
Allegato A)

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO REGIONALE
‘MARE, COSTA E DINTORNI - 2005‘:

- Percorsi educativi tra cultura, tradizioni, ambiente e salute negli ambienti naturali
della Toscana

- Crociere educative tra cultura del mare, tradizioni, ambiente e salute
nell’Arcipelago Toscano

Premesso che:

- la Decisione CE del 18/12/2001, C (2001) 4016 ha approvato il Docup Interreg III A Italia Francia
Isole tra le Regioni transfrontaliere Sardegna/Toscana/Corsica, al fine di promuovere una cultura
della salute con particolare riferimento alla cultura del mare, al rispetto dell’ambiente, alla
conoscenza della storia e delle tradizioni della Toscana, della Corsica e della Sardegna;

- il Programma Regionale di Sviluppo 2003-2005 (approvato con risoluzione del Consiglio
Regionale n. 23 del 18/12/2002) pone tra gli obiettivi regionali la programmazione di strategie
integrate volte al miglioramento della qualità della vita e allo sviluppo di occasioni e strumenti
direttamente orientati a favorire lo sviluppo sostenibile, la protezione ambientale, l’adozione di stili
di vita sani e la valorizzazione delle tradizioni artistico-culturali;

- il Piano Sanitario Regionale 2005-2007 (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 22
del 16/02/2005) prevede, fra l’altro, la programmazione integrata e la realizzazione di iniziative
formative ed educative sui temi della salute e dell’ambiente;

- il Piano Regionale di Azione Ambientale della Toscana 2004-2006 (approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 29 del 02/03/2004) intende valorizzare le risorse ambientali in un’ottica
d’integrazione con le politiche economiche e territoriali al fine di perseguire obiettivi di ecoefficienza
(azioni positive per l’ambiente);

- il Progetto “Una Toscana per i giovani” (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 507
del 17/05/2001) prevede, fra le varie iniziative, la realizzazione di interventi per favorire nei giovani
stili di vita corretti;

la Regione Toscana promuove per l’anno 2005 il:

Progetto ‘MARE, COSTA E DINTORNI - Percorsi educativi tra cultura, tradizioni, ambiente e
salute nei parchi naturali della Toscana / Crociere educative tra cultura del mare, tradizioni,
ambiente e salute nell’Arcipelago Toscano’

            I progetti sono realizzati con la collaborazione delle seguenti istituzioni:

♦ Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
♦  Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi,  Monte Falterona, Campigna
♦ Ente Parco Regionale della Maremma
♦ Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
♦ Ente Parco Regionale Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli
♦ Azienda USL 6 di Livorno

e con la partecipazione di:

♦ Aziende USL della Toscana, Direzione Scolastica Regionale per la Toscana, ARPAT, Enti
Locali



- PERCORSI EDUCATIVI TRA CULTURA, TRADIZIONI, AMBIENTE E SALUTE NEI
PARCHI NATURALI DELLA TOSCANA

L’iniziativa si propone di realizzare percorsi naturalistici all’interno dei Parchi nazionali e regionali
della Toscana, al fine di coinvolgere gli adolescenti alla scoperta del territorio e delle tradizioni
culturali toscane attraverso esperienze a contatto con la natura, favorendo stili di vita sani e momenti di
riflessione sulla qualità dell’ambiente.

Altro obiettivo è quello di promuovere la comunicazione tra gli adolescenti, rendendoli protagonisti
di un processo educativo che avrà continuità anche nei successivi anni scolastici.

In particolare, durante l’esperienza gli adolescenti affronteranno e sperimenteranno
prevalentemente:

• attività legate al movimento;
• i principi della sana alimentazione: cibi freschi, prodotti e ricette delle tradizioni locali;
• esperienze legate alla natura e all’ambiente;
• il significato solidale dello stare insieme nel rispetto dell’altro, curando anche le attività quotidiane

principali (aiutare nella pulizia dei locali, riordinare ecc.) e rispettando le norme di comportamento
(astinenza assoluta dal fumo, uso regolamentato del cellulare ecc.);

• esperienze finalizzate a conoscere le risorse del territorio: il patrimonio artistico-culturale, gli
impianti ricreativi, l’associazionismo sportivo e folklorico.

Comunicazione, socializzazione, riflessione e condivisione dei vissuti esperienziali saranno favorite
durante tutta l’iniziativa.

Art. 1 - Il bando è rivolto agli adolescenti residenti nel territorio della Regione Toscana, nati negli
anni 1990, 1991, 1992 e 1993.

Art. 2 - I ragazzi saranno ospitati in strutture ricettive dei Parchi nazionali e regionali della Toscana o
nelle loro immediate adiacenze.

Art. 3 - I soggiorni avranno la durata di 7-8 giorni.

Art. 4 - Verranno effettuati n. 11 soggiorni, per un totale complessivo di n. 182 ragazzi, come di
seguito indicato:

Sede del soggiorno Periodo soggiorno
(nati 1992-1993)

Periodo soggiorno
(nati 1990-1991)

Parco Nazionale Arcipelago Toscano
13-19 giugno 15-21 giugno

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona, Campigna - 3-10 luglio

Parco Regionale della Maremma 18-25 giugno 9-16 luglio

Parco Regionale delle Alpi Apuane
23-30 luglio
21-28 agosto

16-23 luglio
31– 7 lug -ago

Parco Regionale Migliarino, S. Rossore,
Massaciuccoli 11-18 giugno 28 ago – 4 sett



Art. 5 - La domanda di partecipazione, compilata in carta semplice, utilizzando anche in copia
fotostatica l’apposito schema allegato al presente bando (v. allegato A/1), dovrà essere inviata a mezzo
raccomandata postale con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 31 maggio 2005 (farà fede la
data di spedizione postale), agli indirizzi degli Enti Parco di seguito indicati:

Ente
Organizzatore

Indirizzo Telefono Fax E-mail

Parco Nazionale
Arcipelago Toscano

Via Guerrazzi 1
57037 Portoferraio (LI)

0565-919464
0565-919475 0565-919428 parco@isoleditoscana.it

miarelli@isoleditoscana.it

Parco Nazionale
Foreste Casentinesi,
Monte Falterona,
Campigna

Via Guido Brocchi 7
52015 Pratovecchio (AR) 0575-559477 0543-973034 infosede@parcoforestecasentinesi.it

Parco Regionale della
Maremma

Via del Bersagliere 7/9
58010 Alberese (GR)

0564-407111 0564-407292 acciai@parco-maremma.it
info@parco-maremma.it

Parco Regionale delle
Alpi Apuane

Via Corrado del Greco 11
55047 Seravezza (LU)

0584-758202
349-7783077
0584-75821

0584-758203
info@parcapuane.toscana.it
fdazzi@parcapuane.it

Parco Regionale
Migliarino, S.Rossore,
Massaciuccoli

Via Aurelia Nord 4
50122 Pisa

050-525500
050-525211 050-533650 promozione@sanrossore.toscana.it

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata ad un solo Ente Parco ed è consentita
per un solo soggiorno.

Le domande ammissibili (spedite entro e non oltre il 31 maggio 2005) saranno esaminate da
ciascun Ente Parco. Nell’eventuale selezione sarà data precedenza, comunque, alle domande presentate
da coloro che non hanno partecipato alle edizioni precedenti.

Qualora il numero delle domande nel percorso prescelto fosse superiore al limite fissato, ogni Ente
procederà a selezione mediante sorteggio, riservandosi di assegnare agli esclusi gli eventuali posti
vacanti negli altri percorsi. Il sorteggio avverrà in seduta pubblica presso le sedi di ciascun Ente
organizzatore.

Ciascun Ente provvederà ad informare direttamente gli interessati sull’esito del sorteggio
specificando, in caso di ammissione, l’itinerario programmato, la documentazione e l’equipaggiamento
necessario.

Art. 6 - I ragazzi, cui sarà comunicata l’ammissione al percorso, dovranno versare una quota di
compartecipazione di Euro 170,00 secondo le modalità indicate nella lettera di ammissione.

Art. 7 - I moduli per le domande di partecipazione potranno essere ritirati presso le sedi degli Enti
Parco, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione Toscana, Palazzo A, via di
Novoli, 26 – Firenze, tel. 800-860070, presso le U.O. Educazione alla Salute delle Aziende USL o
scaricati direttamente dal sito internet della Regione Toscana agli indirizzi:
http://www.regione.toscana.it/urp/ oppure http://www.salute.toscana.it/.



- CROCIERE EDUCATIVE TRA CULTURA DEL MARE, TRADIZIONI, AMBIENTE E
SALUTE NELL’ARCIPELAGO TOSCANO

L’iniziativa si propone di realizzare crociere educative nell’ambito dell’Arcipelago Toscano, al fine di
coinvolgere gli adolescenti alla scoperta del mare e delle tradizioni culturali toscane attraverso esperienze a contatto
con la natura, favorendo stili di vita sani e momenti di riflessione sulla qualità dell’ambiente. Altro obiettivo sarà
quello di promuovere la comunicazione tra i giovani, rendendoli protagonisti di un processo educativo che avrà
continuità nei successivi anni scolastici.

In particolare, durante l’esperienza gli adolescenti affronteranno e sperimenteranno prevalentemente:

• attività legate al movimento;
• i principi della sana alimentazione: cibi freschi, prodotti e ricette delle tradizioni locali;
• esperienze legate all’ambiente, alla natura, alle risorse del mare e all’arte marinaresca: nello specifico, i ragazzi

seguiranno un percorso didattico semplice con gli operatori di bordo, che li coinvolgeranno nelle manovre di
bordo, nella pianificazione e condotta della navigazione, nell'osservazione dell'ambiente marino,
nell'approccio alla storia e alla letteratura del mare;

• il significato solidale dello stare insieme nel rispetto dell’altro, curando anche le attività quotidiane principali
(aiutare nella pulizia dei locali, riordinare ecc.) e rispettando le norme di comportamento (astinenza assoluta
dal fumo, uso regolamentato del cellulare ecc.).

Comunicazione, socializzazione, riflessione e condivisione dei vissuti esperienziali saranno favorite durante tutta
l’iniziativa.

Art. 1 - Il bando è rivolto agli adolescenti residenti nel territorio della Regione Toscana, nati negli anni 1988 e
1989.

Art. 2 - Ciascuna crociera sarà realizzata utilizzando barche a vela che rispondono a tutti i requisiti di sicurezza e
tutela dei passeggeri. La realizzazione delle crociere vedrà la partecipazione della Fondazione Exodus,
dell’Associazione Nave di Carta e della Lega Navale Italiana che da anni collaborano con la Regione Toscana per la
parte operativa e il supporto tecnico del progetto.

Art. 3 - Ogni crociera avrà la durata di 8 giorni.

Art. 4 - Verranno effettuate n° 5 crociere , per un totale complessivo di n. 80 ragazzi, come di seguito
indicato:

Crociera Periodo Ente organizzatore

n. 1
11-18 luglio

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

n. 2
20-27 luglio

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

n. 3 2-9 agosto Parco Nazionale Arcipelago Toscano

n. 4 19-26 agosto
Az. USL 6 Livorno

n. 5 29 agosto – 5 settembre
Az. USL 6 Livorno

Art. 5 - La domanda di partecipazione, compilata in carta semplice, utilizzando anche in copia fotostatica l’apposito
schema allegato al presente bando (v. allegato A/2), dovrà essere inviata a mezzo raccomandata postale con
ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 15 giugno 2005 (farà fede la data di spedizione postale), all’indirizzo
dell’Ente di riferimento relativo alla crociera prescelta, secondo quanto di seguito indicato:

Ente
Organizzatore

Indirizzo Telefono Fax E-mail

Parco Nazionale
Arcipelago Toscano

Via Guerrazzi 1
57037 Portoferraio (LI)

0565-919464
0565-919475 0565-919428

parco@isoleditoscana.it
miarelli@isoleditoscana.it



Az. USL 6 Livorno
Via di Collinet 28
c/o Centro Basaglia
57128 - Livorno

0586-500545 0586-505515 f.pratesi@nord.usl6.toscana.it

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata ad un solo Ente di riferimento ed è consentita
per una sola crociera.
Le domande ammissibili (spedite entro e non oltre il 15 giugno 2005) saranno esaminate da ciascun Ente
organizzatore di riferimento. Nell’eventuale selezione sarà data precedenza, comunque, alle domande presentate da
soggetti che non hanno partecipato alle edizioni precedenti. Qualora il numero delle domande nella crociera
prescelta fosse superiore al limite fissato, ogni Ente organizzatore procederà a selezione mediante sorteggio,
riservandosi di assegnare agli esclusi gli eventuali posti vacanti nelle altre crociere.

Il sorteggio avverrà in seduta pubblica presso le sedi di ciascun Ente di riferimento. Ciascun Ente provvederà ad
informare gli interessati sull’esito del sorteggio specificando, in caso di ammissione, l’itinerario programmato, la
documentazione e l’equipaggiamento necessario.

Art. 6 - I ragazzi, a cui sarà comunicata l’ammissione alla crociera, dovranno versare una quota di
compartecipazione di Euro 190,00 secondo le modalità indicate nella lettera di ammissione.

Art. 7 - I moduli per le domande di partecipazione potranno essere ritirati presso le sedi degli Enti di riferimento,
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione Toscana, Palazzo A, piano terra, Via di Novoli, 26 –
Firenze, tel. 800-860070, presso le U.O. Educazione alla Salute delle Aziende USL o scaricati direttamente dal sito
internet della Regione Toscana agli indirizzi: http://www.regione.toscana.it/urp/ oppure
http://www.salute.toscana.it/.



allegato A/1

PERCORSI EDUCATIVI TRA CULTURA, TRADIZIONI, AMBIENTE E
SALUTE NEI PARCHI NATURALI DELLA TOSCANA - 2005

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La/il sottoscritta/o ........................................…………Nata/o il ........................ a....................…………........

Residente a ..........................……..........CAP………..... Via ...........................................…………..................

visto il bando di partecipazione relativo ai “Percorsi educativi tra cultura, tradizioni, ambiente e salute nei parchi
naturali della Toscana”, presa visione dei suoi contenuti e delle note informative, chiede di partecipare al
seguente soggiorno (barrare una sola casella):

PARCO
Periodo soggiorno
(nati 1992-1993)

Periodo soggiorno
(nati 1990-1991)

          Parco Nazionale Arcipelago Toscano 13-19 giugno 15-21 giugno

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona, Campigna - 03-10 luglio

Parco Regionale della Maremma 18-25 giugno 09-16 luglio

Parco Regionale delle Alpi Apuane 23-30 luglio
21-28 agosto

16-23 luglio
31-07 lug-ago

Parco Regionale Migliarino, S. Rossore,
Massaciuccoli 11-18 giugno 28 ago – 4 sett

In caso di sovrannumero nel soggiorno richiesto, si dichiara disponibile a partecipare in alternativa al seguente
altro soggiorno (barrare una sola casella):

PARCO
Periodo soggiorno
(nati 1992-1993)

Periodo soggiorno
(nati 1990-1991)

          Parco Nazionale Arcipelago Toscano
13-19 giugno 15-21 giugno

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona, Campigna

- 03-10 luglio

Parco Regionale della Maremma 18-25 giugno 09-16 luglio

Parco Regionale delle Alpi Apuane
23-30 luglio
21-28 agosto

16-23 luglio
31-07 lug-ago

Parco Regionale Migliarino, S. Rossore,
Massaciuccoli 11-18 giugno 28 ago – 4 sett

Firma ..............................................………….............. Luogo e data  ..............................................................

Telefono  ………………………………………………..…..…….... (indicare anche eventuale n. di cellulare)



(segue allegato A/1)

Autorizzazione dei genitori

La/il sottoscritta/o .........................................…………Nata/o il ......................... a..................…..……...........

Residente a ..........................…….…….......   CAP………….... Via .............................................................….

In qualità di madre/padre del soprascritto minore ..............................…………..................................................

dichiara

di autorizzare il proprio figlio a partecipare al soggiorno sopra indicato.

Dichiara, inoltre, che il proprio figlio (barrare la casella relativa):

        non ha mai partecipato alle edizioni precedenti;

        ha già partecipato ad edizioni precedenti (indicare anno di edizione, parco e periodo del
percorso):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Firma ......................................................…………........ Luogo e data ..............................................................

Note e/o esigenze particolari: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Si informa, ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, che i dati verranno utilizzati ai soli fini statistici.



allegato A/2

2) CROCIERE EDUCATIVE TRA CULTURA DEL MARE, TRADIZIONI,
AMBIENTE E SALUTE NELL’ARCIPELAGO TOSCANO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La/il sottoscritta/o .........................................…………Nata/o il ........................ a...........................

Residente a ..........................……..........CAP………..... Via ..............................................................

visto il bando di partecipazione relativo alle “Crociere educative tra cultura del mare, tradizioni, ambiente e salute
nell’Arcipelago Toscano”, presa visione dei suoi contenuti e delle note informative,

chiede

di  partecipare alla seguente crociera (barrare la casella relativa):

Crociera Periodo Ente organizzatore

n. 1 11-18 luglio Parco Nazionale Arcipelago Toscano

n. 2 20-27 luglio Parco Nazionale Arcipelago Toscano

n. 3 2-9 agosto Parco Nazionale Arcipelago Toscano

n. 4 19-26 agosto Az. USL 6 Livorno

n. 5 29 agosto – 5 settembre Az. USL 6 Livorno

In caso di sovrannumero nella crociera richiesta, si dichiara disponibile a partecipare in alternativa alla
seguente crociera (indicare solo una opzione):

crociera n° …….… , che si svolgerà dal ………..…………..…..…..…. al …………….………..……..

Firma ....................................……....................... Luogo e data ..........................................................

Telefono n. …………………………………...………………..….. (indicare anche eventuale cellulare)

(segue allegato A/2)

Autorizzazione dei genitori

La/il sottoscritta/o .........................................…………Nata/o il ......................... a..................…..……...........



Residente a ..........................…….…….......   CAP………….... Via .............................................................….

In qualità di madre/padre del soprascritto minore ..............................…………..................................................

dichiara

di autorizzare il proprio figlio a partecipare alla crociera sopra indicata.

Dichiara, inoltre, che il proprio figlio (barrare la casella relativa):

        non ha mai partecipato alle edizioni precedenti;

        ha già partecipato ad edizioni precedenti (indicare anno di edizione e periodo della crociera):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Firma ......................................................…………........ Luogo e data ..............................................................

Note e/o esigenze particolari: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Si informa, ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, che i dati verranno utilizzati ai soli fini statistici.


