
 
1.Titolo della proposta progettuale 

 

L’ARCA DELLA BIODIVERSITA’ nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona 

e Campigna – progetto didattico per le scuole del territorio del GAL L’Altra Romagna 

 

2. Proponente 1 

Ente/Associazione/Impresa Atlantide Soc. Coop Sociale p.a. 

Indirizzo sede legale  via Faentina 106 - Ravenna 

CAP   48123 Località  Ravenna 

Comune       Ravenna                              Provincia  Ravenna 

telefono               0544965806           Fax   0544965800 

e-mail   atlantide@atlantide.net        

   

sito web  www.atlantide.net 

                                                 
1 Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi 

Al fine di evitare situazioni di conflitto di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitto di interesse, un soggetto privato singolo, 

qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del Gal, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, 

né potrà essere fornitore del Gal nell’ambito della misura 19.  

Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del Gal, il soggetto giuridico 

privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere 

fornitori del Gal nell’ambito della Misura 19. Inoltre nel caso un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere decisionale anche 

in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del gal, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di 

programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società. 
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PEC: atlantidecoopsociale@legalmail.il codice fiscale 01134730397 

partita IVA  01134730397 

 

3. Sede operativa 

Indirizzo  via Bollana 10 

CAP              48015 Località  Cervia 

Comune                    Cervia                 Provincia  Ravenna 

telefono            0544965806              Fax   0544965800 

e-mail          atlantide@atlantide.net    sito web  www.atlantide.net 

 

 

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri cont atti 

 
Nome   Andrea  
Cognome  Quadrifoglio 
Carica Legale Rappresentante 
Telefono/cellulare +393482727212 
E-mail andrea.quadrifoglio@atlantide.net 
 
 
 
TEMATISMI SSL 2014-2020 
 
Un’efficace valorizzazione delle risorse endogene del territorio ha come presupposto una scelta coerente 
delle aree di intervento (tematismi od ambiti tematici). Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli 
ambiti tematici di intervento previsti dal GAL ai fini della pianificazione della Strategia di Sviluppo Locale di 
tipo partecipativo (SSL) sono:  
 
X Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e 

manifatturieri) – (ambito tematico prevalente);  

□ Turismo sostenibile; 

□ Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);   

 
Selezionare con una crocetta il tema prevalente a c ui è riconducibile la proposta progettuale  
 
 
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA   PROPOSTA 
 
5. Sintesi dell’attività / progetto / iniziativa 

(descrivere l’iniziativa, le motivazioni, gli obiet tivi, i risultati attesi) 



  

 

SCHEDA RACCOLTA PROPOSTE PROGETTUALI   

PAL LEADER 2014-2020 

MISURA 19 – Sviluppo Locale Leader -  

PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Mod_49 
Rev.  00 

Pag. 3 di 7 

 

L’Altra Romagna s.cons a r.l. 
Via Roma,  24 - 47027 Sarsina (FC) 

Tel: 0547-698301 Fax: 0547-698345 E-mail: info@altraromagna.net  indirizzo web: www.altraromagna.it  
P.IVA e C.F. 02223700408 

 

Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  

nelle zone rurali                 
 

a) il contesto di riferimento e le motivazioni – criticità esistenti e linee strategiche: descrivere sinteticamente 

le principali criticità e problematiche esistenti e le linee strategiche sulle quali pensate si debba intervenire. 

A partire dai primi anni novanta, ricercatori e governi di tutto il mondo si sono impegnati al fine di 
arrestare il processo di perdita di biodiversità , coscienti di come la varietà degli organismi 
viventi sul nostro pianeta sia un valore da conservare e difendere. A causa dell’impatto dell’uomo 
sul pianeta, la perdita di biodiversità ha infatti subito un incremento di 100-1000 volte rispetto a 
quelli che sono i tassi di estinzione naturali delle specie esistenti.  
L’area su cui agisce il Gal L’Altra Romagna comprende  il Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna sito import antissimo per la conservazione della 
biodiversità . La sua particolare posizione geografica, con la porzione di catena appenninica 
tosco – romagnola, è l’elemento che maggiormente influenza tipologia, varietà, qualità e numero 
di specie presenti. Un patrimonio unico nel suo genere che ben testimonia il valore degli ambienti  
che si conservano all’interno di questi territori e che, in quanto tali, permettono il mantenimento di 
una tale ricchezza, un concentrato di biodiversità che merita di essere tutelato, ma ancor prima 
conosciuto e compreso.   
Da qui la proposta di recuperare, a partire dalle nuove generazioni, un contatto più diretto con gli 
ambienti che ci circondano, mettendo a disposizione delle scuole locali un progetto di 
educazione e  didattica ambientale che, con strumen ti e metodologie rinnovate, possa 
avvicinare i bambini alle proprie realtà, al propri o contesto territoriale, facendo riscoprire  
ambienti e paesaggi.  
L’educazione ambientale è infatti un processo di apprendimento che aiuta le persone di ogni età a 
capire meglio il mondo in cui vivono, a coglierne la complessità e a comprendere 
l’interconnessione tra problemi economici, ambientali, sociali. Si propone di agire sui modelli 
culturali di riferimento, sugli stili di vita, sugli approcci di pensiero alla realtà, sui valori e sull’etica. 
L’obiettivo è quello di innescare un processo di cambiamento orientando i sistemi educativi, le 
politiche e le pratiche quotidiane, così da rendere ciascuno in grado di prendere decisioni e 
comportarsi in modo culturalmente adeguato e localm ente significativo  per risolvere i 
problemi che minacciano l’ambiente e le società umane. 
 

b)  gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il 

raggiungimento) 

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi di educazione ambientale  da rivolgere alle 
singole classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado  dei comuni dell’area di 
interesse del Gal L’Altra Romagna. Durante le attività saranno utilizzati i materiali didattici 
informativi contenuti nel kit “Arca della Biodiversità” realizzato nel 2015 dal Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna  e finanziato dallo stesso Gal. La proposta 
progettuale raccoglie e sviluppa la richiesta di mo lti docenti che hanno ricevuto il kit, 
desiderosi di poter sperimentare un percorso didattico strutturato in cui inserire l’utilizzo dei 
materiali in dotazione. 
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Questi gli obiettivi specifici del progetto: 
- avviare alla scoperta  e alla conoscenza del territorio  dell’Appennino romagnolo 

anche attraverso modalità di visita nuove e coinvolgenti, che vadano a toccare i sensi 
e le emozioni; 

- aumentare la consapevolezza ambientale , come processo di sensibilizzazione verso 
il problema della tutela delle risorse, in particolare della biodiversità, del territorio; 

- fornire gli strumenti per “conoscere, interpretare, intervenire ” sul progresso 
scientifico e sull’ambiente; 

- stimolare la nascita di un sentimento di rispetto e amore nei confronti della natura; 
- stimolare con il gioco l’osservazione e la discussione  di fenomeni naturali; 
- utilizzare l’esperienza personale  della piena immersione, sensoriale e fantastica, 

nell’ambiente per stimolare al meglio curiosità e spirito di avventura 
- diffondere la conoscenza del rapporto tra l’uomo e il territorio appenninico ; 
- valorizzare le opportunità ambientali, storiche e culturali  del territorio interessato 

dal progetto attraverso la diffusione della conoscenza del territorio stesso e delle sue 
opportunità di visita; 

 
Ciascun percorso sarà strutturato in tre momenti fondamentali: 

- 1 incontro con i docenti, per concordare i temi da affrontare in armonia con il POF  
- 1 interventi in classe, “aule verdi” in cui guidare gli studenti all’osservazione e alla 

comprensione dell’ambiente, degli organismi e dei fenomeni naturali; ricchi di attrezzature 
e materiali, gli interventi costituiscono per i ragazzi momenti di lavoro pratico e di 
sperimentazione diretta sui temi concordati con gli insegnanti;  

- 1 uscita sul territorio (mezza giornata), dove ritrovare e verificare le informazioni apprese  
 

Dal punto di vista metodologico, fondamentale è l'aspetto della "scoperta" personale, perché solo 
il FARE permette di appropriarsi del SAPERE, ed è sempre da una personale scoperta che scatta 
la curiosità e la motivazione di progredire nella conoscenza. Saranno inoltre proposti e resi 
operativi numerosi momenti di gioco , ulteriore strumento di espressione libera e creativa, 
moltiplicatore delle motivazioni all’apprendimento, e guida per l’autonomia cognitiva ed emotiva 
 
I contenuti  spazieranno tra gli ecosistemi tipici delle aree in oggetto. Ogni docente potrà 
scegliere un percorso tematico e programmare con l’esperto i contenuti specifici e le dinamiche 
dell’ incontro e dell’uscita. 
 
La comunicazione alle scuole sarà realizzata attraverso il contatto diretto con gli insegnanti e 
incontri specifici di presentazione del progetto, si avrà altresì l’opportunità di verificare le esigenze 
delle singole classi partecipanti e definire l’organizzazione specifica degli interventi dentro e fuori 
classe. 
 
Successivamente alla fase di promozione sarà attivata la segreteria organizzativa, elemento 
indispensabile durante tutto lo svolgimento del progetto, in particolare durante la fase di 
operatività nelle classi. 
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La segreteria ricoprirà le seguenti mansioni: 
- consultazione dei docenti per fissare gli appuntamenti, cercando di soddisfare al meglio le loro  
esigenze 
- predisposizione di un calendario e gestione degli operatori 
- riferimento per tutto il periodo di esecutivo del progetto, ovvero la segreteria risponderà alle 
richieste dei docenti, quali informazioni maggiori sul progetto, modifiche sulle disponibilità della 
classe o altri chiarimenti. 
 
Per la realizzazione delle attività  sarà impiegato personale esperto  e sarà utilizzato il materiale 
didattico  che compone il kit dell’Arca della Biodiversità. 
 
Il kit di lavoro è composto da materiali didattici e da elaborazione dei contenuti in due versioni, 
una semplificata per le Scuole Primarie e una più articolata per le Scuole Secondarie di Primo 
Grado. In particolare il kit contiene: 
 

• 1 zainetto riportante il titolo e il logo del progetto e la didascalia “Kit didattico”, atto a 
contenere tutti i materiali per lo svolgimento delle attività. 

• Fino a 30 Manuali Guida:  contengono informazioni e approfondimenti sulle principali 
tipologie di habitat presenti nel territorio in esame  

• 1 scheda che indica le linee guida del progetto e contiene le istruzioni perché i docenti 
utilizzino gli strumenti didattici presenti nel kit 

• Fino a 30 Album con tesserine-stickers : consente ai bambini/ragazzi una rielaborazione 
dei contenuti del manuale attraverso il gioco 

• Fino a 30 Taccuini di lavoro : per approfondire la storia e le tradizioni del territorio 
attraverso le testimonianze offerte dalle generazioni più anziane. Il taccuino è anche uno 
strumento di riconoscimento sul campo attraverso schede per l’identificazione di piante 
(con immagini di foglie per la Scuola Primaria e semplici chiavi dicotomiche per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado) e schede per il riconoscimento di animali, attraverso l’esame 
delle tracce (impronte, fatte, penne ecc) 

• 1 poster  promozionale che riassume gli obiettivi del progetto e la funzione del kit didattico,  
• 1 contenitore tubolare in cartone  recante il logo del progetto  
• 5 presentazioni multimediali in formato ppt: le presentazioni multimediali consentono ai 

docenti di supportare il lavoro in classe in modo immediato e coinvolgente, presentando 
nozioni e materiale fotografico sugi argomenti trattati nel Manuale Guida  

• 1 chiavetta USB da 8 giga personalizzata con la grafica del progetto contenente le 
presentazioni in power point per i docenti 

• Fino a 30 matite in legno con l’immagine coordinata e i loghi di progetto. 
• Fino a 30 penne biro a pulsante di scatto e in plastica riciclabile con i loghi del progetto e 

del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 
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Il progetto coinvolgerà un massimo di 60 classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo 
grado del territorio del Gal e prevede la ristampa di altrettanti kit didattici. 
 
 

c) i soggetti coinvolti  

Partner da ricercare 
- Scuole dei diversi ordini e gradi del territorio                                                                
- Uffici scolastici provinciali 
- Amministrazioni comunali 
- Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

 
 
 

6. Localizzazione dell’intervento 

Intero territorio di riferimento del Gal L’Altra Romagna, con particolare riferimento ai principali centri abitati 

 

7. Costo complessivo del progetto 

Previsione complessiva di spesa  

 
Euro 

Dettaglio e tipologia di spesa: 

Progettazione e coordinamento generale 
(Progettazione della attività, coordinamento delle attività, 
reportistiche, relazione con gli Uffici Scolastici provinciali, 
coordinamento delle azioni promozionali,ecc.) 

€ 10.000,00 

Ristampa 60 kit completi  € 16.000,00 

Progettazione, grafica e stampa dei materiali informativi e 
didattici di supporto 
 

€ 5.000,00 

Servizio di segreteria organizzativa e tutoraggio 
(attivazione numero esclusivo, personale addetto, elaborazione 
dati) 

€ 8.000,00 

Realizzazione attività 
(incontri con docenti, conduzione attività didattiche in classe e 
uscita sul territorio, elaborazione questionari) 

€ 30.000,00 

Trasporti per uscite sul territorio (a classi accorpate) € 21.000,00 

Promozione  
(progettazione della campagna promozionale, realizzazione 
grafica, stampa e distribuzione dei materiali cartacei, 
comunicazione web, ecc.) 

€ 25.000,00 
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                                                                                                                           € 115.000,00 + IVA 

 

 

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista 

una quota come copertura privata. 

Si prega di evidenziare l’ente co – finanziatore. 

 

8. Durata (durata del progetto in mesi) 

Durata complessiva del progetto: 12 mesi  
 
 

 

Le proposte progettuali sono indicative per la progettazione del nuovo PAL (2014-2020) del Gal L’Altra 

Romagna  e non rappresentano priorità in fase di attuazione. 

 

 

Il sottoscritto __Andrea Quadrifoglio_________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa, autorizza il 

trattamento dei dati. 

 

Luogo ___Cervia_____________________  

 

data __13 settembre 2015_________________  

 

 

 

 

      Firma e timbro  


