
MODELLO DI PROPOSTA DI INTERVENTO

Centro di Esperienza del Parco del Beigua

Dati anagrafici del CEA / CEA capofila (nel caso di ambiti con più CEA di 
riferimento)

Ente di riferimento: Ente Parco del Beigua

Indirizzo: Piazza Beato Jacopo 1 e 3  Varazze  Provincia.SV

Telefono  019 4512050   e-mail Ceparcobeigua@parcobeigua.it

Denominazione CEA: Centro di Esperienza del Parco del Beigua

Referente Tecnico – Scientifico: Dott.sa Giulia Castello 

Referente Amministrativo dell’ente titolare del Centro: Arch. Maria Cristina Caprioglio

Riferimenti decreto di accreditamento o dell’istanza di riaccreditamento del CEA: Decreto 
del Dirigente n. 1841 del 17 ottobre 2018, Decreto del Dirigente n. 6952 del 15 novembre 
2019.

Ambito territoriale di riferimento (vd. DGR 342/19): BEIGUA

Nel caso di ambiti territoriali con più CEA di riferimento, indicare gli altri CEA coinvolti, la
modalità di  formalizzazione del  loro coinvolgimento e i  riferimenti  dei relativi  decreti  di
accreditamento/istanze di riaccreditamento. 

Attività e operatori specializzati coinvolti

Attività Operatori coinvolti 

(allegare curricula, evidenziando le 
competenze/esperienze specifiche, anche in relazione 
alle attività già svolte a supporto della Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile di cui alla DGR 
342/19 e DD 4020/19 e alla qualifica di operatore EAS)

A. Azioni di promozione della 
mobilità sostenibile 
(mantenimento e attivazione 
nuove linee pedibus, bicibus 
nelle scuole)

CASTELLO Giulia

MANGINI Ilaria

SAETTONE Monica

PASTORINO Greta

BERTOLINI  Marco

B. Azioni di promozione della CASTELLO Giulia



riduzione del consumo di 
plastica negli istituti scolastici MANGINI Ilaria

SAETTONE Monica

PASTORINO Greta

BERTOLINI  MArco

Le attività proposte dovranno garantire il massimo coinvolgimento possibile del pubblico e
delle scuole, in relazione alle caratteristiche geografiche, sociali ed economiche di ognuno
dei 12 ambiti.

Ogni proposta di intervento dovrà comprendere attività di entrambe le linee di azione.

Linea di azione A: almeno 2 interventi pedibus/bicibus, con il coinvolgimento di almeno 2
istituti scolastici di differenti Comuni dell’ambito di riferimento. 

Linea di azione B: almeno 1 istituzione scolastica coinvolta,  che dovrà formalizzare nel
corso dell’intervento la scelta Plastic Free, con formazione a docenti ed attività in almeno 4
classi, oltre ad attività di sensibilizzazione al pubblico correlata.

Attività A – Promozione mobilità sostenibile pedibus e bicibus

(max 500 caratteri per punto, eccetto dove diversamente indicato)

1. Destinatari individuati 

Scuola Primaria di Campo Ligure (GE)

Scuola Primaria di Varazze (SV)

Scuola Primaria di Masone (GE)

Scuola Primaria di Mele (GE)

Scuola Primaria De Amicis di Voltri (GE)

Scuola Primaria di Crevari (GE)

2. Eventuale coinvolgimento di altri CEA 

L’ambito territoriale assegnato al CE Parco del Beigua prevederebbe il 
coinvolgimento del CEA Parco Costiero dei Piani d’Invrea ma alla data attuale 
non risulta ufficialmente accreditato. 

3. Eventuali sinergie con le altre attività del progetto 

4. Eventuali ulteriori soggetti coinvolti

Durante lo svolgimento  del progetto si prevede di coinvolgere:



 Comune di Campo Ligure

 Istituto Comprensivo Valle Stura

 Polizia Locale Valli del SOL

 Comune di Varazze

 Istituto Comprensivo Varazze-Celle

 Polizia locale di Varazze

 Comune di Masone

 Istituto Comprensivo Valle Stura

 Polizia Locale Valli del SOL

 Comune di Mele

 Municipio Ponente

 Istituto comprensivo Voltri 1

5. Elenco attività proposte e cronoprogramma di base 

ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI

Località Istituto
scolastico 

n. classi/alunni N° linee
pedibus/bicibus

Periodo    

Campo Ligure I. C. Valle Stura 5 (scuola
primaria di

Campo Ligure)

2 Settembre

Varazze I. C. Varazze
Celle

20 (scuola
primaria di
Varazze)

In via di
definizione

Settembre 
/ dicembre

Masone I. C. Valle Stura 5 (scuola
primaria di
Masone)

1 di nuova
realizzaizone

Settembre 
/ dicembre

Genova I.C. Voltri 1 15 classi/ 250
alunni (scuole
primarie Mele,

De Amicis,
Crevari)

5 Settembre 
/ dicembre

Se necessario aggiungere altre righe alle tabelle



6. Elenco e descrizione dettagliata attività 

Comune di Campo Ligure:

Il comune di Campo Ligure si è fatto promotore del Progetto, al fine di ridurre
la presenza di alunni sullo Scuolabus.

Inizialmente verranno individuate due linee Pedibus che facciano lo stesso 
percorso dello scuolabus che successivamente verranno mostrate e validate 
dalla Polizia Locale Valli del SOL.

Nel periodo estivo le due linee verranno presentate ai genitori degli alunni 
della scuola primaria di Campo Ligure che prendono lo scuolabus.

Il Centro di Esperienza provvederà a realizzare il vademecum le “Buona 
Regole del Pedibus” da consegnare ai genitori e ai volontari. Realizzerà inoltre
il materiale per i volontari accompagnatori come il Diario della Giornata, in cui
i volontari potranno segnare le presenze degli alunni partecipanti.

Nella speranza che il progetto venga accolto con entusiasmo dalla 
cittadinanza e dai volontari accompagnatori si spera di poter dare avvio al 
Pedibus già dal mese di settembre 2020. 

Comune di Varazze

La scuola primaria di Varazze si è proposta per la realizzazione del Pedibus 
per l'anno scolastico 2020/2021

Il Centro di Esperienza si attiverà per la realizzazione di 2 o più linee nel 
centro storico di Varazze.

I percorsi verranno validati successivamente dalla Polizia  Locale e mostrati 
agli alunni della scuola primaria attraverso interventi in aula atti a 
sensibilizzare i bimbi all'utilizzo del Pedibus.

Il Centro di Esperienza provvederà a realizzare il vademecum le “Buona 
Regole del Pedibus” da consegnare ai genitori e ai volontari. Realizzerà inoltre
il materiale per i volontari accompagnatori come il Diario della Giornata, in cui
i volontari potranno segnare le presenze degli alunni partecipanti.

Comune di Masone

Grazie al coinvolgimento del Centro di Esperienza del Parco del Beigua il 
Pedibus a Masone è ormai avviato dal 2014. Durante l'anno scolastico 
2019/2020, è arrivata la richiesta da parte dei genitori di attivazione di una 
nuova linea Pedibus denominata “Il Mulino”. Il Centro di Esperienza si attiverà
per la realizzazione di tale linea e la ricerca di volontari dedicati.

Comune di Genova

Le scuole primarie  dell'IC Voltri 1 si attiveranno per la realizzazione di 5 linee
di pedibus complessive (1 Mele, 3 De Amicis e 1 Crevari).

I percorsi verranno validati successivamente dalla Polizia  Locale e mostrati 
agli alunni della scuola primaria attraverso interventi in aula atti a 



sensibilizzare i bimbi all'utilizzo del Pedibus.

Il Centro di Esperienza provvederà a realizzare il vademecum le “Buona 
Regole del Pedibus” da consegnare ai genitori e ai volontari. Realizzerà inoltre
il materiale per i volontari accompagnatori come il Diario della Giornata, in cui
i volontari potranno segnare le presenze degli alunni partecipanti.

7. Metodologie di lavoro individuate 

Il Centro di Esperienza del Parco del Beigua si propone di organizzare riunioni
con:

 i Comuni, gli Istituti Comprensivi e la Polizia Locale per sensibilizzare e
informare i referenti 

 riunioni informative con i genitori e i volontari Pedibus

 incontri in aula con gli alunni per promuovere il progetto

8. Indicatori di risultato e relativi valori target

Il Centro di Esperienza del Parco del Beigua prevede  i seguenti indicatori di risultato:

Realizzazione del progetto Pedibus ex-novo nei comuni di Campo Ligure, Varazze e 
Mele  e Genova, Municipio di Voltri:

 Comune di Campo Ligure: almeno una linea Pedibus attesa;

 Comune di Varazze: almeno una linea Pedibus attesa;

 Comune di Mele: almeno una linea Pedibus attesa;

 Comune di Genova: almeno due linee Pedibus attese.

Realizzazione di una nuova linea nel comune di Masone

 realizzazione della nuova linea “Il Mulino”

9. Materiali e prodotti previsti (indicare quali-quantitativamente i materiali e i 
prodotti previsti)

L'Ente Parco  darà pubblicizzazione delle iniziative attraverso i propri canali
social  e il  proprio notiziario,  su cui  sarà realizzato un articolo riguardante
l'intero progetto regionale.

Attività B: Azioni di promozione della riduzione del consumo di plastica negli
istituti scolastici 

(max 500 caratteri per punto, eccetto dove diversamente indicato)

1. Destinatari individuati 

La tematica del plastic free sarà proposta all'istituto Comprensivo di Sassello, 



che comprende oltre al Comune stesso le scuole dei Comuni di Mioglia, Stella,
Pontinvrea e Urbe, alle scuole dell'IC Voltri 2 di Genova. 

Le classi coinvolte sonno in via di definizione. 

2. Eventuale coinvolgimento di altri CEA 

L’ambito territoriale assegnato al CE Parco del Beigua prevederebbe il 
coinvolgimento del CEA Parco Costiero dei Piani d’Invrea ma alla data attuale 
non risulta ufficialmente accreditato.

3. Eventuali sinergie con le altre attività del progetto 

4. Eventuali ulteriori soggetti coinvolti

5. Elenco attività proposte e cronoprogramma di base

ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI

Località Istituto
scolastico 

n. classi/alunni n. classi in cui
è prevista

attività diretta

Periodo    

Sassello IC Sassello Da definire Da definire Settembre/
dicembre

Stella IC Sassello Da definire Da definire Settembre/
dicembre

Mioglia IC Sassello Da definire Da definire Settembre/
dicembre

Pontinvrea IC Sassello Da definire Da definire Settembre/
dicembre

Urbe IC Sassello Da definire Da definire Settembre/
dicembre

Genova IC Voltri 2 Da definire Da definire Settembre/
dicembre

6. Elenco e descrizione dettagliata attività 

Gli operatori del CE Parco del Beigua debitamente formati sulla tematica 
coinvolgeranno e sensibilizzeranno gli alunni delle classi aderenti con incontri 
teorici e uscite sul territorio.

Gli incontri teorici potranno essere effettuati dai nostri operatori in aula o in 
collegamento con la scuola in video conferenza (a discrezione della dirigente 
scolastica in base alle direttive anti Civid previste per il prossimo anno 
scolastico)



PREPARIAMO UNO ZAINO PLASTIC-FREE!

Il progetto prevede la sensibilizzazione dei bambini alla preparazione di uno 
zaino da escursione senza l’utilizzo di materiale plastico. I bimbi verranno 
coinvolti in un gioco di ruolo e in una divertente attività in cui scopriranno i 
diversi tipi di materiale che solitamente si usano per comodità per imballare 
gli alimenti. Scopriremo insieme le alternative ecologiche ai materiali usa e 
getta per avere uno zainetto in spalla completamente eco-sostenibile!

VEDEMECUM: ECO-CODICE PLASTIC FREE

Il CE Parco del Beigua si propone di realizzare un vademecum, scritto in 
collaborazione con gli alunni dell’istituto comprensivo coinvolto, per 
sensibilizzare la cittadinanza e la popolazione scolastica alla diminuzione 
dell’utilizzo della plastica. Il vademecum delle buone pratiche plastic free 
verrà portato nei Consigli di Istituto delle classi aderenti al progetto come  
primo passo per rendere le proprie scuole “Plastic Free". Gli stessi 
vademecum saranno poi divulgati all'interno di tutti gli Istituti Comprensivi e 
il Parco ne darà pubblicizzazione attraverso i propri canali social e il proprio 
notiziario, su cui sarà realizzato un articolo riguardante l'intero progetto 
regionale.

UN TUFFO NEL PASSATO

Alcuni comuni presenti nell’ambito coinvolto possiedono nella loro rete 
museale esempi di case contadine/museo etnografico per poter paragonare 
gli oggetti in uso dai bisnonni con quelli attuali. Un tuffo nel passato ci 
permetterà di scoprire quanto i nostri bisnonni erano maestri nell’arte del 
riuso e della sostenibilità ambientale.

ECO-TREKKING

Le classi coinvolte potranno effettuare un’escursione nella Foresta della Deiva 
accompagnati dalle Guide del Parco del Beigua, o recarsi nei dintorni della 
scuola. L’escursione servirà per verificare lo stato di apprendimento del 
progetto tramite giochi e attività all’aperto. Al termine della giornata verrà 
premiato lo zaino più “green”.

7, Metodologie di lavoro individuate 

Il CE Parco del Beigua per l seguente progetto prevede di effettuare lezioni in
aula  teoriche  o  video  lezioni  in  collegamento  con  la  scuola  in  base  alle
normative anti Covid previste per il prossimo anno scolastico. 
Escursioni nell’ambito territoriale affidatoci in base alla richiesta della scuola.

8. Indicatori di risultato e relativi valori target



Realizzazione Vademecum “Eco-codice Plastic Free”: almeno 1 per IC
Lezioni o video lezioni: almeno 6
Uscite sul territorio: almeno 6

9. Materiali e prodotti previsti (indicare quali-quantitativamente i materiali e i 
prodotti previsti)

Il vademecum delle buone pratiche plastic free verrà portato nei Consigli di
Istituto delle classi aderenti al progetto come  primo passo per rendere le
proprie  scuole  “Plastic  Free".  Gli  stessi  vademecum saranno  poi  divulgati
all'interno di tutti gli Istituti Comprensivi e il Parco ne darà pubblicizzazione
attraverso i propri canali social e il proprio notiziario, su cui sarà realizzato un
articolo riguardante l'intero progetto regionale.

Cronoprogramma 
Articolazione temporale delle attività – aggiungere eventuali righe

M
7

M
8

M
9

M
10

M
11

M
12

Attività A – Azioni di promozione della 
mobilità sostenibile pedibus/bicibus

X X X X X X

Attività A.1
Realizzazione Pedibus Campo Ligure

X X X X X X

Attività A.2
Realizzazione Pedibus Varazze

X X X X X X

Attività A.3
Realizzazione nuova linea Pedibus Masone

X X X X X X

Attività A.4
Realizzazione nuove linee Pedibus Mele

X X X X X X

Attività A.5
Realizzazione nuova linea Pedibus Ge 
Voltri

X X X X X X

Attività B – Azioni di promozione della 
riduzione del consumo di plastica

X X X X

Attività B.1
Programmazione Progetto

X X X X X X

Attività B.2
Ingaggio scuole partecipanti IC Sassello

X X X X

Attività B.3
Ingaggio scuole partecipanti IC Voltri 2

X X X X

Attività B.4
Attività con le scuole 

X X X X

Piano economico finanziario
Indicare il dettaglio dei costi per ogni azione, specificando per ogni voce di spesa il relativo 
importo comprensivo di eventuale IVA ove non recuperabile (aggiungere eventuali colonne)



Attività A B
TOTALE

Azione 1-2-3 1-2-3
Personale*

Servizi affidati a
terzi

€ 4.500,00 € 4.000,00 €
8.500,0

0
Acquisto beni di

consumo
TOTALE € 4.500,00 € 4.000,00 € 8.500,00

*Personale interno, limitatamente al compenso per lavoro straordinario 


