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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE MEDIANTE L’APPROCCIO DELLA 

DIDATTICA ALL’APERTO 

L’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI 
PREMESSO che, nel rispetto della Legge 394/91, l’Ente Parco persegue le finalità di tutela ambientale e di promozione 
socio-economica della comunità residente;  
che, per far fronte alla grave crisi che si è determinata in seguito all’emergenza epidemiologica legata al Covid-19, con 
delibera n. 1 del 16.04.2020, il Consiglio Direttivo si è impegnato ad avviare una serie di iniziative finalizzate alla 
ripartenza delle attività all'interno dell'Area Parco per quelle categorie che particolarmente sono state colpite 
dall'emergenza sanitaria; 
che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 30.05.2020, in considerazione del fatto che l'emergenza 
sanitaria ha comportato anche la chiusura delle scuole, con un impatto negativo sulle generazioni più giovani, sia dal 
punto di vista didattico, che relazionale e psicologico, si è stabilito di porre in essere azioni idonee a promuovere e 
valorizzare il nostro patrimonio naturale, attraverso la concessione di incentivi a quelle scuole del Parco che 
svilupperanno progetti di didattica all'aria aperta; 
che negli ultimi anni la pedagogia si è orientata nel riscoprire e valorizzare l'ambiente esterno come risorsa educativa, 
spazio formativo, esperienziale, sensoriale, sia per quanto riguarda l'infanzia che altre aree socie educative come 
l'assistenza alla disabilità; 
che tale modalità educativa va sotto il nome di OUTDOOR EDUCATION intesa come l’insieme di pratiche educative-
didattiche che si basano sull’utilizzo dell’ambiente naturale come spazio privilegiato per le esperienze e per 
l’educazione; 
che il carattere distintivo dell’Outdoor Education si configura in un approccio sensoriale-esperienziale mirato allo 
sviluppo della persona e al suo apprendimento, all’interno di un contesto di relazioni che caratterizzano la sua vita 
sociale; 
che secondo tale approccio, l’ambiente esterno, “outdoor”, assume la valenza di un contesto educante che, oltre ad 
essere un luogo in cui si apprende, offre l’opportunità di rafforzare il senso di rispetto per l’ambiente naturale e 
consente di esprimere e potenziare le competenze emotivo affettive, sociali, espressive, creative e senso-motorie . 
che tali pratiche educative ben si sposano con il contesto di un’area naturale protetta e con il patrimonio naturalistico 
soggetto a tutela ambientale quale quello del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e con una 
programmazione di educazione ambientale che miri allo sviluppo sostenibile secondo nuovo modello culturale ed 
economico che rispetti l'ambiente, che sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle 
risorse.  
che, con determina dirigenziale n.199 del 30.06.2020 è stato approvato lo schema del presente avviso di 
manifestazione di interesse finalizzato ad individuare i soggetti beneficiari; 

TANTO PREMESSO 

INVITA 
Gli Istituti Scolastici della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado 
ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni a presentare progetti di educazione 
ambientale da realizzare mediante l’approccio della Didattica all’Aperto da svolgere nei luoghi maggiormente 
rappresentativi del Parco e delle due Aree Marine Protette di Santa Maria di Castellabate e di Costa Infreschi e della 
Masseta nell’anno scolastico 2020-2021. 

Secondo quanto previsto dalle “Linee guida sull’educazione ambientale” proposte dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le progettualità proposte 
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potranno inquadrarsi in uno o più dei percorsi didattici riguardanti i seguenti otto temi strategici declinati per ordini e 
gradi di istruzione: 

1. “Tutela delle acque e del mare” (Infanzia, Primaria) 
2. “Tutela della biodiversità: Flora e Fauna” (Infanzia, Primaria)  
3. “Alimentazione sostenibile” (Infanzia, Primaria, Secondaria primo grado, Secondaria secondo grado)  
4. “Gestione dei rifiuti” (Infanzia, Primaria, Secondaria primo grado)  
5. “Tutela della biodiversità: servizi ecosistemici” (Secondaria primo grado, Secondaria secondo grado)  
6. “Green economy: green jobs & green talent” (Secondaria secondo grado)  
7. “La città sostenibile: inquinamento, consumo di suolo e rifiuti” (Secondaria secondo grado)  
8. “Adattamento ai cambiamenti climatici: dissesto idrogeologico” (Secondaria secondo grado) 
9. Al fine di promuovere e diffondere nei giovani studenti un’approfondita conoscenza del patrimonio 

ambientale, paesistico, storico, etno-demografico ed enogastronomico che il Parco è tenuto a tutelare e a 
valorizzare, le progettualità potranno interessare anche tali ambiti, e con particolare riguardo alla 
“Dieta mediterranea”, quale patrimonio immateriale dell’Umanità di cui il Parco è comunità emblematica; 

10. “Il Patrimonio Unesco” 
In tali ultimi due ambiti, potranno essere attivate forme di collaborazione con Enti e Istituzioni del settore 
grazie alle quali le proposte didattiche potranno avvalersi di competenze e professionalità specifiche utili per 
la ottima riuscita dei progetti.  
 

In considerazione dei temi trattati, le progettualità potranno interessare uno o più ordini e gradi di istruzione 
nell’ambito dello stesso Istituto comprensivo. E’ comunque ammessa la presentazione di un solo Progetto per Istituto.  
L’esecuzione del progetto da realizzare dovrà avvenire entro l’anno scolastico 2020/2021 e concludersi entro il 
30.06.2021, termine improrogabile.  
Il contributo massimo è pari  a € 2.000 (euro duemila/00) per ciascun Istituto Scolastico.  
Per quanto attiene gli oneri economici derivanti dalla mobilità degli studenti e legati alle uscite didattiche di cui al 
presente avviso, gli istituti scolastici interessati potranno beneficiare degli automezzi con conducente messi a 
disposizione dall’Ente Parco grazie alla Manifestazione di Interesse denominata “Conoscere il territorio per amarlo” ed 
indirizzata alle imprese di autonoleggio con conducente. Di tale opportunità gli Istituti scolastici potranno beneficiare, 
fino all’esaurimento dei fondi previsti, sia per le progettualità di Didattica all’aperto di cui al presente avviso  e, più in 
generale, per escursioni di turismo scolastico da realizzare nell’ambito dell’intero territorio del Parco Nazionale del 
Cilento Vallo di Diano e Alburni e, in particolare, verso le strutture museali di proprietà dell’Ente, site in Vallo della 
Lucania e in Santa Maria di Castellabate. Per ulteriori dettagli si rinvia alla suddetta Manifestazione di Interesse 
denominata “Conoscere il territorio per amarlo”. 
Le proposte progettuali devono essere trasmesse al Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo  parco.cilentodianoealburni@pec.it entro e non oltre le ore 24 del 30 settembre 
2020. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura "AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE MEDIANTE L’APPROCCIO DELLA 
DIDATTICA ALL’APERTO". 
Sono inammissibili le proposte progettuali presentate oltre i termini indicati e le proposte progettuali presentate in 
difformità alle modalità di seguito descritte.  
La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente attraverso il format di cui all’Allegato A, 
compilato in ogni sua parte e firmata dal Dirigente Scolastico.  
Le proposte progettuali presentate dagli Istituti Scolastici saranno progressivamente esaminate, nel rispetto della 
tempistica necessaria ad effettuare l’istruttoria, in modo da consentire una rapida programmazione operativa e la 
realizzazione pratica delle attività previste. 
Per informazioni inerenti il presente avviso si può far riferimento a: 

• Direttore dell’Ente Parco, dott. Romano Gregorio, Telefono: 09747199209, indirizzo e-mail: 
direttore@cilentoediano.it 
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• Responsabile Area Promozione e Valorizzazione del Territorio, sig. Giovanni Ciao, 09747199204, indirizzo 
email: g.ciao@cilentoedaino.it  

• Responsabile Ufficio Servizi Informatici e Comunicazione, Protocollo e Gestione Documentale, dott. Piero 
Ferrara, telefono 09747199255, indirizzo email: p.ferrara@cilentoediano.it. 

 

 
Il Direttore 

Dott. Romano Gregorio 
 

Il Presidente 
Dott. Tommaso Pellegrino 
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