
 
 

 
 

ParkLab Monte Fuma i o l o  ( 7°Corso di Escursionismo e Natura) 
 

20  te s t imon i a l  p er  u n  P arc o  
 

Le scienze dei Parchi in escursione.  

Corso di formazione con lezioni ed escursioni in ambiente per l’educazione al valore delle Aree naturali protette, attraverso la conoscenza 

scientifica, naturalistica, storico-culturale e la fruizione escursionistica dei siti di Rete Natura 2000 dell’Alto Appennino Cesenate. 
 

Programma  

Data  Sede e orario Attività 

Giovedì 8 ottobre 

2020 

Museo di Ecologia di 

Cesena 
Ore 20.45. All’aperto 

Inizio Corso. Presentazione del corso, degli obiettivi, degli istruttori e allievi. 

ParkLab 1. Conosciamo i Parchi. Storia, compiti e opportunità. Fiorenzo Rossetti 

Sabato 10 ottobre 
Monte Fumaiolo. 

Mattina e pomeriggio 
ParkLab 2. A) Inquadramento geografico del territorio; B) Attrezzatura, abbigliamento 

e tecnica per le attività escursionistiche, di ricerca e documentazione. Fiorenzo Rossetti 

Giovedì 15 ottobre 
Ore 20.45 

Online/in presenza 
ParkLab 3. Strategia di gestione delle Aree naturali protette. Andrea Gennai 

Domenica 18 ottobre  
Monte Fumaiolo. 

Mattina e pomeriggio 
ParkLab 4. Flora, vegetazione e habitat dei siti di Rete Natura 2000.  

Danio Miserocchi  

Giovedì 22 ottobre 
Ore 20.45 

Online/in presenza 
ParkLab 5. L’attività outdoor nei Parchi come metodo educativo. Fiorenzo Rossetti 

Sabato 24 e 

domenica 25 ottobre 

Monte Fumaiolo. 

Mattina e pomeriggio 

con pernotto 

ParkLab 6. Campo tenda esperienziale. A) I comportamenti corretti (e sicuri) 

nelle aree naturali protette. L’educazione alla sostenibilità. Fiorenzo Rossetti;  

B) Viaggiare in un mondo fragile. Il valore dell’ecoturismo. Davide Palumbo 

Giovedì 29 ottobre 
Ore 20.45 

Online/in presenza 
ParkLab 7. Gestione degli aspetti di documentazione e comunicazione. Lorenzo Rossi 

Sabato 31 ottobre 
Monte Fumaiolo. 

Mattina e pomeriggio 
ParkLab 8. A) Il valore della ricerca e del monitoraggio scientifico. Il caso del Lupo. 

Carlotta Nucci; B) Aspetti storici, culturali ed economici del Monte Fumaiolo. (Esperto locale) 

Domenica 8 novembre 
Monte Fumaiolo. 

Mattina e pomeriggio 
ParkLab 9. Fauna e biodiversità. Andrea Boscherini 

Giovedì 12 novembre 
Ore 20.45 

Online/in presenza 
ParkLab 10. Webinar pubblico. Parco sì e Parco no. Le ragioni opposte. Dibattito. 

Sabato 14 novembre 
Monte Fumaiolo. 

Mattina e pomeriggio 
ParkLab 11. A) Storie di rocce erranti. Alla scoperta della geologia romagnola. 

Veronica Chiarini; B) Test finale. 

Mercoledì 18 novembre Ore 20.45 Online ParkLab 12. Webinar pubblico gestito dagli allievi. 
Venerdì 20 novembre  Cerimonia finale con consegna degli attestati di frequenza.  

 

Tutor del Corso: dott. Fiorenzo Rossetti (Biologo e Funzionario responsabile del Centro di Educazione alla Sostenibilità)   

Corso GRATUITO: Corso finanziato comprensivo di docenze teoriche e pratiche, materiali didattici, dispense e brochure. 

Pernottamento, vitto, trasferimento in auto, ecc., a carico dei partecipanti.  
 

Numero allievi ammessi: 20. 
 

A chi è rivolto il corso? Laureati/laureandi/esperti/appassionati in possesso dei requisiti di conoscenza di almeno una delle 

discipline scientifiche, umanistiche, turistiche, economiche, educative e di comunicazione oggetto del corso, dotati di capacità 

espositive, di coinvolgimento e di presenza scenica, che si vogliono candidare a divenire testimonial per la valorizzazione dei siti di 

Rete Natura 2000 dell’Appennino Cesenate, attraverso la realizzazione di video documentari, webinar, story e post. 
 

Protocolli Covid-19: Corso gestito conforme all’Ordinanza n. 113 del 17/06/2020 "Linee guida regionali per le attività 

didattiche e turistiche in Aree naturali protette". 
 

Per iscriversi occorre: Compilare il MODULO D’ISCRIZIONE (scaricabile da www.parchiromagna.it e pagina Facebook 

“scuola parchi romagna”) includendo copia del DOCUMENTO D’IDENTITÀ e allegare un proprio CLIP VIDEO che 

raffigura il candidato (con link esterno) all’indirizzo e.mail: fiorenzo.rossetti@regione.emilia-romagna.it, entro il 5 

ottobre 2020. I candidati in possesso dei requisiti saranno ammessi in base  alla valutazione dei titoli, esperienze e 

capacità richieste. 
 

Info: fiorenzo.rossetti@regione.emilia-romagna.it, 338 2151442 (dal lunedì al venerdì ore 9-13)   www.parchiromagna.it 

– Facebook “scuola parchi romagna”. 

BANDO 


