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Toscana-Corsica/ Corsica-Toscana : le radici della passione per l’ambiente, il mare, la
libertà

OBIETTIVO GENERALE

Promuovere la valorizzazione congiunta delle risorse naturali e di quelle
culturali, al fine di potenziare la cultura e la formazione nel campo della
sostenibilità
Il progetto si propone di far riflettere gli studenti che provengono da realtà
diverse in relazione alla lingua, all’ambiente, al paesaggio, alle abitudini di vita e
alle tradizioni nonché al percorso storico che hanno alle spalle, che Toscana e
Corsica non hanno in comune soltanto il mare su cui si affacciano, ma la
considerazione che lo sviluppo sostenibile sia la pratica necessaria per
preservare la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali che
risulterebbero di per sé esauribili.
Tra gli obiettivi specifici del progetto, si possono citare: le opportunità di crescita
comune derivanti dalle esperienze e attività progettate; la maggior conoscenza
degli ambienti naturali e siti monumentali di cui le due terre sono
abbondantemente ricche grazie a una maggiore padronanza delle rispettive
lingue parlate, allo scambio su abitudini di vita quotidiana, cultura alimentare e
infine, una maggior sensibilità nei confronti dell’ambiente naturale e culturale.

S INTESI

Le azioni previste sono attività di ricerca, raccolta dati, elaborazione di materiale
multimediale, scambi reciproci sul tema dell’ambiente e della cultura attraverso
visite di parchi naturali e città d’arte (Parco Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli, Parco delle Apuane, Parco dell’Arcipelago toscano ma anche
valle della Restonica, col di Bavella, Bonifacio, Calvi, Ajaccio, Corte, Bonifacio,
Viareggio, Pisa…).
Le attività svolte in comune dai partner del progetto saranno oggetto di
reportage e verranno inserite in uno speciale del giornale “a-Way, ovvero fare
giornalismo libero”, nei siti delle scuole partner e delle associazioni coinvolte. Al
termine del progetto un piccolo volume, nel quale saranno raccolti i materiali
prodotti e le esperienze effettuate, sarà pubblicato (in cartaceo e versione
multimediale) in lingua italiana, francese, corsa.
I risultati attesi:
ü valorizzazione delle risorse naturali e culturali;
ü preparazione nel settore della sostenibilità;
ü capacità di creare reti e di agire in rete per favorire gli scambi;
ü rafforzare la cooperazione tra Toscana e Corsica e tra istituzioni

scolastiche e territorio.
Entrambi i territori presi in considerazione vantano un gran numero di parchi
naturali, a testimoniare che le governance della Toscana e della Corsica hanno
tra i loro assi prioritari la conservazione dell’ambiente naturale.
Il carattere transfrontaliero del progetto si basa su:
ü la conoscenza dei territori e della loro gestione;
ü lo studio degli avvenimenti storici che hanno portato continui scambi tra
le due terre, spesso finalizzate alla conquista dell’indomabile territorio
corso;
ü lo scambio di esperienze.
S TRATEGIA
TRANSFRONTALIERA

Il coinvolgimento di istituti, toscano e corso, ad indirizzo alberghiero
favoriscono uno scambio tra gli studenti relativo non solo all’ambiente, ma alla
tradizione eno-gastronomica locale attraverso l’esperienza di soggiorno che gli
studenti potranno effettuare nella “Settimana della Toscana” e poi nella
“Settimana della Corsica”.
Il carattere transfrontaliero del progetto emerge inoltre dagli elementi già
evidenziati: il comune mare cui si affacciano i due territori costituisce un
elemento legante emotivo e ambientale tra le esperienze da proporre e al tempo
stesso un confine e una discriminante tra diverse realtà tra cui si può instaurare
un fecondo confronto e reciproco scambio.
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