
AVVISO PUBBLICO - manifestazione di interesse rivolta agli Istituti comprensivi (scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado) site nei comuni che ricadono nelle ZEA, nei siti 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO per criteri naturali e nelle Riserve della Biosfera del 
Programma Man and the Biosphere UNESCO per l’adesione al programma “Siti naturali UNESCO 
e ZEA per l’educazione ambientale” 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Visto il programma del MITE “Siti naturali UNESCO e ZEA per l’educazione ambientale” aperto dal 4 
al 15 novembre 2022 
 
RENDE NOTO  
Che il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano intende raccogliere manifestazioni di interesse 
da parte di istituti comprensivi site nei comuni che ricadono nelle ZEA, nei siti Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO per criteri naturali e nelle Riserve della Biosfera del Programma Man and 
the Biosphere UNESCO per l’adesione al programma “Siti naturali UNESCO e ZEA per l’educazione 
ambientale” che prevede la candidatura di progetti pilota di educazione ambientale destinati a 
studenti degli istituti comprensivi. 
 
Gli Istituti comprensivi che manifesteranno la propria volontà di aderire dovranno presentare 
progetti con le seguenti caratteristiche  
I progetti di educazione ambientale si suddividono in: 
a) Iniziative sul campo presso le aree ZEA e i siti UNESCO; 
b) Attività laboratoriali di educazione ambientale. 
 
I progetti devono interessare i seguenti ambiti di applicazione: 
a) Tutela e valorizzazione della biodiversità, degli habitat e degli ecosistemi: comportamenti 
per la salvaguardia di specie animali e vegetali; 
b) Rifiuti e raccolta differenziata: comportamenti attenti e responsabili a beneficio 
dell’ambiente e del territorio; 
c) Cambiamenti climatici ed energie rinnovabili: azioni necessarie a contrastare il cambiamento 
climatico e ridurre i rischi per l’ambiente e le persone. 
 
Spese ammissibili: 
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere: 
a) necessari per l’attuazione del progetto; 
b) generati durante la durata del progetto; 
c) identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi; 
d) strettamente connessi a garantire le attività esperienziali o quelle laboratoriali (sono 
compresi i costi per trasferimenti e visite sul territorio, sono escluse le spese di vitto e alloggio); 
e) inerenti all’acquisto di beni strettamente necessari all’espletamento delle attività progettuali; 
f) relativi alle spese di produzione e divulgazione di materiale 
 
Caratteristiche dell’avviso 
Gli istituti comprensivi aventi diritto dovranno produrre  

1. Manifestazione di interesse via pec entro il giorno 15 novembre 
2. Programmazione di azioni come da scheda progetto  



 
SOGGETTI AMMESSI 
Istituti comprensivi  

• siti nei comuni che ricadono nella ZEA Ente Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano: 

• siti nei comuni della Riserva di Biosfera Appennino tosco emiliano 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura per candidare le proprie progettazioni 
dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria manifestazione di interesse ai seguenti 
indirizzi  
tramite PEC / PEC all’indirizzo parcoappennino@legalmail.it  
 educazioneambientale@parcoappennino.it 
 
 

12. AVVERTENZE  
Il presente Avviso, finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse, non rappresenta 
automaticamente la candidatura dei progetti pervenuti e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di non procedere alla candidatura dei progetti non in linea con 
l’avviso e di modificarne in parte contenuti e importi in accordo con le finalità generali dell’avviso. 
 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la 

presente, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Per informazioni scrivere a: 

educazioneambientale@parcoappennino.it 
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