PIT MARITTIME MERCANTOUR
Creare oggi i cittadini dell’Europa di domani
Educazione all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e al bilinguismo sul territorio
transfrontaliero Marittime Mercantour
Progetto
n.
A7

Programma

Partecipazione

Importo totale

Piano Integrato
Transfrontaliero

capofila

€1.615.000,00

Importo a
favore del
Comune di
Cuneo-Parco
Fluviale
gesso e Stura
€793.000,00

Periodo del
progetto
27.04.201022.05.2013

Capofila
Comune di Cuneo ente gestore del “Parco Fluviale Gesso e Stura”.
Partner



Parc National du Mercantour (Francia).
Parco Naturale Alpi Marittime.

Contesto
Il territorio interessato rappresenta l’ultima propaggine dell’arco alpino che si getta nel Mar Mediterraneo.
Tale situazione geografica e climatica le ha conferito caratteri di unicità per presenza e ricchezza di specie
animali e vegetali (specie endemiche e rare) e relativi habitat. Parallelamente, la presenza di due valichi (colle
di Tenda e della Maddalena), nonché la particolare conformazione geomorfologica e la complementarietà tra
territori alpini e mediterranei, hanno creato nel corso dei secoli una ricchezza culturale che si esprime in un
mosaico di identità differenti.
Le sfide ecologiche, economiche e sociali che interessano il territorio devono essere trasmesse e fatte proprie
dall’insieme degli attori dell’area attraverso un cambiamento condiviso nei comportamenti collettivi bassato
sull’acquisizione delle competenze e/o conoscenze necessarie alla messa in atto di uno sviluppo sostenibile.
Obiettivi
Il progetto ha la volontà generale indurre il cambiamento culturale che consente ai cittadini dell’area di
diventare protagonisti di uno sviluppo sostenibile per il loro territorio, attraverso i seguenti obiettivi specifici
così riassumibili:
1. creazione di una rete formativa e divulgativa coordinata, omogenea e bilingue con riferimento ai
centri di formazione ambientale di Cuneo e di Valberg;
2. creazione di un’offerta comune e bilingue di prodotti e servizi didattici sul tema della biodiversità,
dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile;
3. sensibilizzazione dei giovani attraverso prodotti didattici e attività di scambio;
4. rilancio del ruolo educativo e didattico dei guardiaparco in maniera coordinata tra territorio italiano
e francese accompagnati da una serie di partner territoriali identificati in grado di creare una rete con
competenze complementari;

5. sensibilizzazione degli abitanti circa il proprio patrimonio territoriale e della necessità di incentivare
uno sviluppo economico, ambientale e sociale compartecipato;
Azioni sul Parco Fluviale Gesso e Stura








Costruzione del Centro di Educazione Ambientale Transfrontaliero (CEAT) “La casa del fiume”.
Tale progetto è stato realizzato con utilizzo di tecniche e materiali della bio-architettura che rendono
la struttura una costruzione-modello esemplificativa delle tecniche innovative di costruzione
compatibili con l’ambiente ed il risparmio energetico.
Studio approfondito sullo specifico tema degli insetti impollinatori.
Attività di educazione, sensibilizzazione e scambio transfrontaliero indirizzate a scuole inferiori e
superiori.
Costituzione della “Rete Acqua” finalizzato a stimolare l’approfondimento delle problematiche
dell’acqua in relazione ai cambiamenti climatici.
Creazione della piattaforma web “Educazione” bilingue.
Attività di comunicazione ed informazione specifiche alle offerte ed iniziative didattiche e
divulgative dei prodotti.

