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TITOLO INIZIATIVA N. 1

Stage di Educazione Ambientale di sei ragazzi
della classe III AFM dell’ISIS Einaudi Ceccherelli
di Piombino presso il Servizio Ambiente del
Comune di Piombino.

AREA TEMATICA

Stage di educazione ambientale nelle materie: Bandiera Blu,
Santuario Pelagos tutela animali, rifiuti, acque di balneazione,
acqua potabile …

TIPO DI ATTIVITA’

Stage si è svolto in due sessioni: una settimana a febbraio ed
una nel mese di Aprile Maggio, presso gli uffici del Servizio
Ambiente del Comune di Piombino

DESTINATARI

sei ragazzi della classe III AFM dell’ISIS Einaudi
Ceccherelli di Piombino

FINALITÁ / OBIETTIVI

Conoscenza e sensibilizzazione sui temi ambientali trattati
dalla Pubblica Amministrazione, in particolar modo Bandiera
Blu e Santuario Pelagos

DESCRIZIONE ATTIVITÁ

Formazione/informazione sulle attività del Servizio Ambiente
nei vari temi ambientali, e laboratori didattici in materia di
bandiera Blu e risparmio idrico. Ai ragazzi è stato proposto un
laboratorio per la realizzazione di due video di presentazione
uno dedicato alla Bandiera Blu ed uno al Santuario Pelagos,
che sono stati realizzati e riprodotti continuativamente durante
una manifestazione sportiva svolta a giugno denominata: “La
24 Ore del Basket”.

RISULTATI ATTESI

Maggiore conoscenza e consapevolezza sulle risorse e
problematiche ambientali del territorio. Realizzazione dei video
sopra citati e loro riproduzione nella manifestazione “La 24 ore
del Basket”.

STRUMENTI DI VERIFICA DEI
RISULTATI

La realizzazione dei video, che non hanno nessuna pretesa
scientifica, avevano l’obiettivo didattico di costringere ii ragazzi
a doversi confrontare direttamente con l’approfondimento e la
ricerca di informazioni, con una conseguente maggiore
assimilazione degli stessi.

MATERIALI PRODOTTI

I video allegati
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TITOLO INIZIATIVA N. 2

Progetto del Servizio Politiche Ambientali del
Comune di Piombino e del Servizio Scuola è stato
proposto alle scuole elementari e medie per l'anno
scolastico 2012-2013 e realizzato da febbraio 2013 a
giugno 2013

MODULI

Il progetto complessivo si componeva di tre moduli destinati ai
seguenti target:
1 - per i bambini di terza: “Conosciamo il nostro mare e il nostro
porto”
- Per i bambini di quarta e quinta e medie a scelta i seguenti due
moduli:
2 -“Conoscere il nostro sistema idrico ed il consumo
responsabile dell’acqua” . e
3 -“La tutela del nostro territorio – La Bandiera Blu, e le Riserve
Naturali: il Santuario dei Cetacei Pelagos e la Riserva Naturale
Orti Bottagone”
E’ stato inoltre realizzato un progetto sperimentale ad hoc per i
bambini di seconda elementare dal titolo “L’acqua imprigionata
nelle fonti e nel porto di Marina”, in linea di continuità con il progetto
sperimentale dell’anno scorso dedicato alle prime, avente ad
oggetto il mare ed i suoi abitanti.

AREA TEMATICA

Per le seconde: la scoperta delle fonti di acqua e del porticciolo di
Marina (porticciolo vecchio della città);
Per le terze: la pesca, porto come via di comunicazione, il mare e le
diverse abilità, le acque di balneazione.
Per le quarte e le quinte rispettivamente :
-il primo modulo la conoscenza del nostro sistema idrico e
l’educazione ad un uso responsabile dell’acqua potabile;
- il secondo modulo la conoscenza del nostro patrimonio
naturalistico con particolare attenzione ai Parchi, alla Bandiera Blu e
al Santuario Pelagos..

TIPO DI ATTIVITA’

Lezioni in classe e visite rispettivamente:
Le seconde: il porticciolo di Marina;
le terze al porto;
le quarte, quinte e medie all’Oasi Orti Bottegone
Le scuole hanno scelto per le quarte e quinte e le medie tutte il
secondo modulo.
Seconde, terze quarte e quinte elementari. Hanno partecipato in
tutto 25 classi del I e II Circolo Didattico di Piombino

DESTINATARI
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FINALITÁ / OBIETTIVI

Per le seconde una conoscenza e delle fonti di marina e del
porticciolo più caratteristico della città.
Per le terze: avvicinare i nostri bambini a realtà, quali appunto la
pesca o il porto, che purtroppo nel tempo si sono allontanate dal
vissuto quotidiano della nostra città, nel tentativo di aumentare la
consapevolezza e la conoscenza delle ricchezze del nostro
territorio.
Per
le quarte quinte e medie: l’educazione ad un uso consapevole e
responsabile dell’acque, la conoscenza del nostro territorio con
particolare attenzione al patrimonio naturalistico (Parchi a terra , in
particolar modo l’Oasi Orti Bottegone, il Santuario dei Cetacei
Pelagos, e la certificazione Bandiera Blu della Spiaggia del Parco
Naturale della Sterpaia conseguita dal 2008.

DESCRIZIONE ATTIVITÁ

Due ore di lezione in classe e un’uscita rispettivamente :
seconde: porticciolo di Marina:
terze: visita al porto (con incontro con un pescatore, con la
compagnia portuali, gli ormeggiatori, il responsabile della sicurezza
dell’Autorità Portuale la Capitaneria di Porto);
quarte quinte e medie: visita ad orti Bottegone guidata da un
responsabile WWF che gestisce l’oasi.

RISULTATI ATTESI

Maggiore conoscenza e consapevolezza del nostro territorio

STRUMENTI DI VERIFICA DEI
RISULTATI

Valutazioni da parte delle maestre a consuntivo del progetto,
(documentazione allegata nella cartella “Feed Back”)

MATERIALI PRODOTTI

Sono stati consegnati alle maestre i Kit del WWF e dei CD sul
risparmio idrico, e materiale sul Santuario Pelagos. Le terze del I
circolo hanno realizzato un lavoro conclusivo del progetto
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“Marenostrum”
TITOLO INIZIATIVA N. 3

- 20-21 luglio 2013
Iniziativa congiunta del Comune di Piombino e del Comune
di San Vincenzo sul tema del Santuario Pelagos a cui
entrambi i comuni hanno aderito nel 2012.

AREA TEMATICA

Santuario dei Cetacei Pelagos

TIPO DI ATTIVITA’
(lezione, laboratorio, progetto, visita
guidata, mostra, manifestazione,
campagna di comunicazione, ecc.)

L'iniziativa si è svolta su due giorni: sabato 20 e domenica 21
luglio. Sono state realizzate in questi due giorno le seguenti
attività: laboratori di educazione ambientale svolti nel parco di
Baratti e di Rimigliano, una regata velica dei circoli nautici di
San Vincenzo e Piombino e la serata finale di
approfondimento con una tavola rotonda sul Santuario dei
Cetacei Pelagos.

DESTINATARI

Tutti

FINALITÁ / OBIETTIVI

L'iniziativa è stata realizzata per far conoscere il Santuario
Pelagos a cittadini e turisti che frequentano il nostro territorio,
come valore aggiunto nella tutela ambientale del nostro mare

DESCRIZIONE ATTIVITÁ

Laboratori di educazione ambientale svolti nel parco di Baratti
e di Ripigliano, la regata velica da baratti a San Vincenzo
lae serata finale di approfondimento sul Santuario dei Cetacei
Pelagos a San Vincenzo

RISULTATI ATTESI

Conoscenza e sensibilizzazione al Santuario dei Cetacei
Pelagos.

MATERIALI PRODOTTI

locandina ed orari dedicati

Compilato da

Chiara Ioniti

Indirizzo

Via Ferruccio n. 4 Piombino

Email

cioniti@comune.piombino.li.it

Recapito telefonico

0565 63318

5

TITOLO INIZIATIVA N. 4

“Un mare da amare”

2 e 3 agosto 2013

AREA TEMATICA

Conoscenza del mare e del mondo sottomarino. In particolar
modo la serata del 2 agosto è stata dedicata al "Promontorio
di Piombino nel Santuario dei Cetacei"
la seconda serata è stata dedicata al "Destino dell'Andrea
Sgarallino" uno dei più importanti relitti dei nostri mari vicino
all'isola D'Elba.

TIPO DI ATTIVITA’

Manifestazione organizzata dal Quartiere cittadino di Porta a
Terra.-Desco con l'associazione Lega Navale di Piombino e
la collaborazione, patrocinio e contributo organizzativo e
finanziario del Comune di Piombino. Le serate si sono
articolate in conferenze, proiezioni di film documentari e di
immagini relative al mondo sottomarino in Piazza Bovio

DESTINATARI

Tutti

FINALITÁ / OBIETTIVI

L’iniziativa è stata tesa a far conoscere ai cittadini e turisti le
ricchezze del mondo sottomarino, in particolare di quello
relativo al nostro territorio, con un accento particolare al tema
del Santuario Pelagos a cui è stata dedicata un'intera serata.

DESCRIZIONE ATTIVITÁ

Incontri, proiezioni di filmati

RISULTATI ATTESI

Partecipazione e sensibilizzazione ai temi proposti

STRUMENTI DI VERIFICA DEI
RISULTATI

Partecipazione numerosa
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TITOLO INIZIATIVA N. 5

Progetto del Servizio Politiche Ambientali del
Comune di Piombino e del Servizio Scuola è stato
proposto alle scuole elementari per l'anno
scolastico 2013-2014 e realizzato da febbraio 2014 a
giugno 2014
Il progetto si è articolato

uno per le terze, che in continuità con gli scorsi anni
ripropone la conoscenza e la visita al nostro porto;
• uno per le quarte che confermando l’esperienza
positiva dello scorso anno ripropone la conoscenza
delle aree naturali protette con la visita all’Oasi Orti
Bottegone;
• ed uno per le quinte, alle quali viene proposto un
percorso di approfondimento delle risorse ambientali
nostro territorio con visita laboratoriale al Parco
Naturale della Sterpaia e al Parco Archeologico di
Baratti.
All’interno di questo percorso sono stati affrontati anche i temi
della certificazione ambientale Bandiera Blu ottenuta dal
2008 dalla Spiaggia del Parco naturale della Sterpaia
e il
Santuario Pelagos a cui il Comune di Piombino ha aderito
dal 2012. Questi due aspetti infatti rappresentano un valore
aggiunto nella prospettiva di riconoscimento del valore
ambientale del nostro territorio e della necessità di azioni per
la sua tutela.
•

MODULI

AREA TEMATICA

Per le terze: la pesca, porto come via di comunicazione, il mare
e
le
diverse
abilità,
le
acque
di
balneazione.
Per
le
quarte
e
le
quinte
rispettivamente
:
- la conoscenza del nostro patrimonio naturalistico e ambientale
del nostro territorio con un focus su Bandiera Blu e Santuario
Pelagos Le visite hanno consentito una conoscenza diretta
dell’Oasi naturale di Orti Bottegone, del Parco Naturale della

Sterpaia e del Parco Archeologico di Baratti.

TIPO DI ATTIVITA’

Lezioni in classe e visite

DESTINATARI

terze quarte e quinte elementari. Hanno partecipato in tutto 19
classi del I e II Circolo Didattico di Piombino.

7

FINALITÁ / OBIETTIVI

Per le terze: avvicinare i nostri bambini a realtà, quali appunto la
pesca o il porto, che purtroppo nel tempo si sono allontanate dal
vissuto quotidiano della nostra città, nel tentativo di aumentare la
consapevolezza e la conoscenza delle ricchezze del nostro
territorio.
Per le quarte quinte e medie: la conoscenza del nostro territorio
con particolare attenzione al patrimonio naturalistico (Parchi a terra
, in particolar modo l’Oasi Orti Bottegone, il Santuario dei Cetacei
Pelagos, e la certificazione Bandiera Blu della Spiaggia del Parco
Naturale della Sterpaia conseguita dal 2008.

DESCRIZIONE ATTIVITÁ

Tre ore di lezione in classe (due prima delle visite ed una dopo) e
un’uscita rispettivamente :
le terze: visita al porto (con incontro con un pescatore, con
la compagnia portuali, gli ormeggiatori, il responsabile della
sicurezza dell’Autorità Portuale la Capitaneria di Porto);
le quarte, all’Oasi Orti Bottegone
le quinte al Parco Naturale della Sterpaia (la cui spiaggia è
bandiera blu dal 2008) e il Parco Archeologico di Baratti.

RISULTATI ATTESI

Maggiore conoscenza e consapevolezza del nostro territorio

STRUMENTI DI VERIFICA DEI
RISULTATI

Valutazioni da parte delle maestre a consuntivo del progetto
(documentazione allegata nella cartella “Feed Back”)

MATERIALI PRODOTTI

E’ stato consegnato materiale sul Santuario Pelagos
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TITOLO INIZIATIVA N. 6

“EDUCTOUR - 20 MAGGIO 2014

AREA TEMATICA

Formazione/informazione agli operatori turistici del comune di
Piombino delle risorse ambientali del territorio con particolare
attenzione al Parco naturale della Sterpaia e al Santuario
Pelagos.

TIPO DI ATTIVITA’

Incontro di formazione/informazione organizzato dalla società
pubblica “Parchi Val di Cornia” (gestore dei parchi) ed il
Comune di Piombino, rivolto agli operatori turistici (alberghi,
agriturismi, rta, campeggi , balneari, ecc….) del territorio
comunale.

DESTINATARI

operatori turistici (alberghi, agriturismi, rta, campeggi ,
balneari, ecc….) del territorio comunale.

FINALITÁ / OBIETTIVI

L’iniziativa è stata tesa a far conoscere agli operatori turistici
realtà del nostro territorio particolarmente preziose dal punto
di vista ambientale che spesso invece “si danno per scontate”
o per le quali non ne viene percepita la reale importanza. Gli
incontri sono serviti in particolar modo per far capire agli
operatori il significato della certificazione ambientale Bandiera
Blu e la realtà, non ancora molto conosciuta del Santuario
Pelagos.

DESCRIZIONE ATTIVITÁ

Incontro con visita al parco Naturale della Sterpaia

RISULTATI ATTESI

Partecipazione e sensibilizzazione ai temi proposti

STRUMENTI DI VERIFICA DEI
RISULTATI

partecipazione
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TITOLO INIZIATIVA N. 7

AREA TEMATICA

TIPO DI ATTIVITA’

Progetto di educazione ambientale estivo
realizzato durante il mese di agosto nelle
strutture balneare della Spiaggia del Parco
Naturale della Sterpaia.
Formazione/informazione ai fruitori della spiaggia, in
particolar modo ai ragazzi, sulle tematiche ambientali che
caratterizzano il nostro territorio: conoscenza della duna e del
parco, protezione de mare e dei suoi abitanti. Un focus
particolare è stato fatto sul Santuario Pelagos e sul significato
ambientale della Bandiera Blu

Incontro didattico con abbinate attività di laboratorio
direttamente sulla spiaggia del Parco naturale della Sterpaia,
in corrispondenza degli stabilimenti balneari e delle spiagge
attrezzate.

DESTINATARI

Ragazzi e genitori fruitori della spiaggia

FINALITÁ / OBIETTIVI

L’iniziativa è stata tesa a far conoscere il valore del nostro
territorio costiero e del nostro mare e la necessità di tutelarlo.
A tal fine sono state fatte attività di formazione/informazione
sulla Bandiera Blu e sul Santuario dei Cetacei Pelagos.

DESCRIZIONE ATTIVITÁ

Lezione e laboratorio sulla spiaggia ad opera degli operatori
della Parchi Val di Cornia su incarico del Comune.

RISULTATI ATTESI

Partecipazione e sensibilizzazione ai temi proposti

STRUMENTI DI VERIFICA DEI
RISULTATI

partecipazione
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