CITTÀ DI PIOMBINO

ALLEGATO A
RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CARTA DI PARTENARIATO SANTUARIO PELAGOS

ELENCO INIZIATIVE
SVOLTE NEL BIENNIO
2012 - 2014

Personale incaricato:
Chiara Ioniti
Settore Programmazione Territoriale ed Economica – Servizio Ambiente
Tel 0565 63318 – fax diretto 0565 63267
e.mail: cioniti@comune.piombino.li.it

PREMESSA:
- 26 luglio 2012: Delibera di Giunta n. 194 con cui il Comune di Piombino ha
aderito al Santuario Pelagos;
- 7 settembre 2012 prot. n. 20647: lettera del Sindaco con cui viene ribadito
l’impegno alla Demotonautizzazione sportiva
- 12 ottobre 2012: sottoscrizione Carta di partenariato Santuario Pelagos;

ELENCO INIZIATIVE:
1Marzo – maggio 2013: stage presso gli uffici del Servizio Ambiente
dei ragazzi dell’istituto Einaudi Ceccherelli di Piombino:
Documentazione: convenzione Comune – Istituto;
relazione finale stage;
video realizzati dai ragazzi nella fase
laboratoriale dello stage.

2Febbraio - giugno 2013: realizzazione progetto di educazione
ambientale nelle scuole primarie per l’anno scolastico 2012-2013
Documentazione: progetto
relazione finale
documentazione fotografica
schede feed back

320 e 21 luglio 2013: “Marenostrum”: una due giorni organizzata
con il Comune di San Vincenzo sul Santuario Pelagos.
Documentazione: Determina n. 618/2013 di impegno risorse
per laboratori di educazione ambientale;
volantino dell’iniziativa;
due articoli stampa.

4-

2 agosto 2013: iniziativa “Un Mare da Amare”
Documentazione: richiesta contributo della Lega Navale
Piombino
richiesta partecipazione di Arpat
delibera di Giunta Comunale n. 195/2013 di
attribuzione del contributo
locandina
due articoli stampa

5Febbraio - giugno 2014: realizzazione progetto di educazione
ambientale nelle scuole primarie per l’anno scolastico 2013-2014
Documentazione: progetto
determina di impegno n. 1203/2013
relazione finale
documentazione fotografica
schede feed back

620 maggio 2014: “EDUCTOUR”: incontro con le aziende turistiche del
territorio di presentazione del Parco naturale della Sterpaia (spiaggia Bandiera
Blu dal 2008) e del Santuario Pelagos.
Documentazione: presentazione
locandina

7Agosto 2014: progetto di educazione ambientale estivo realizzato
presso le strutture balneari situate lungo la Spiaggia del Parco Naturale
della Sterpaia;
Documentazione: locandina
relazione finale
documentazione fotografica

L’istruttore direttivo incaricato di seguire la materia del Santuario Pelagos e
l’assessore alle politiche ambientali, unitamente agli operatori della Parchi Val
di Cornia, che effettuano (per conto del Comune) attività di educazione
ambientale dove viene affrontata anche la materia in oggetto, hanno partecipato
al corso di formazione tenutosi in Regione Toscana il 6 dicembre 2013.

Il Comune, inoltre, ha richiesto alla Regione Toscana il materiale divulgativo
inerente il Santuario Pelagos che è stato consegnato dagli operatori durante
gli interventi di educazione ambientale sopra citati.

