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Le proposte didattiche che il Centro Turistico Scolastico e Giovanile per l’anno 
scolastico 2006/2007 sono parte integrante di progetti di più ampio respiro, dalla 
ricerca applicata per la conservazione, alle azioni di sensibilizzazione rivolte oltre che 
alla scuola anche al pubblico e alle realtà economiche ed istituzionali. La conoscenza è 
il veicolo per sviluppare relazioni più sostenibili con il territorio e le risorse viventi: in 
questo senso, parte imprescindibile di tutti i percorsi è il coinvolgimento diretto dei 
ragazzi, invitati a realizzare, nell’ambito di ciascun progetto, una campagna per 
sensibilizzare la popolazione e le istituzioni locali.  
Forte dell’esperienza maturata nell’ambito dei Progetti Life, il CTS continua l’impegno 
in favore delle specie di cetacei e tartarughe marine con diversi progetti in tutta Italia, 
mentre nell’incontro tra i ragazzi e forme di sport sostenibile rappresenta la proposta 
per promuovere le Aree Protette e una sempre migliore possibilità di fruizione della 
natura. 
 

 
I PROGETTI 
 
Giovani, Sport e Aree Protette è realizzato in collaborazione con l’associazione 
Carta Giovani con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il 
programma nasce dalla consapevolezza che la pratica sportiva è parte della 
formazione dell’individuo per il suo sviluppo fisico ed emotivo. Lo sport nelle Aree 
Protette rappresenta inoltre un esperienza fondamentale per il doppio valore che 
acquista la pratica sportiva in natura e la valorizzazione dell’ambiente protetto 
attraverso una fruizione ecocompatibile. 
A chi è rivolto scuola secondaria di I grado e biennio della scuola secondaria di II 
grado, in tutta Italia. 
Il lavoro delle scuole  Le classi partecipanti affronteranno la conoscenza delle aree 
protette non solo nell’ottica di conservazione della natura ma di una fruizione attenta 
alle pratiche sportive realizzate in modo sostenibile. Attraverso il sito 
www.parchiesport.it saranno forniti materiali, informazioni e facilitazioni per la pratica 
sportiva nelle Aree Protette italiane. Viene proposto inoltre di partecipare ad un 
concorso e all’organizzazione di eventi sportivi a fine anno scolastico. 
 
Sulle tracce delle tartarughe marine  è un programma di studio della Tartaruga 
marina, finanziato dalla Commissione Europea e dalla Direzione per la Protezione della 
Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che vede coinvolti 
numerosi partner pubblici e privati e una rete di Centri di ricerca, di recupero e di 
informazione e educazione ambientale in numerose aree costiere d’Italia 
(www.tartanet.it)  
A chi è rivolto: scuole primarie e secondarie di I grado dei comuni costieri italiani. 
Il lavoro delle scuole: la biologia della tartaruga marina è la base di partenza del 
percorso didattico che studierà l’ecologia di questi animali, le loro relazioni 
nell’ecosistema marino e le interazioni con le attività umane come la pesca o il turismo 
costiero. Le classi aderenti saranno supportate con il materiale didattico interattivo e 
la possibilità di attività presso i Centri della rete o le Aree Protette coinvolte.  
 
Il lavoro delle scuole: Attraverso il racconto di una balena gli studenti saranno 
guidati nello studio  della biologia della Balenottera comune e dell’ecosistema marino. 
Obiettivo finale è coinvolgere le classi nell’elaborazione di una campagna sul tema 
della conservazione di questa importante specie di cetacei che popola il mare delle 



Isole Pelagie durante i mesi invernali. Saranno possibili visite e attività didattiche 
presso il Centro di recupero della Fauna Selvatica di Cattolica Eraclea (AG). 
 
Arcobalene In collaborazione con Legambiente e promosso dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dagli enti dei Parchi Nazionali dell’Asinara, 
La Maddalena, Cinque Terre e il Parco Regionale della Maremma.  
Area di interesse geografico di questo progetto è il Santuario dei Cetacei, l’area 
protetta internazionale costituita nel 2001 compresa tra l’Italia e la Francia che 
interessa la Liguria, Toscana, Sardegna. In questa zona la presenza della Balenottera 
Comune conta una popolazione di circa 2000 esemplari e altrettanto importanti sono 
le presenze di tutte le altre specie di cetacei mediterranei.  
A chi è rivolto:  scuole primarie e secondarie di primo grado della Liguria, Sardegna 
e Toscana. 
L’impegno della scuola: il lavoro educativo affianca l’attività di ricerca scientifica, e 
le classi attraverso il materiale didattico fornito conosceranno la biologia, l’ecologia e 
l’etologia dei grandi mammiferi marini.  
 
 

 
 
La scuola ed il territorio 
Qualsiasi percorso formativo è efficace quando esce dagli ambiti scolastici. Per questo 
il CTS articola i propri progetti impegnando le classi operativamente nella 
realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui temi oggetto di studio culminanti in 
giornate fnali di festa e di confronto aperte al pubblico. Questo è l’obiettivo della La 
festa delle Balene per il progetto Arcobalene, mentre La giornata dello sport nei 
parchi sarà occasione per gli studenti partecipanti a Giovani, sport e aree protette di 
sperimentare attività sportive all’interno di un parco a loro scelta. 
 
I concorsi 
Tutti i migliori elaborati delle classi partecipanti ai vari progetti saranno premiati con 
gadget e T-shirt. Per Giovani, sport e aree protette ciascun studente della classe 
vincitrice riceverà inoltre la Guida agli sport nelle aree protette opuscolo 
informativo sulle attività sportive praticabili nelle aree protette italiane. 
 
Il materiale didattico 
L’ampia attività di ricerca ambientale e l’esperienza di operatori e educatori garantisce 
nel materiale didattico contributi approfonditi in termini scientifici e l’elaborazione di 
soluzioni didattiche accattivanti per gli studenti. 
Ogni progetto prevede l’invio a tutte le classi partecipanti di un kit didattico costituito 
da guide per l’insegnante, schede didattiche, DVD o videogame interattivi per i 
ragazzi. Gadget per la classe completano il materiale inviato ai partecipanti. Ulteriori 
informazioni e materiali sono sempre fruibili attraverso i nostri siti web: 
www.ctsambiente.it - www.tartanet.it - www.parchiesport.it  
 

La partecipazione a tutti i progetti di educazione ambientale del CTS è 
gratuita. 

Per ulteriori informazioni: tel. 0664960330 – 0664960306  - fax 0664960335 
– ambiente@cts.it 


