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Stage formativo didattico in ambiente “A scuola nei Parchi – Guardiani della Natura” �

Vallevecchia di Caorle (Ve), Settembre-Ottobre 2014.
Regolamento di partecipazione
Premessa
Dopo la positiva esperienza avviata sperimentalmente nella Foresta del Cansiglio a settembre 2013, la
Regione del Veneto – Assessorato all’Agricoltura e alle Aree Protette, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto, ripropone, anche per l’a.s. 2014/2015 il progetto didattico “Guardiani della Natura”.
L’iniziativa si pone come obiettivo quello di promuovere nei giovani la conoscenza delle ricchezze
naturalistico-ambientali del territorio veneto e, attraverso la conoscenza, radicare l’amore per il proprio
territorio e la consapevolezza dell’importanza della sua conservazione e tutela.
Questa edizione avrà luogo presso la sede del Centro di Educazione naturalistica ed Animazione
Rurale (CENAR) “Vallevecchia” e dell’omonima Azienda Pilota e Dimostrativa di Veneto
Agricoltura, situata in località Brussa tra i centri balneari di Caorle e Bibione (VE), ultimo grande sito
costiero non urbanizzato della costa dell’alto Adriatico. Qui il territorio, sede di una delle ultime bonifiche
degli anni ‘60, ha mantenuto importanti valenze naturalistico-ambientali per la presenza tra l’arenile e la
pineta di uno dei maggiori sistemi dunali litoranei del Veneto, di zone umide di grande interesse naturalistico
e di aree a coltivazione ecocompatibile oggetto di progetti pilota di interesse comunitario. Proprio per la
presenza di questo particolare habitat, Vallevecchia è stata riconosciuta come Zona di Protezione
Speciale (ZPS) e Sito di Importanza Comunitaria (SIC) della Rete Europea Natura 2000 per la
conservazione della biodiversità. Recenti interventi di ripristino ambientale hanno inoltre rimodellato le aree
umide ricostruendo habitat un tempo bonificati ed ora popolati da una ricca avifauna.
L’agricoltura condotta nell’Azienda da Veneto Agricoltura è orientata alla messa a punto di tecniche
innovative e a basso impatto ambientale, favorendone successivamente il trasferimento alle imprese
agricole.
Il CENAR dispone inoltre del Museo Ambientale di Vallevecchia (MAV), pregevole restauro dell’ex
essiccatoio dell’azienda agricola. L’allestimento del MAV è orientato alla suggestione, allo spunto, alla
riflessione sull’importanza delle valenze ambientali locali, più che alla raccolta di “pezzi da collezione”; vuole
rappresentare l’inizio di un viaggio che ha per protagonista il territorio rurale del Veneto Orientale che,
attraverso il territorio continua, lungo i sentieri di Vallevecchia, verso la campagna, la barena, la spiaggia
fino ad incontrare il mare.
La partecipazione delle classi all’iniziativa è gratuita in quanto finanziata dalla Regione del Veneto.
L’organizzazione, curata da Veneto Agricoltura, provvederà anche a fornire alle classi che saranno
selezionate il servizio di trasporto autobus gratuito dalla scuola alla sede dell’iniziativa e ritorno. Agli
studenti ed agli insegnanti partecipanti verrà inoltre offerto l’alloggio in tende collettive, la cena del giorno
di arrivo e la colazione del mattino successivo. Questi momenti conviviali saranno molto importanti sia per
condividere l’esperienza appena vissuta sia per parlare ai giovani alunni dei prodotti agricoli che verranno
serviti a tavola (verranno naturalmente preferiti prodotti locali e di qualità), di come essi vengono prodotti, di
quali sono le migliori scelte da fare in relazione alla stagionalità dei prodotti, al luogo di produzione, alla
salubrità degli alimenti.
Ai partecipanti verranno inoltre consegnati sussidi e materiali didattici e supporti utili per la permanenza
in campo.
Destinatari
L’iniziativa Stage formativo didattico in ambiente “A Scuola nei Parchi-I Guardiani della Natura” per l’a.s. �
2014/2015 è dedicata agli alunni delle classi 4a e 5a delle scuole primarie (statali e paritarie) del �
Veneto. �
Si svilupperà nei mesi di settembre e ottobre 2014 in 8 turni di circa 24 ore ciascuno dal lunedì al sabato �
(vedi il paragrafo “Programma”), compreso un pernottamento in ambiente a Vallevecchia di Caorle (Ve). �
È prevista la partecipazione di n. 10 classi per ciascun turno, provenienti da n. 5 diverse scuole (per un �
totale di n. 80 scuole a livello regionale). �
Ogni Isituto dovrà presentare l’iscrizione per due classi, per consentire di ottimizzare i costi legati ai �
trasporti autobus dei partecipanti dalla Scuola alla sede dell’iniziativa, gestiti direttamente �
dall’organizzazione. �
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La selezione delle classi si effettuerà per il 2014 in base all’ordine di invio della richiesta di adesione e fino al
raggiungimento del numero massimo previsto per ciascuna provincia. Farà fede la data e l’ora di invio della
Email con allegato il modulo di preadesione all’indirizzo della Segreteria Organizzativa di Veneto Agricoltura
(divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org).
Al fine di garantire la massima partecipazione possibile, sarà data priorità alle classi che non hanno già
partecipato lo scorso anno all’evento “Week-end nel bosco magico” del 21/22 settembre 2013.
Si precisa che il numero di classi ammissibili per Provincia è stato ricavato, in accordo con l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto, sulla base della popolazione scolastica di ciascuna provincia, secondo quanto
riportato nella tabella sotto riportata:

Provincia
BL
PD
RO
TV
VE
VR
VI

Numero massimo di
classi ammissibili
4
14
4
16
12
14
16
80

N. complessivo di studenti

N. accompagnatori

(Ipotizzando una media di 22
studenti/classe)

(ipotizzando 2
insegnanti/classe)

88
308
88
352
264
308
352
1.490

8
28
8
32
24
28
32
160

Per ciascun Istituto comprensivo si prevede l’accettazione di un numero massimo due classi.
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero di classi partecipanti previsto per ciascuna provincia, i posti
liberi saranno assegnati alle scuole richiedenti sulla base della data ed ora di arrivo della domanda di
adesione.
Ogni classe dovrà essere necessariamente accompagnata da due insegnanti, mentre Veneto Agricoltura
provvederà a garantire alla stessa classe un ulteriore servizio di assistenza ed accompagnamento che sarà
svolto da una Guida Naturalistica e da una Guida tutor (in totale 4 accompagnatori per ogni
gruppo classe).
Il totale dei partecipanti sarà di circa 250 persone per turno, tra bambini e insegnanti accompagnatori.
Sede dell’iniziativa
Per l’a.s. 2014/2015 l’iniziativa avrà luogo a Vallevecchia di Caorle, presso il CENAR e l’azienda Pilota e �
Dimostrativa “Vallevecchia” di Veneto Agricoltura. �
Il campo, provvisto di tende per il pernottamento e di ogni altra attrezzatura idonea per l’accoglienza dei �
bambini e degli accompagnatori, sarà allestito in collaborazione con la Protezione Civile del Veneto. �
Tempi di realizzazione.
L’iniziativa partirà con il primo turno lunedì 22/09/2014 e si concluderà indicativamente giovedì
9/10/2014. In caso di condizioni meteo particolarmente avverse alcuni turni potranno essere spostati.

mattina (8.00-12.30)
pranzo (12.30-13.30)
pomeriggio (13.30 – 20.00)
Cena e animazione serale
(20.00-22.00)
Notte (22.00-8.00)
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settembre
Lu Ma Me Gi Ve Sa
22 23 24 25 26 27
1
2
2
3
3
1
2
3
1
2
3
1

2

3

ottobre
Lu Ma Me Gi Ve Sa Lu Ma Me Gi
29 30 1
2 3 4 6 7 8 9
4
4
5
5 6 6 7 7 8 8
7
8
4
5
6
7
8
4
5
6
7
8
4
5
6

1

2

3

4

5

6

7

8

L’organizzazione dei turni è prevista durante la settimana dal lunedì al sabato, escludendo quindi la
domenica, per favorire le diverse esigenze organizzative degli insegnanti partecipanti nel rispetto dei propri
orari di insegnamento.
Considerata la complessità organizzativa dell’iniziativa, i turni saranno stabiliti unilateralmente da Veneto
Agricoltura sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle scuole che saranno ammesse a partecipare.
Costi di partecipazione
L’iniziativa è interamente finanziata dalla Regione del Veneto, che metterà a disposizione delle scuole
selezionate anche un servizio di trasporto autobus andata e ritorno dalla scuola alla sede dell’iniziativa. I
costi relativi alla partecipazione dei bambini connessi all’ accompagnamento in ambiente a cura di Guide
Naturalistiche riconosciute, all’attività di animazione, cena, colazione, pernottamento, fornitura di materiali
didattici e quant’altro sono pure interamente finanziati dalla Regione del Veneto ed organizzati attraverso la
Segreteria Organizzativa di Veneto Agricoltura. Per il giorno di arrivo a Vallevecchia è previsto un
pranzo al sacco a carico di ciascun partecipante.
Non sono previsti compensi o rimborsi a terzi per la partecipazione all’iniziativa.
Programma
•

Giorno 1
Ore 10.00-12.30:
Arrivo con gli autobus, accoglienza al campo base e presentazione a ciascun gruppo classe
del proprio tutor/animatore e Guida Naturalistica; sistemazione dei bagagli nelle tende;
prima animazione presso il tendone centrale o un apposito spazio esterno; presentazione del
programma della giornata e delle regole di comportamento da tenere nel Campo Base e in
ambiente; consegna dei materiali didattici;
Ore 12.30-13.30:
pranzo al sacco (portato da casa da ciascun partecipante)
Ore 13.30/14.00 – 18.00:
introduzione didattica all’ambiente di Vallevecchia e avvio dei Percorsi didattici in ambiente
Ore 18.00 – 20.00:
Animazione/spettacoli/laboratori
Ore 20.00 – 21.00:
Cena offerta nel tendone
Ore 21.00 – 22.00:
Passeggiata notturna in ambiente/animazione nel tendone
Ore 22.00:
Tutti a nanna

•

Giorno 2
Ore 8.00 – 10.00:
Sveglia, riordino della tenda, preparazione dei bagagli e colazione offerta nel tendone
Ore 10.00 – 11.30:
Animazione/consegna distintivi “Guardiani della natura”
Ore 11.30:
Partenza per il ritorno in autobus verso le sedi scolastiche di provenienza

Attività didattica
L’iniziativa è volta alla valorizzazione dei parchi regionali e delle aree naturali protette della Regione e mira a
sviluppare nei giovani partecipanti un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente. Alla fine
dell’iniziativa verrà consegnato ai bambini il tesserino di “Guardiano della natura”.
Cosa devono portare i bambini
In relazione al periodo di svolgimento dell’iniziativa e della sua strutturazione è consigliabile un classico
abbigliamento “a strati” ed indumenti idonei al periodo ed al campeggio:
• sacco a pelo
• zaino
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• � scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica che assicurino una valida presa sul terreno e
proteggano le articolazioni (no suola liscia!)
• � k-way, poncho
• � giacca a vento
• � cappellino
• � piccolo beauty case con spazzolino e dentifricio ed altri effetti personali (es. medicinali)
• � felpa o maglione
• � tuta più pesante per il giorno
• � tuta per dormire in sacco a pelo
• � pantaloncini corti
• � un paio di magliette
• � pantaloni lunghi
• � si consigliano inoltre occhiali e crema da sole
• � n. 1 pranzo al sacco
• � n. 1 merenda
• � repellente anti zanzare
Sicurezza
Al campo sarà sempre presente una ambulanza con paramedici, per assicurare le prime azioni di Pronto �
Soccorso. �
La Protezione Civile garantirà un ulteriore controllo, oltre a quello messo in atto dall’organizzazione con gli �
animatori. �
L’intero periodo di stage sarà coperto da assicurazione contro gli infortuni e danni a terzi. �
Informazioni
Per informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di adesione è possibile:
‹ visitare i siti web:
- www.parchiveneto.it
- www.venetoagricoltura.org (seguendo il percorso: “educazione naturalistica” e “offerta
didattica”)
- www.istruzioneveneto.it/wpusr/
‹ contattare la Segreteria Organizzativa di Veneto Agricoltura, telefonando allo 049 8293920 dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, oppure inviando una Email a:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
In caso di maltempo
In caso di condizioni atmosferiche o previsioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, l’evento potrà
essere rinviato ad un turno successivo. Tale decisione verrà comunicata direttamente da Veneto Agricoltura
alle scuole partecipanti.
Modalità di pre-adesione
Le scuole possono aderire all’iniziativa compilando ed inviando il modulo di preadesione allegato, via
Email alla Segreteria Organizzativa di Veneto Agricoltura (divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org). Il
modulo di preadesione è anche scaricabile dal sito di Veneto Agricoltura (www.venetoagricoltura.org )
seguendo il percorso: “educazione naturalistica” e “offerta didattica”.
Tempi da rispettare per l’ iscrizione
Nella necessità di dare conferma definitiva di partecipazione a ciascuna classe richiedente entro la fine
dell’anno scolastico in corso e di poter poi avviare l’organizzazione concreta di tutti i servizi necessari, Veneto
Agricoltura ha concordato con l’Ufficio scolastico regionale un calendario di trasmissione delle richieste
per il rispetto del quale si richiede la fattiva collaborazione di tutti gli Insegnanti interessati.
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Ciascuna Scuola potrà segnalare il proprio interesse alla partecipazione attraverso il modulo di
preadesione, che deve essere compilato dal docente referente e firmato del Dirigente Scolastico ed inviato
tassativamente entro il 15/05/2014 dalla Scuola/dall’Istituto Comprensivo di appartenenza a Veneto
Agricoltura (divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org).
Il modulo verrà protocollato dalla Segreteria Organizzativa di Veneto Agricoltura sulla base della data ed ora
di invio della Email. In questo modo verrà definita la graduatoria di partecipazione delle classi all’iniziativa.
Sulla base di tutte le richieste pervenute Veneto Agricoltura provvederà entro il 20/05/2014 a selezionare
le classi partecipanti e a comunicare alle scuole selezionate l’accoglimento della loro domanda di preadesione
ed il turno relativo di partecipazione, inviando la conferma partecipazione.
Conferma di partecipazione
Le scuole selezionate dovranno perfezionare la loro partecipazione fornendo a Veneto Agricoltura
tassativamente entro il 30/05/2014, tutte le informazioni dettagliate indispensabili per l’organizzazione
dell’iniziativa e precisamente:
• gli elenchi nominativi dei bambini partecipanti
• il consenso informato per la partecipazione sottoscritto dai genitori di ciascuno studente
partecipante.
La relativa modulistica verrà trasmessa dalla Segreteria Organizzativa di Veneto Agricoltura contestualmente
alla notifica di conferma di partecipazione.
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