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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
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N. 137                          del 03/11/2022 
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OGGETTO: Partecipazione del CEA Parco del Conero al progetto NextGen4POLLINATORS 
finanziato dalla Fondazione Cariverona Bando FORMAT 2022. 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il 
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente  

CIRCELLI Giacomo     - Membro 

CICCARELLI Anna Maria    -       “ 

DONNINELLI David     -       “ 

PIANGERELLI Marco     -       “ 

ROLDI Roberto      -      “ 

TEMPERINI Valerio      -     “ 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 
 



 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore 

dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 

Con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 
-Di prendere atto dell’aggiudicazione alla Coop. Opera, in qualità di gestore del CEA del Parco del 

Conero, del finanziamento come partner del progetto NextGen4POLLINATORS promosso dalla 
Fondazione Cariverona con il Bando FORMAT 2022; 

-Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario ad agevolare l’attuazione del progetto. 
 
 

****************** 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 

 
Premesso che è pervenuta da parte dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona la 
comunicazione che è iniziato ufficialmente il 20 settembre 2022 il Progetto 
NextGen4POLLINATORS promosso dalla Fondazione Cariverona con il Bando FORMAT 2022. 
Il Progetto prevede sia la formazione ed educazione degli studenti delle scuole partner da svolgersi in 
aula e in campo attraverso vari tipi di iniziative e attività modulate in base al livello scolastico per 
aumentare le conoscenze sul ruolo degli impollinatori e delle piante a essi associati nell’ecosistema, sia 
la divulgazione rivolta alla cittadinanza e alle scuole non facenti parte del partenariato finalizzata alla 
sensibilizzazione della popolazione verso il rispetto e la tutela degli insetti impollinatori e delle piante. 
Infine vi è la realizzazione di un’aiuola didattica (Giardino degli impollinatori) e di un apiario didattico 
(BeeSpy) presso l’Orto Botanico, realizzazione di bordure fiorite e di nidi per gli impollinatori nel 
parco comunale del Cardeto (Ancona), realizzazione di un kit per la costruzione di nidi per gli 
impollinatori da distribuire nelle scuole. 
Il capofila del Progetto è l’Università Politecnica delle Marche: Centro Interdipartimentale Orto 
Botanico di ricerca e servizio (struttura referente) in collaborazione con Dipartimento di Scienze 
agrarie, alimentari e ambientali, Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente, Dipartimento di 
ingegneria informatica, mentre il partenariato è costituito da: Rete Scuole Green della Provincia di 
Ancona composta dai seguenti istituti scolastici: I.C. “G.degli Sforza” di Corinaldo (AN), I.C. “Nori 
de Nobili” di Trecastelli (AN), I.C. “Fagnani” di Senigallia (AN), I.C. “Marchetti” di Senigallia (AN), 
I.C. Ostra (AN), I.C. “M.Ricci” di Polverigi, I.C. di Sassoferrato (AN), I.C. “D.M. Costantini” di Serra 
San Quirico (AN), I.C. “San Francesco” di Jesi (AN), I.C. “M. Hack” di Ancona, I.C. “C. Urbani” di 
Moie di Maiolati (AN), Liceo Classico “V. Emanuele” di Jesi, I.I.S. “Galilei” di Jesi, I.I.S. “Panzini” di 
Senigallia (AN); 
Centri di Educazione Ambientale: CEA Parco del Conero (Sirolo, AN), CEA del Conero (Portonovo, 
AN), CEA Selva di Castelfidardo (Castelfidardo, AN), CEA Bettino Padovano (Senigallia, AN), CEA 
Centro Ambiente e Pace (Falconara Marittima, AN), CEA La Confluenza (Osimo, AN); 
Società Cooperativa H.O.R.T.; Comune di Ancona; Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia 
Muscolare (UILDM) Sez. di Ancona 



Il progetto interessa pertanto la Coop. Opera in qualità di soggetto gestore del CEA Parco del 
Conero. 
Ricordo che il CEA è dedicato alle attività di educazione ambientale e didattica per le scuole, fa parte 
della Rete di CEA territoriali che, in sinergia, operano per raggiungere l’obiettivo comune di far 
conoscere e rispettare l’ambiente naturale che ci circonda. Attività ludiche e laboratoriali adatte a tutti, 
scolaresche e turisti, seguite dal personale qualificato vengono organizzate con l’obiettivo di far 
conoscere e rispettare il territorio. Sono inoltre organizzati incontri di carattere divulgativo ed 
educativo ambientale (manifestazioni, seminari, mostre tematiche, …) presso la sala conferenze del 
Centro Visite del Parco; la presenza di un percorso espositivo consente di approfondire, in maniera 
interattiva e ludica, i numerosi aspetti che caratterizzano il Parco e i suoi abitanti, mentre la rete 
sentieristica del Parco completa la struttura rappresentando, oltre che il collegamento diretto alla 
natura del Parco, una vera aula didattica a cielo aperto dove svolgere attività sul campo e approfondire 
le tematiche dell’educazione ambientale. 
Per quanto sopra si propone di prendere atto dell’aggiudicazione alla Coop. Opera, in qualità di 
gestore del CEA del Parco del Conero, del finanziamento come partner del progetto 
NextGen4POLLINATORS promosso dalla Fondazione Cariverona con il Bando FORMAT 2022. 

 
 

Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

                  IL PRESIDENTE                                 IL DIRETTORE 

                  F.to Daniele SILVETTI                                        F.to Marco ZANNINI 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 
 

 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 
dal 14/12/2022 

 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 
 

 è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo 

 
- E’ divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 
 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 
 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 

interlocutorie e/o decisioni di annullamento 
 
 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di 

legittimità 
 

nella seduta del ……………………………. n. …………………… 

 

lì, ……………………………………. 

 

Il Direttore 

     F.to  Marco Zannini 


