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Mi abbandono alla convinzione fiduciosa che il mio conoscere
è una piccola parte di un più ampio conoscere integrato,
che tiene unita l’intera biosfera.
Gregory Bateson, Mente e Natura

I Centri di Educazione Ambientale
della Provincia di Teramo
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TE
Via Trinità, s.n.
64039 PENNA SANT'ANDREA (TE)
Tel. e Fax 0861 66195
e-mail: FLOEMA03@coopfloema.191.it
REFERENTE DEL CENTRO:
Giancroce Spineti
www.floema.org

Nome del Centro: CASTEL CERRETO
Ente titolare: Cooperativa Floema S.c.a.r.l.
Anno di fondazione del Centro di educazione ambientale: 2000
Anno di riconoscimento: 2006
Tipologia: Cooperativa a Responsabilità Limitata
Area territoriale: Comune di Penna Sant'Andrea - Provincia di Teramo
Descrizione della struttura
Il CEA Castel Cerreto è situato nel cuore del Comune
di Penna Sant'Andrea, piccolo borgo medievale
arroccato su una collina del fianco destro della media
vallata del Vomano, in provincia di Teramo, ad
un'altitudine di 417 s.l.m. Il CEA, con la Riserva
Naturale di Castel Cerreto, si avvale della
collaborazione di enti provinciali e regionali,
professionisti del settore ed associazioni specializzate, realizzando continuamente progetti di ricerca
scientifica sul territorio e promuovendo l'integrazione
ottimale della teoria in aula con la pratica sul campo
a contatto con la natura. Il centro può accogliere gruppi di visitatori con diverse finalità (corsi
di aggiornamento, campi scuola, conferenze, incontri pubblici), e di diverse tipologie: aziende,
associazioni, scuole, famiglie, anziani e persone diversamente abili. Il CEA dispone inoltre di
laboratori didattici artigianali (alimentare, antichi mestieri, lavorazione del legno, costruzione
di nidi artificiali e mangiatoie), di una sala conferenze multimediale, e di attrezzature specifiche per la didattica (visori e microscopi, proiettori, bussole ecc).
STRUTTURA:
- Sala di accoglienza con 50 posti a sedere;
- sentiero natura, percorsi per disabili, stagni, area faunistica, aula degli stagni,
spazi per l’esposizione di pannelli didattici, mostre;
- Centro visite/foresteria con 10 posti letto come appoggio per laboratorio
all’aperto;
- Mini area di sosta con bungalow (16 posti letto).
Priorità ambientali del territorio in cui il CEA opera
Gestione della Riserva Naturale Castel Cerreto, attività scientifica per lo studio delle specie animali e vegetali dell'Area Protetta.
Principali ambiti d’azione
Educazione Ambientale, Manutenzione Aree Verdi, Comunicazione Ambientale, Ricerca, Pubblicazioni e Manifestazioni.

68

68

TETE
Principali attività
Corsi di Educazione Ambientale nell'ambito
scolastico ed extrascolastico, Corsi di
Formazione,
Seminari,
Campi
scuola,
Diffusione di materiale attinente alle
problematiche ambientale, Pubblicazione di
opuscoli
e
libri
ad
uso
didattico,
organizzazione
di
manifestazioni
su
tematiche ambientali e sociali.

Festa dell'albero: liberazione di uccelli forniti dal Corpo Forestale dello Stato di Pescara del Centro Recupero Rapaci

Gli operatori
Direttore del CEA:
Responsabile
amministrativo:

Educatori Ambientali:

Giancroce Gabriele SPINETI - chimico industriale, con funzioni
di coordinamento e organizzazione.
Daniela IACHETTI - esperta in Fisica, inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici. Funzioni di coordinamento, progettazione, rappresentanza esterna e contatto con il mondo della
formazione. Funzioni di accoglienza ed organizzazione.
Giancroce Gabriele SPINETI
Daniela IACHETTI
Davide BAIOCCO.
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Palazzo Patrizi, Via Beretra ,N.1
64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)
Tel. 0862 6052219
Fax 0861 500204
e-mail: cedap@gransassolagapark.it
REFERENTE DEL CENTRO:
Pina Leone
(c/o Sede legale del Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga
Via del Convento 1, 67010 Assergi – AQ)
www.gransassolagapark.it
Nome del Centro: CEDAP – CENTRO DOCUMENTAZIONE AREE PROTETTE
Ente titolare: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Anno di fondazione del Centro di educazione ambientale: 2003
Anno di riconoscimento :2006
Tipologia: Parco Nazionale
Area territoriale: Province di Teramo, L’Aquila, Pescara,
Rieti, Ascoli Piceno
Descrizione della struttura
Una sala conferenze attrezzata con circa 50 posti a sedere e
due stanze uffici e/o laboratori, un ripostiglio ed un bagno,
biblioteca emeroteca, videoteca e mediateca annessa al
CEDAP.
Priorità ambientali del territorio in cui il CEA opera
Il territorio del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga funge da cerniera tra la regione eurosiberiana e quella mediterranea, in cui si localizza la montagna più elevata dell’Appennino che
racchiude l’unico ghiacciaio dell’Europa meridionale. La posizione geografica, l’altezza raggiunta dalle montagne, nonché la differente geologia dei rilievi: calcari e dolomie sul Gran Sasso e
sui Monti Gemelli, arenarie e marne sui Monti della Laga, determinano una straordinaria ricchezza di specie animali e vegetali, nonché una varietà di ecosistemi e paesaggi davvero unica.
Il Parco ospita numerose specie faunistiche e floristiche esclusive di quest’area, inoltre gli animali più rappresentativi dell’Appennino quali il lupo, il camoscio d’Abruzzo, l’orso, l’aquila reale
o il biancone che evocano con forza una natura primordiale e selvaggia. La millenaria opera
dell’uomo si è integrata in maniera armonica in questo superbo contesto ambientale arricchendolo ulteriormente. Antichi paesaggi agrari e pastorali quali i campi aperti, i mandorleti, i monumentali boschi di castagno, i geometrici orti fluviali, sono solo alcuni dei risultati del lavoro
di generazioni di contadini e pastori. Ogni valle conserva ancora le sue antiche varietà colturali,
gelosamente custodite come si deve a ciò che c’è di più prezioso dell’eredità delle precedenti
generazioni.
In sintesi i numeri del Parco:
150.000 ettari, 3 Regioni, 5 Province, 44 Comuni, 8 Comunità Montane, 31 Amministrazioni
separate e comunanze agrarie, 2300 specie vegetali superiori, 400 camosci appenninici, 120
lupi, 15 coppie di falco pellegrino, 130 cervi, 5 coppie di aquile reali, 2600 specie vegetali, 81
patriarchi arborei tutelati, 40 specie di piante a rischio di estinzione, 3 stazioni di Adonis vernalis, estinta in Italia.
Principali ambiti d’azione
L’azione del Centro è indirizzata ad individuare e sperimentare fattivamente nuove metodologie
di coinvolgimento delle comunità locali del Parco per giungere ad una partecipazione attiva
nell’elaborazione e applicazione delle politiche di gestione e conservazione del territorio. Tale
prospettiva ha come campo di azione l’intero territorio dell’Area Protetta e in particolare gli
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spazi museali allestiti dal Parco, quali luoghi dell’espressione d’identità locale e dello sviluppo di
programmi educativi per la sostenibilità.
Principali attività
Educazione
ambientale,
formazione,
orientamento e ricerca.
Oltre
a prevedere
attività didattiche rivolte a scuole di ogni ordine e
grado e alla produzione di materiale divulgativo a
carattere scientifico per ragazzi e/o materiali di
lavoro per educatori, una delle azioni del CEA è
collaborare con istituzioni ed organizzazioni
competenti nel campo della formazione di nuove
professionalità legate all’ambiente attraverso
masters, seminari e workshop tematici.
Uno degli scopi è sviluppare attività di ricerca in
materia di sostenibilità ed in particolare sullo
statuto
epistemologico,
sui
paradigmi
e
metodologie, sui valori fondativi dell’educazione ambientale e alla sostenibilità (etica, efficacia,
il senso del luogo, bisogni e accesso alle risorse).
L’attività di educazione alla sostenibilità, nella sua accezione più ampia, permette di offrire
competenze specifiche sui temi della governance, della gestione partecipativa, della prevenzione e gestione di conflitti socio-ambientali, tutto finalizzato alla condivisione dei valori e alla
acquisizione di piena responsabilità verso la gestione di un territorio.
Da anni sono sviluppati progetti educativi come “Il Parco in Aula”, di conservazione come “Life
Coex – con il wolfkit” e di approccio alla gestione partecipativa “Human Dimension”. Attraverso
questi stessi programmi il CEA CEDAP si pone precise finalità: sensibilizzazione, responsabilizzazione, inclusione nei processi decisionali e gestionali.
Per questo prevede azioni di educazione alla sostenibilità con un approccio inclusivo verso ragazzi e adulti.
Verso i primi il metodo è nel contempo, scientifico, emozionale e sensoriale sollecitando in loro
la conoscenza, il senso di appartenenza e di responsabilità rispetto al territorio protetto nel
quale vivono. Nei confronti degli adulti l’idea è di sensibilizzare e creare consenso, rafforzare
le comunità locali (empowerment), che si sentiranno incluse nei processi di conservazione ambientale del loro territorio in atelier partecipativi: confronto tra le competenze locali e le conoscenze scientifiche e i relativi interessi.
Verso gli utenti più giovani, la metodologia generale alla quale il CEA si ispira è quella
dell’interpretazione naturalistica, che coinvolge non solo la sfera razionale e cognitiva, ma anche quella sensoriale ed emotiva e prevede la partecipazione attiva all’azione didattica, secondo il principio dell’imparare facendo e del lavoro insieme, esse sono le più efficaci per avvicinare i ragazzi al loro spazio naturale e al loro territorio in modo pieno e coinvolgente. Le scuole,
insegnanti e alunni, saranno così coinvolte nella strategia di conservazione e valorizzazione
dell’area protetta.
Gli operatori
Gli operatori che attuano i programmi del CEA CEDAP sono professionisti dell’educazione ambientale e dei processi formativi, con competenze specifiche in diversi ambiti disciplinari, dalla
biologia alla geografia, alla zoologia, dalla sociologia all’ecologia, all’antropologia. Completano
le competenze di molti operatori le professionalità maturate con il conseguimento dei titoli di
Accompagnatore di media Montagna e di Maestro di Escursionismo della Regione Abruzzo. La
programmazione delle attività privilegia l’organizzazione di tavoli di lavoro a tema e gruppi di
discussione aperti, al fine di migliorare la cooperazione tra tutti i componenti dell’equipe di operatori e la progettazione.
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c/o Centro Visite del Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga 64047
Pietracamela (TE)
sede temporanea: Via Cona n.180
(c/o Sezione Cai Teramo)
64100 TERAMO
Tel. e Fax 0861.328451 - 3397459870
e-mail: cea.aquilotti@caiabruzzo.it
REFERENTE DEL CENTRO:
Filippo Di Donato
www.caicastelli.it
Nome del Centro: GLI AQUILOTTI
Ente titolare: Club Alpino Italiano – Abruzzo
Anno di fondazione del Centro di educazione ambientale: 1997
Anno di riconoscimento: 2003
Tipologia: associazione
Area territoriale: Abruzzo
Descrizione della struttura
A seguito del sisma del 6 aprile 2009 la sede di riferimento a
Pietracamela (TE) c/o il Museo dell’Alpinismo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga non è utilizzabile e per
le attività ci si avvale dei locali delle Sezioni Cai di Teramo e
di Castelli (TE). A disposizione sala per gli incontri, attrezzature multimediali, biblioteca e spazi esterni.
Priorità ambientali del territorio in cui il CEA opera
Il Cea Gli aquilotti documenta, pubblicizza e sostiene il Sistema delle Aree Protette, attento
all’impegno di FederParchi, in una Regione che vede istituiti tre Parchi nazionali (AbruzzoLazio-Molise, Gran Sasso e Monti della Laga, Majella), quello regionale (Sirente-Velino) ed una
singolare e diffusa realtà di ulteriori aree protette, meno estese ma altrettanto significative.
L’azione del Centro, utilizzando le grandi possibilità dell’escursionismo, si rivolge alla montagna
e, attraverso le valli fluviali, interessa le zone costiere. Si dà impulso alla conoscenza dei paesaggi dell’Abruzzo e alla scoperta del binomio cultura-natura, dalle attività umane alla ricchezza della biodiversità. In evidenza un mirato percorso didattico-escursionistico mare-monti,
“dai trabocchi, macchine da pesca, alle capanne a tholos”, capanne pastorali in pietra. Ci si rivolge principalmente ai giovani ed al mondo della scuola, assecondandone sensibilità ed interessi promuovendo tutela e sostenibilità. La montagna è di tutti e tutti possono avvicinarla. I
percorsi educativi e formativi sono circolari, tra uomo e ambiente, importanti e compiuti come i
cicli della vita e dell’acqua. Si propone un’immersione piena e convinta nell’ambiente; non il
solo raggiungere vette o percorrere creste aeree, ma il camminare come pratica sensoriale, intima e piena. Nei paesi si incontrano gli abitanti e nei rifugi si sosta per sentirsi sicuri in prossimità di ambienti impegnativi e severi. Dall’uomo, con la secolare presenza e le attività tradizionali, ci si muove verso l’ambiente montano, da scoprire, apprezzare e conservare, lasciandone intatti valori e risorse per le generazioni future.
Principali ambiti d’azione
Il Cea Gli aquilotti, nella rete regionale dei Cea della Regione Abruzzo, progetta e documenta
esperienze di informazione, formazione ed educazione ambientale, al servizio di enti, scuole,
cittadini e turisti. Utilizzando la collaborazione delle ventidue Sezioni e delle sei Sottosezioni
presenti in Abruzzo, si attuano progetti in grado di affiancare la programmazione prevista dal
Piano dell’Offerta Formativa, con attività a scuola ed in ambiente, offrendo l’occasione per nuovi stimoli, arricchimenti, approfondimenti e riscontri pratici. Il progetto base è: “sentieri, rifugi ed aree protette in una montagna viva per cultura e natura” che, a cominciare dai
paesi, propone la scoperta naturalistica, paesaggistica e storica delle montagne d’Abruzzo, con
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escursioni, laboratori didattici, corsi e pernottamenti nei paesi e nei rifugi. Inoltre è stato ideato “il sentiero verde dei Parchi d’Abruzzo” che, in 59 tappe, collega le tre aree protette nazionali e quella regionale con un unico segnavia di vernice, rosso/bianco/rosso. La montagna è
proposta nel suo insieme come scoperta e conoscenza dei luoghi, promuovendo conservazione
e tutela dell’ambiente.
Il Cea Gli aquilotti rende possibile l’uso del territorio in chiave educativa. L’escursionismo è il
mezzo per una salutare esperienza all’aria aperta trascorsa apprendendo da ambienti autentici
ed integri, mentre l’alpinismo diventa sicuro gesto tecnico, frutto di competenza maturata nel
tempo, grazie alla tranquillità interiore e alla conoscenza degli ambienti da salire. Attività che,
rivolte ai giovani, in forma istruttiva e coinvolgente, presentano, con creatività, una montagna
da vivere ogni mese dell’anno. Un messaggio ricco di attenzioni al rispetto della natura, alla tutela dell’ambiente, (dalla montagna alle zone costiere), delle zone attraversate dai sentieri
senza lasciare traccia del passaggio, per conservarle nel tempo. La filosofia del Centro, semplice e gratificante, si sintetizza nel motto “camminare per conoscere, amare e tutelare”.
Tra le proposte di percorsi didattici: 1) A - B -C in montagna - A come Ambiente – B come
Bussola – C come Carta topografica; 2) SAPORI E SAPERI DELLA MONTAGNA - I presidi alimentari in montagna; 3) LE RADICI DEL BOSCO - Attenti ad ascoltare la voce dei grandi alberi,
insieme con elfi e folletti; 4) UN SENTIERO PER AMICO - Il paese presidio culturale della montagna; 5) ACQUA FONTE DI VITA. Incolore – Insapore – Inodore, eppure risorsa insostituibile
per tutti; 6) GIOVANE AMICO DEL CAMOSCIO D’ABRUZZO: la storia, le abitudini, gli ambienti e
le vicissitudini dell’acrobata delle rocce; 7) NEL RIFUGIO LA MONTAGNA – l’Ecorifugio per toccare le cime e sfiorare le stelle; 8) I SEGNI DELL’UOMO NELLE TERRE ALTE – storie di uomini
in montagna; 9) MA LE MONTAGNE INVECCHIANO? Le forze della natura e dell’uomo in azione.
Principali attività
Il Cea Gli aquilotti offre un servizio efficiente e di
qualità, con spazi e strumenti didattici e scientifici,
pronto ad accogliere contributi di idee e di iniziative,
promuovendo le diverse educazioni: ambientale,
culturale, alimentare, alla società, alla sicurezza,
alla salute. Le attività presentano un Centro aperto alle
necessità delle popolazioni locali, attento ai residenti,alla
conservazione ed alla valorizzazione dell’insostituibile
patrimonio di risorse ambientali ed umane; nel felice
intreccio tra natura e cultura di montagne simbolo
dell’Appennino, in grado di intercettare positivamente ogni altro settore sociale e territoriale.
Le attività sono: visite guidate e stages, anche di più giorni; corsi di aggiornamento per insegnanti, conferenze e dibattiti; descrizione di percorsi didattici sui temi naturalistici, storici e
culturali, con avvio dai paesi del Parco e sosta nei rifugi; raccolta e conservazione del materiale
librario e documentario; promozione di studi e ricerche.
Il Cea “Gli aquilotti” propone alle scolaresche e agli escursionisti che intendano effettuare escursioni in montagna e nel territorio dei Parchi, una selezione di itinerari appositamente studiati, dall’avvicinamento alle zone pedemontane per boschi e valli, da paese a paese lungo i
sentieri delle “terre alte, agli itinerari verso i valichi e le vette.
Gli operatori
Filippo Di Donato: responsabile Cea - insegnante, accompagnatore di escursionismo, operatore
TAM - progettazione e comunicazione; Stefano Pisciella: webmaster, educatore – comunicazione; Marcello Borrone: architetto, educatore - sostenibilità e recupero ambientale; Eugenio Di
Marzio: presidente Cai Abruzzo, alpinista, educatore - solidarietà e impegno sociale; Gaetano
Falcone: educatore, operatore naturalistico; Silvio Di Eleonora: insegnante, ricercatore; Andrea
Di Donato: guida alpina, accompagnatore di media montagna; Marco Pirocchi: accompagnatore di media montagna; Michele Morisi: educatore.
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Campo Boario
64100 TERAMO (TE)
Tel. 0861 3321 - Fax 0861 332251
e-mail: o.pediconi@izs.it
REFERENTE DEL CENTRO:
Ombretta Pediconi
www.izs.it

Nome del Centro: CEA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E
DEL MOLISE “G. CAPORALE” (IZS A&M)
Ente titolare: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”
Anno di fondazione del Centro di educazione ambientale: 1991
Anno di riconoscimento: 2006
Tipologia: Ente Sanitario di diritto pubblico
Area territoriale: Abruzzo e Molise
Descrizione della struttura
Le strutture di riferimento del Centro di Educazione Ambientale dell’IZS A&M, sono quelle della
SEDE Centrale situata a Teramo, del Centro di Biologia per le acque marine e fluviali di TERMOLI, delle sedi diagnostiche periferiche di Isernia (IS) e Campobasso (CB) e del Centro Internazionale per la Formazione e l’informazione Veterinaria in Sanita’ Animale e Sicurezza Alimentare (CIFIV) che ha sede nella Torre di Cerrano a Pineto e nella struttura situata a Colleatterrato Alto (TE). Alcune dotazioni della Sede Centrale utilizzate per il CEA sono le tre aule informatizzate (Aula Zaffiro, Smeraldo e Rubino). Il nuovo Centro di formazione di Colleatterrato
Alto è una struttura di circa 1.000 mq, dotata di cinque aule di formazione, in grado di ospitare
eventi formativi destinati a gruppi costituiti da 10 a 35 unità. Altre tre aule sono disponibili nella scuola di formazione della Torre di Cerrano. Alcune considerazioni a sé, merita la biblioteca,
che, sin dalla sua costituzione, si è proposta il fine di:
1. diffondere l’informazione, promuovere la ricerca e la
divulgazione;
2. favorire l’educazione permanente e organizzare le attività ad
essa connesse;
3. garantire la custodia, l’integrità e l’uso del materiale
bibliografico;
4. assicurare la ricerca, l’acquisizione e la tutela del materiale
documentario.
Queste finalità vengono perseguite operando in due direzioni
distinte, l’una di conservazione e di ricerca scientifica, l’altra di
informazione, di divulgazione e di aggiornamento.
A tal fine, mette a disposizione dei propri clienti (interni ed esterni)
differenti tipologie di servizi:
• il servizio di consultazione;
• l’informazione sulle novità librarie;
• la raccolta e l’ordinamento delle pubblicazioni periodiche;
• il materiale didattico relativo alle attività di formazione;
• il servizio di riproduzione ai fini della documentazione e della ricerca;
• la rete di collegamento con altri IZS ed Università; il servizio bibliografico e legislativo
• il “Portale della conoscenza”, un sistema informativo che rende visibili ed accessibili le
competenze scientifiche e le strutture di ricerca dell' Istituto G. Caporale e promuove collaborazioni con enti e strutture nazionali ed internazionali.
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Le aree di interesse della biblioteca sono quelle proprie degli indirizzi di ricerca dell’area
biomedica.
Priorità ambientali del territorio in cui il CEA opera
Le priorità ambientali del territorio in cui opera il CEA sono fondamentalmente legate alle richieste dei suoi maggiori interlocutori (scuole di ogni ordine e grado), che sono principalmente
rivolte ad acquisire conoscenze, supporto e dimostrazioni pratiche in ambito di sicurezza alimentare, qualità delle acque, fenomeno randagismo, interazione con gli animali da affezione,
Attività/Terapie/Educazione Assistite dagli Animali.
Principali ambiti d’azione
I principali ambiti in cui il CEA opera attraverso i propri progetti educativi sono quelli afferenti
alle aree della:
Sanità Pubblica Veterinaria (Sicurezza degli alimenti, igiene degli alimenti);
Igiene Urbana Veterinaria (interazione uomo-animale-ambiente);
Monitoraggio ambientale (qualità delle acque dei mari e fiumi, acquicoltura);
Benessere Animale;
Educazione Sanitaria;
Attività, Terapie ed Educazione Assistite dagli Animali.
Principali attività
Le principali attività svolte dal Centro di Educazione Ambientale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” sono:
1. progetti di Educazione alla salute;
2. progetti di Attività, Terapie ed Educazione Assistite dagli Animali;
3. visite didattiche;
4. stage (nazionali ed internazionali), tirocini formativi;
5. divulgazione (partecipazione ad eventi di carattere fieristico, convegni, ecc).
Contestualmente alla produzione scientifica, l'Istituto ha realizzato e continua a realizzare
molte attività di comunicazione a carattere divulgativo, attraverso pubblicazioni di diverso
taglio e su diverso supporto come newsletter, brochure,
poster, cd-rom e video, con il preciso intento di informare i
cittadini, traducendo le parole della scienza in un linguaggio
semplice ma rigoroso.
Per migliorare ancor più il rapporto di comunicazione con i
clienti interni ed esterni, l'Istituto ha creato il SICI - Struttura
Innovativa di Comunicazione Istituzionale.
Gli operatori
Il gruppo di lavoro che si occupa delle attività del CEA dell’IZS
A&M nasce dalla collaborazione di figure professionali di
sanità umana e veterinaria, adeguatamente formate e con
esperienza.
Gli esperti di metodologie educative, progettuali e
docimologiche lavorano in stretta sinergia con gli esperti di contenuto autori dell’erogazione
dei progetti educativi, la loro collaborazione assicura il successo dei programmi educativi erogati.
Trattandosi di attività progettuali, di volta in volta, tenendo in considerazione le tematiche e i
destinatari degli interventi, si costituiscono gruppi di lavoro ad hoc che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle attività programmate e dei tempi e costi previsti.
L’IZS A&M può contare su figure professionali quali: veterinari; biologi; chimici; tecnici di
laboratorio; matematici e statistici; istruttori cinofili; psicologi; pedagogisti.
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Località Colle della Giustizia
64032 ATRI (TE)
Tel. e Fax 085.8780088
e-mail: info@riservacalanchidiatri.it
REFERENTE DEL CENTRO:
Adriano De Ascentiis
www.riservacalanchidiatri.it

Nome del Centro: CEA DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE CALANCHI DI ATRI
Ente titolare: Comune di Atri
Ente gestore: IAAP WWF Abruzzo
Anno di fondazione del Centro di educazione ambientale: 2000
Anno di riconoscimento: 2006
Tipologia: Riserva Naturale
Area territoriale: Regione Abruzzo
Descrizione della struttura
Il CEA ha due strutture operative, una localizzata c/o gli uffici
amministrativi ubicati nella splendida sede comunale del
palazzo Duchi d’Acquaviva in Atri che ospita una
biblioteca/emeroteca e materiale informativo ed una localizzata
all’interno della Riserva Naturale costituita da un fabbricato in
legno certificato che ospita il laboratori didattici ed è utilizzata
come sala conferenza sia per la realizzazione di convegni che
corsi. All’interno la struttura custodisce anche una piccola
collezione malacologia e teriologica. All’esterno del centro è
presente un percorso sensoriale per diversamente abili con
presenza di percorsi tattili, visivi, uno stagno didattico e un
giardino di erbe aromatiche. La struttura è dotata di tutti i più
moderni sistemi per il risparmio energetico (fotovoltaico, solare
termico, stufa a biomasse, recupero acque piovane per
irrigazione).
Priorità ambientali del territorio in cui il CEA opera
Il CEA opera all’interno della Riserva Naturale Regionale Guidata Oasi WWF “Calanchi di Atri” in
un territorio caratterizzato sia dalla spettacolare presenza di formazioni geomofologiche quali
sono i calanchi che da aree ad incolti con presenza di vegetazione spontanea e coltivi nei quali
vengono portate avanti pratiche agricole di tipo tradizionale. Un territorio che, grazie alla conservazione attuata nel corso degli anni, ospita una flora ed una fauna alquanto biodiversificata.
Principali ambiti d’azione
Biodiversità, agricoltura, geologia, risparmio energetico, ingegneria naturalistica, raccolta differenziata.
Principali attività
Educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, organizzazione di corsi di formazione, organizzazione di convegni tematici, consulenze al servizio del pubblico e del privato.
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Gli operatori
Adriano De Ascentiis – Naturalista – Coordinatore
progetti e rapporti con terzi;
Umberto Di Loreto – Tecnologo Alimentare – Educatore
ambientale;
Pierluigi Ricci – Accompagnatore di Media Montagna Educatore ambientale;
Fausto Pompilii – Accompagnatore di Media Montagna;
Consulenti esterni su progetti di formazione specifici.
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Casa Doganale - Torre Carlo V
Via Colle di Marzio, 1
64014 Martinsicuro (TE)
Tel. 0861760202 - Fax 1782278811
e-mail:info@scuolablu.it
scuolablu@tiscali.it
REFERENTE DEL CENTRO:
Giovanni Marrone
www.scuolablu.it
Nome del Centro: SCUOLA BLU
Ente titolare: Società Cooperativa r.l. SCUOLA BLU
Anno di fondazione del Centro di educazione ambientale: 1999
Anno di riconoscimento: 2002
Tipologia: cooperativa (convenzionata con università come istituto di ricerca).
Area territoriale: Abruzzo, in particolare comuni costieri e collinari retro costieri teramani.
Descrizione della struttura
La presenza di un Centro di educazione ambientale in un
territorio come quello di Martinsicuro, a forte vocazione
marinara, è finalizzata a far conoscere e valorizzare le
risorse ambientali esistenti ed a stimolare ogni forma di
responsabilità da parte dei cittadini e, in particolare, dei
più giovani.
Martinsicuro, unitamente alla bassa valle del Tronto e del
Vibrata, anche se negli ultimi 50 anni ha subito un
notevole degrado ambientale, ha espresso una spiccata
cultura del "diritto all'ambiente", diventando un
laboratorio di idee, di progetti e di iniziative guidate dal
gruppo promotore della Legambiente locale.
La Scuola Blu, che si basa sull’esperienza didattica e scientifica consolidata in un decennio di
collaborazione con Scuola Verde del Parco Nazionale GranSasso-Laga, fa parte anch'essa della Rete Nazionale dei Centri di Educazione Ambientale di Legambiente. Il Centro è una finestra
educativa sul Parco Marino del Piceno e in particolare sul Biotopo costiero di Martinsicuro-Villa
Rosa, un'area protetta di piccole dimensioni che, insieme ai sistemi fluviali locali, come l'Oasi
avifaunistica migratoria della foce del Tronto, rappresenta un vero laboratorio di geologia e
biologia all'aperto.
La sede è dotata di strumenti di documentazione, di attrezzature multimediali e di competenze che permettono ricerca, approfondimenti e laboratori didattici rivolti al mondo della scuola.
Inoltre dall’anno 2005 la Scuola Blu sviluppa collaborazioni su tematiche ambientali con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Ferrara, offrendo consulenza
scientifica a tutte le scuole di vario livello, ai laureandi di geologia che studiano i monti della
Laga ed i bacini imbriferi del Tronto, Vibrata e Salinello nei vari aspetti geologici, idrogeologici, geomorfologici.
Priorità ambientali del territorio in cui il CEA opera
Sviluppo sostenibile, difesa del suolo, riduzione emissione inquinanti, programmi di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, piani urbanistici sostenibili, promozione dei “percorsi virtuosi” nei confronti delle imprese, promozione della certificazione ambientale come strumento
di marketing turistico.
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Principali ambiti d’azione
Sviluppo sostenibile, aree protette, evoluzione geomorfologica e geologica del territorio e del
paesaggio, energia, raccolta differenziata e riciclaggio, studi idrogeologici, salvaguardia e divulgazione patrimonio storico locale.
Principali attività
Progetti per le scuole, con incontri sia nei plessi
scolastici che in sede CEA; visite guidate nel territorio
e presso impianti di interesse ambientale; assistenza
per tesi universitarie di carattere ambientale
riguardanti territorio di competenza, organizzazione e
svolgimento di master post-universitari.
Gli operatori
Giovanni Marrone, Direttore del CEA Scuola Blu, geologo;
Angelo Bruni, geologo, coordinatore attività didattiche;
Roberto D’Ambrosio, geologo, coordinatore attività didattiche;
Stefano Massi, geologo, operatore e accompagnatore visite guidate;
Torquato Nanni, geologo, referente per attività centro di ricerca;
Gabriella Ruggeri, geologa, collaboratrice;
Cristina Caputo, biologa, collaboratrice.
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San Pietro
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
Tel. 335.1048318
e-mail: info@scuolaverde.com
REFERENTE DEL CENTRO:
Giuliano Di Gaetano
www.scuolaverde.com

Nome del Centro: SCUOLA VERDE
Ente titolare: Scuola Verde S.c.r.l.
Anno di fondazione del Centro di educazione ambientale: 1990
Anno di riconoscimento: 2002
Tipologia: Società cooperativa
Area territoriale: Gran Sasso – Provincia di Teramo.
Descrizione della struttura
La struttura è disposta su un piano, senza
barriere architettoniche, per una superficie di
circa 250 metri quadri. Essa comprende un
salone per le attività didattiche di circa 60 mq,
uno spazio di segreteria e archivio; una cucina
e una sala mensa regolarmente autorizzate; tre
camere attrezzate con 25 posti letto e con
servizi al piano; un giardino esterno. La
struttura è dotata di un Centro Dimostrativo
per lo Sviluppo Sostenibile che si avvale di
fonti rinnovabili di energia: un impianto
fotovoltaico produttore di energia elettrica
connesso alla rete pubblica, della potenza
massima di 1,5 Kw; un impianto solare termico
capace di fornire acqua calda connesso ad una caldaia a condensazione alimentata da gas
metano; un mini impianto eolico con generatore di corrente di 400 Watt con batteria di accumulo; una tradizionale stufa in ghisa che utilizza legna dei vicini boschi di faggio, oltre ad una
serie di misure per il risparmio ed il contenimento di risorse.
Priorità ambientali del territorio in cui il CEA opera
Parco Nazionale – Biodiversità – Ecosistema appenninico – Sviluppo locale.
Principali ambiti d’azione
Educazione e comunicazione ambientale sui temi della biodiversità, delle risorse energetiche,
della riduzione dei rifiuti domestici.
Ecologia della mente e Sentieri della consapevolezza e della comunicazione umana.
Ricerca sulla memoria, i segni e i simboli della cultura popolare.
Principali attività
La Scuola Verde realizza progetti educativi e campagne informative, in collaborazione con enti
e istituzioni pubbliche nell'ambito provinciale e regionale. In particolare:
• realizza Corsi di Formazione e di Aggiornamento per gli insegnanti, gli educatori e i formatori ambientali;
• progetta e realizza Laboratori Didattici e Visite Guidate per le scuole di ogni ordine e grado
(con programmi annuali, giornalieri e in campi-studio residenziali di varia durata) nel territorio del Parco e nell'ambiente circostante le scuole richiedenti;
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•
•
•
•
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•

•
•

organizza periodicamente workshop residenziali secondo l'approccio della Gestalt Therapy:
week-end di esperienza in gruppi sui temi della psicologia umana, a contatto con la natura;
sperimenta laboratori creativi sui linguaggi dell’arte, sui materiali e le tecniche artigianali
secondo un approccio antropologico e sociale;
promuove, anche in collaborazione con gli Enti Locali Territoriali dell’area del Gran Sasso,
convegni, mostre e conferenze sulle tematiche ambientali locali, come agenzia della Legambiente per la Formazione allo Sviluppo Sostenibile;
realizza campagne di comunicazione sociale e
istituzionale sulle tematiche dello sviluppo locale e sulla gestione sostenibile dei servizi e
in particolare sulla problematica dei rifiuti urbani e del compostaggio domestico;
produce e distribuisce materiale informativo
e promozionale ai cittadini e ai visitatori del
Parco Gran Sasso-Laga;
produce,
raccoglie,
conserva
e
rende
disponibile il materiale documentario relativo
al contesto naturalistico e antropico del Gran
Sasso;
gestisce l’Ecomuseo per le Acque del Parco
Gran Sasso-Laga: un moderno museo interattivo con un annesso Sentiero Natura fruibili da
non vedenti;
gestisce la foresteria del CEA per stage residenziali, campi-studio e di volontariato ambientale.

Gli operatori
Il CEA sceglie i suoi collaboratori sulla base del curriculum formativo e professionale di ambito
scientifico e pedagogico, per la capacità di interagire in gruppo, di facilitare la comunicazione e
di interpretare i fenomeni in maniera multidisciplinare.
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Via Cona,180
64100 TERAMO (TE)
Tel.0861248945 Fax 0861248946
e-mail:teis00700t@istruzione.it;
cea@itgforti.it
REFERENTE DEL CENTRO:
Ennio Pirocchi

Nome del Centro: CEA DELL’ ITG “ C. FORTI”
Ente titolare: Istituto Istruzione Superiore “C. Forti – V. Comi ”
Anno di fondazione del Centro di educazione ambientale: 1996
Anno di riconoscimento: 2003
Tipologia: scuola
Area territoriale: territorio della provincia di Teramo
Descrizione della struttura
La struttura si trova all’interno dell’Istituto per Geometri “Forti” di Teramo, opera in maniera
autonoma servendosi di tutte le aule didattiche della scuola (aula di agraria, di topografia, di
tecnologia, di scienze, di chimica e di fisica) e si serve per le conferenze e gli incontri con gli
studenti delle aule informatiche multimediali e dell’auditorium con trecento posti a sedere.
Priorità ambientali del territorio in cui il CEA opera
Smaltimento
dei
rifiuti;
inquinamento
da
traffico;
conservazione del territorio.
Principali ambiti d’azione
Conoscenza del territorio e delle sue risorse ambientali specie
in zona parco.
Principali attività
Rapporti con gli studenti ed insegnanti delle altre scuole della
provincia per la trattazione delle tematiche ambientali.
Gli operatori
Per le attività il CEA si serve principalmente degli insegnanti
della scuola (agronomi, forestali, ingegneri, biologi, architetti)
e, all’occorrenza, di professionisti esterni coordinati, di volta
in volta, dal responsabile del progetto.
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