Programme de Coopération Transfrontalière
Italie/France “Maritime” 2007-2013
A CRONIMO PROGETTO

PaNaCuS-TB

TITOLO PROGETTO

PATRIMONIO NATURALE, CU LTURALE E STORICO DELLA TOSCANA E DELLA BALAGNE

OBIETTIVO GENERALE

Individuare e promuovere le caratteristiche comune di Toscana e Corsica dal
punto di vista del patrimonio naturale, culturale e storico
Il progetto PANACUS interessa le regioni Toscana e Corsica e mira ad attivare
uno scambio interculturale tra le classi di Toscana e Balagna basato su:
-l’individuazione e dal riconoscimento di elementi distintivi dell’identità
culturale, del patrimonio naturale e di tratti comuni;
-l’elaborazione di un pacchetto pedagogico sul patrimonio naturale, culturale
delle due regioni.
I
destinatari
del
progetto
sono:
l’associazione
Circolo
Festambiente/Legambiente per la Toscana che opererà con tre scuole della
Maremma e l’associazione I Sbuleca per la Corsica che opererà con due scuole
della Balagna.
Le scuole partner saranno quindi i destinatari diretti del progetto di scambio
interculturale. Il progetto intende anche coinvolgere gli abitanti delle due zone
e i turisti che potranno accedere ai prodotti del progetto attraverso le mostre, il
sito Internet e altri social network attraverso i quali verrà elaborata la
promozione del progetto.
Tra le attività previste, si possono citare:

S INTESI

a) l’attivazione di una corrispondenza via internet che permetterà agli studenti
delle due regioni di comunicare in merito alle azioni da svolgere all’interno del
progetto;
b) un lavoro di ricerca a contatto con gli abitanti delle due regioni;
c) un viaggio della delegazione italiana in Corsica e di quella corsa in Italia per
organizzare degli eventi dedicati al progetto;
d) l’organizzazione di gruppi di lavoro in classe: uno sul patrimonio naturale
(inventario della flora e della fauna, la classificazione delle specie protette ecc),
uno sul patrimonio culturale e storico con inventario dei siti, nomi in lingua
corsa, curiosità e tradizioni antiche attraverso interviste e consultazioni negli
uffici del comune;
e) l’approfondimento della conoscenza del territorio e delle politiche territoriali
sulla conservazione;
f) le visite guidate sul campo seguite dagli educatori;
g) la creazione di un pacchetto didattico sulle due regioni diviso in due sezioni:
1. patrimonio naturale; 2. patrimonio storico e culturale. Il pacchetto includerà
un quaderno per l’insegnante, delle schede per gli studenti e un gioco a scopo
didattico sul riconoscimento di specie animali e vegetali, habitat e beni storici e
tradizioni culturali del proprio territorio;
h) la realizzazione di una mostra fotografica.
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DURATA DEL PROGETTO
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FONDO UE

CAPOFILA

n. 12 mesi
€ 98.945,00

€ 74.208,75
FEDER
Regione

TOSCANA

Ente

Comune di Castiglione della Pescaia

Referente

Giorgia Giannini (responsabile servizio area alle persone) e
Cinzia Piazzi

Telefono
Fax

+39. 0564 927111
+39. 0564 927219
comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

Email

c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
-I Sbuleca Mare (Calenzana)

Corsica

-Ecole maternelle (Calenzana)
-Ecole élémentaire (Calenzana)
-Circolo Festambiente (Grosseto)

P ARTNERS

-Scuola Primaria Statale Istituto Comprensivo “O. Orsini (Castiglione
della Pescaia)
Toscana

-Scuola Secondaria Statale di 1 grado Istituto Comprensivo “O. Orsini
(Castiglione della Pescaia)
-Scuola secondaria 1° grado Vico- Alighieri (Grosseto)

