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EDUCATIONAL PER INSEGNANTI E PROFESSORI
Cooperativa Montagne del Mare

Tema Chiave
CETS

5. Comunicazione efficace dell'area ai turisti.
d) Garantendo informazioni specifiche per i giovani, le scuole ed i gruppi.

Asse strategico

C) Promozione dell’ecoturismo

Obiettivo da
raggiungere

Promuovere il Parco, i servizi offerti ed il territorio rivolgendosi ad insegnanti e
professori.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

L’azione proposta ha come obiettivo quello di pubblicizzare direttamente presso insegnanti e
professori delle scuole primarie e secondarie l’offerta di accoglienza, le attività didattiche e la
bellezza naturale del territorio delle Alpi Marittime in maniera da permettere alle scolaresche
di venire in Valle per i loro viaggi d’istruzione.
L’offerta comprenderà un soggiorno di tre giorni, durante i quali verranno presentate ai docenti
tutte le attività che le scuole possono svolgere all’interno dell’area dell’Ente di Gestione delle
Aree Protette delle Alpi Marittime. La Cooperativa Montagne del Mare si impegna a gestire
gratuitamente, attraverso il proprio personale, questi educational offrendo inoltre ai
partecipanti la gratuità per la visita delle strutture da lei gestite. Cercherà inoltre una
collaborazione con le altre strutture del territorio (operatori, musei, attività didattiche) per
coinvolgerle nell’educational richiedendo la gratuità (oppure una scontistica) per poter
coinvolgere il maggior numero di docenti.

Altri soggetti da
interessare

Operatori locali di accoglienza (alberghi/ristoranti); altre entità che possiedono
attività didattiche e/o ricreative.

Costo totale

Costo Monetario: circa € 500/anno in termini di mancati ricavi derivanti dalla
gratuità offerta.
Valorizzazione: impegno pari a circa 20 giornate lavorative ogni anno per
l’organizzazione e la gestione degli educational offerti.

Tempo di
realizzazione

2017-2018-2019-2020-2021
Ricerca di collaborazione presso gli operatori locali, auspicabile entro il 2018.

Risultati attesi,
indicatori

Richiamo di almeno 20 docenti per gli educational (indicare un valore che vi
permetta di qualificare l’azione proposta come ben riuscita).
Coinvolgimento di almeno altre 6 strutture locali.

Scheda a cura di Rivelli Stefania

