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Azione CETS A9 “Estate nel Parco”: pubblicati i bandi per organizzare e gestire le settimane 

verdi del 2019 

Con le determinazioni dirigenziali n. 21 e n. 22 del 25 marzo 2019, il Direttore del Parco ha 
approvato le procedure di gara per l’organizzazione dei soggiorni estivi o esperienze di educazione 
ambientale, a cui possono partecipare ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 16 anni. I 
contenuti di questi due appalti sono sostanzialmente gli stessi dello scorso anno. Ancora 10 
soggiorni, suddivisi in numero di 6 per la provincia di Lucca e 4 per quella di Massa Carrara. 
Inoltre, il periodo di svolgimento dell’iniziativa si concentra nella prima parte dell’estate – 
precisamente dal 16 giugno al 20 luglio 2019 – con l’obiettivo condiviso di lasciare agli operatori 
privati lo spazio utile per poter offrire l’opportunità di ulteriori settimane verdi nella seconda parte 
della stagione, prima del rientro a scuola. Viene pure riproposta una tassa d’iscrizione variabile e 
crescente a carico delle famiglie, da un minimo di € 140 in “bassa stagione” fino a € 220 nelle 
ultime settimane di luglio. 
 
La domanda di partecipazione prevede l’elaborazione di un progetto educativo sulle iniziative e 
sulle attività che si intendono svolgere durante il soggiorno estivo, con riferimento all’argomento 
dell’anno. Per il 2019 è stato scelto il tema “Aria, acqua, terra e fuoco: l’ordine naturale delle 
cose”, in occasione dell’Anno internazionale UNESCO della tavola periodica degli elementi 
chimici. 
 
Possono presentare la domanda unicamente le strutture ricettive invitate dall’Ente Parco, nel 
numero di almeno 5 per soggiorno. Nel bando della provincia di Lucca, gli hotel, i rifugi, gli ostelli 
ecc. sono individuati all’interno dell’elenco delle strutture turistiche certificate dall’ente. Per la 
provincia di Massa Carrara, l’invito è esteso anche ad altre strutture di analoghe caratteristiche e 
dunque potenzialmente integrabili in tale categoria. Si conferma pure l’obbligo di utilizzare 2 Guide 
del Parco delle Alpi Apuane, iscritte nell’Elenco 2019 [di cui una sostituibile con una Guida del 
Parco non iscritta all’elenco 2019 o con una Guida Ambientale Escursionistica (GAE) o con una 
Guida Alpina]. 
 
Veniamo ora alle novità del bando 2019. Per prima cosa è stato elevato il numero di soggiorni a 
cui può partecipare una singola Guida: 5 per la provincia di Lucca e 3 per quella di Massa Carrara. 
Poi, l’area di svolgimento dei soggiorni non si limita più all’area parco e contigua, ma si estende – 
dopo il riconoscimento di Europarc federation – all’area CETS delle Apuane, in cui rientrano gli 
interi territori dei comuni facenti parti dell’area protetta. 
 
Infine, è stato necessario introdurre una nuova modalità di presentazione dell’offerta tecnica ed 
economica, a seguito dell’entrata in vigore (lo scorso 18 ottobre) delle norme che impongono sia 
l’abbandono della carta, sia il divieto di inviare la documentazione di gara tramite posta elettronica, 
pure certificata. In alternativa alla piattaforma elettronica di negoziazione – che avrebbe 
rappresentato un fattore determinante di discriminazione e di limitazione dell’acceso – è stata 
consentita la consegna esclusivamente a mano di una busta sigillata e controfirmata sui lembi, 
contenente al suo interno un supporto informatico (chiavetta USB o CD), con tutta la 
documentazione di gara in formato elettronico (*.pdf). 
 
Si ricorda che i due bandi scadono alle ore 12 di venerdì 26 aprile 2019. 
 
Lara Venè 
Massa, 28 marzo 2019 


