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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

LORO SEDI 

 

e p.c. ai Referenti dei Viaggi di Istruzione al 

Personale Docente di Istituto 

  

Ascea, 5 ottobre 2019 

 

 

Oggetto: Invito a partecipare al Festival della Natura - edizione scuole 2019-2020.I laboratori culturali e 

sonori del Cilento nelle terre di Elea e dei Miti. 

 

La provincia di Salerno è famosa per i suoi straordinari paesaggi naturali in cui storia, tradizioni e 

leggende si mescolano per dar vita ad un patrimonio culturale unico. 

Il Cilento, poi, è una piccola perla del mediterraneo con le sue spiagge incontaminate, bagnate da 

un mare cristallino, i siti archeologici patrimonio dell'umanità, un entroterra ricco di tradizioni culinarie e 

culturali che guardano al futuro e che affondano le proprie radici nei principi della dieta mediterranea e 

nella Grecia classica, con contaminazioni italiche, romane edarabe. 

L’edizione scuole del Festival della Natura, partendo da questo patrimonio inestimabile, ha lo scopo 

di avvicinare gli studenti al tema della natura, della biodiversità e del benessere consentendo loro di vivere 

un'esperienza unica e coinvolgente. 

L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa me4job, è realizzata in collaborazione con l’Associazione 

Achille e la Tartaruga e la Fondazione Alfonso Gatto, che si svolgerà in area Parco del Cilento dal 30 marzo 

al 3 aprile 2020 e/o dal 20 al 24 aprile 2020 (indicare il periodo preferito nel modulo di preadesione) ha 

l’ambizione di contribuire a riconciliare l’Uomo con la Natura attraverso l’organizzazione di una serie di 

iniziative e manifestazioni che, all’interno di una programmazione coerente, integrata ed unitaria, 

valorizzino tradizioni e contemporaneità, proponendo il prodotto “Ambiente Cilento”. 

In particolare, il Festival si ispira a quattro elementi tipici del territorio del Parco del Cilento: 

• La Naturaincontaminata 

• I Miti - da Palinuro alla MagnaGrecia 

• La Storia – dal paleolitico/neolitico all’epoca classica edellenistica 

• La Filosofia - con Elea-Velia e la nascita della ScuolaEleatica 

 

Il Festival riunisce organizzazioni che operano nel campo della promozione culturale, del turismo 

archeologico e dell’enogastronomia di qualità, in un’unica piattaforma che ha l’intento di portare gli 

studenti in pieno contatto con la Natura e focalizzare la loro attenzione e il loro apprezzamento su temi 

fondamentali quali preservare l’Ambiente, la biodiversità, rispettare la natura etc. 

Il Festival della Natura, così articolato, offre agli studenti e agli insegnanti la possibilità di affrontare 

temi importanti con metodi non convenzionali. I singoli laboratori sono pensati come momenti di 

convivialità oltre che di confronto e di dialogo. L'approccio “irregolare” alla storia, all’ambiente e alla 

filosofia rende queste materie di facile ed immediata fruizione da parte dei discenti che potranno usufruire 
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e scegliere il percorso didattico più rispondente alle proprie esigenze. 

Al centro del percorso formativo proposto dal Festival della Natura vi è, quindi, l’esperienza, come 

presa di contatto personale e diretta con le problematiche dell’ambiente e la dimensione dei valori. Il 

percorso, infatti, ha validità di Stage e/o Alternanza scuola lavoro così come da normativa prevista.  

 

Di seguito il programma delle 5 giornate: 

1° GIORNO 

Dalle ore 17.00 alle 20.00 arrivo e sistemazione nelle strutture alberghiere 

Il Festival della Natura dà il suo benvenuto ai partecipanti dell’edizione 2020 

Degustazione di tipicità accompagnata da musica e danze folkloristiche 

 

2° GIORNO 

Ore 9.30 Trekking nel Parco archeologico-naturalistico di Elea-Velia 

Pranzo a sacco 

Ore 15.30 Laboratori esperenziali di “Arte Irregolare” 

Cena “Menù TERRA Festival della Natura” 

 

3° GIORNO 

Ore 9.30 Visita dei geositi del Parco 

Pranzo a sacco 

Ore 15.30 Laboratori esperenziali di “Arte Irregolare” 

Cena “Menù TRA MARE E TERRA Festival della Natura” 

 

4° GIORNO 

Ore 9.30 Meditazione tra Yoga e danza contemporanea 

Pranzo “Menù MARE Festival della Natura” 

Ore 16.00 Giornata tematica sul rapporto uomo - natura 

Cena “Pizza e fantasie” 

 

5° GIORNO 

Ore 9.30 Premio Achille e la Tartaruga per il miglior lavoro di gruppo realizzato per la valorizzazione 

del patrimonio culturale: storico-ambientale, del Cilento (per la candidatura al Premio 

www.achilleelatartaruga.it) 

PARTENZA 

 

I temi portanti del Festival sono: aria, terra, acqua e fuoco.I laboratori sono così pensati: 

LabARIA: Teatro-danza e Paesaggio culturale 

LabTERRA: Street art e Paesaggio urbano 

LabACQUA: Giornalismo ambientale tra scrittura, fumetto e videomaking 

LabFUOCO: Musica tra paesaggio sonoro e ritmi ancestrali 

 

Per la programmazione 2020, da scegliere tra uno di quelli indicati, sono previsti i seguenti laboratori 

esperenzialidi arte irregolare: 

1) Body-MindCenterin a cura di Mariella Celia in collaborazione con Cinzia Sità; 

2) Il Teatro è un grande patto collettivo a cura di Mimmo Borrelli 

3) Dare la parola - Per una nuova ecologia sociale a cura di Ivan Tresoldi 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

I partecipanti potranno aderire ad uno solo dei laboratori individuati. In fase di iscrizione sceglieranno i 

laboratori numerandoli in ordine di priorità rispetto alle proprie esigenze e sensibilità. 

Il programma è suscettibile di modifiche causate da imprevisti e/o esigenze tecnico- organizzative o di forza 

maggiore. 

Il contributo individuale di partecipazione è di € 250,00 (comprensivo di IVA al 22%), per almeno 30 studenti. 

E’ prevista 1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15studenti. 

Il contributo prevede tutti i servizi offerti compreso il soggiorno in camere triple/quadruple in strutture 3 / 4 

stelle convenzionate con il Festival. La quota non comprende il mezzo di trasporto e di soggiorno dell’autista. 

E’ consigliabile viaggiare con due autisti nel rispetto della normativavigente. 

Per la partecipazione inviare la manifestazione di interesse, come da modello allegato, entro il 31 gennaio 

2020via pec all’indirizzo me4job@pec.it. 

Tassativamente entro il 28 febbraio 2020è necessario versare la quota di acconto del contributo dovuto, pari 

a 100,00 euro a persona. Il restante della quota andrà versato prima dell’inizio del Festival. Il versamento va 

effettuato sul seguente conto corrente bancario IBAN IT 32 I 03268 15201 052314746120 (Banca Sella spa 

Filiale Salerno). La cooperativa me4job è presente sul MEPA ed emette fatturazioneelettronica. 

In caso di impedimento a partecipare al Festival le quote versate come acconto non saranno restituite. 

 

La partecipazione al Festival è a numero chiuso e segue l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni: 

manifestazione di interesse e versamento acconto. 

I primi 10 Istituti scolastici che aderiranno al Festival versando l’acconto previsto avranno in omaggio la 

Natural Card e potranno usufruire di un’agevolazione del 10% sulla quota di iscrizione. 

 

 

Per contatti:  

Responsabile organizzativo me4job: 

Tania D’Agosto 

Cell. 338/5651933 

info@festivaldellanatura.it 
www.festivaldellanatura.it 

Responsabili scientifici: 

Paola de Roberto 

Presidente Achille e la Tartaruga 

 

Filippo Trotta 

Presidente Fondazione Alfonso Gatto 

 


