Titolo: Naturalmente ... al Parco
Tipologia attività: Escursione con attività didattica
Dove (Regione, Provincia, Comune): Alghero, Sassari, Sardegna
Quando: (Data/e; Ora/e): 24-29 novembre 2014
Organizzato da: CEAMAT Centro di Educazione Ambientale Marino e Terrestre del Parco
Regionale di Porto Conte In collaborazione con: Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola
Piana
Destinatari: Scuole Primarie, Secondarie di primo grado, Istituti d’Istruzione Superiore
Contatti [tel.] [@] [www]: CEAMAT tel. 079945005;
mail: infoceamat@parcodiportoconte.it; www.parcodiportoconte.it
Breve descrizione: La proposta “Naturalmente ... al Parco” comprende tre percorsi
nell’area del Parco più vicina ad Alghero dove si arriva a piedi partendo dalla scuola o in
zone più distanti, ma raggiungibili con i mezzi pubblici. Naturalmente... perché è facile
inoltrarsi nel territorio del Parco, immergersi in nella natura senza pretese,ascoltare e
tornare con una storia da raccontare: il semplice camminare lasciandos incuriosire da ciò
che si vede e si sente e da incontri imprevisti. La proposta mira al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
- incoraggiare l’uso di buone pratiche di mobilità sostenibile attraverso la diffusione e
sperimentazione di itinerari facilmente accessibili;
- costruire nuove occasioni per conoscere, gestire e valorizzare il proprio paesaggio, la
propria identità e storia, le risorse, i luoghi, gli itinerari, i saperi, le possibilità di prendersi
cura in modo partecipato del proprio territorio;
- stimolare la collaborazione e la partecipazioneattiva delle giovani generazioni nel modo
di pensare e vedere lo sviluppo dei nostri ambienti di vita.In particolare i tre percorsi sono
così articolati:
1. Lo vermell: Accoglienza presso Piazza Venezia Giulia a Fertilia e partenza in direzione
Porto Conte, lungo un sentiero costiero che si snoda tra la macchia mediterranea ricca di
specie come palma nana, lentisco, ginestra e una folta vegetazione boschiva a prevalenza
di conifere. Il percorso si affaccia su calette con rocce venate di rossi minerali ferrosi e
spiaggette ciottolose,fino a incontrare un basso fortino militare, testimonianza dell’ampio
sistema difensivo risalente alla seconda guerra mondiale. Il cammino continua verso la
spiaggia delle Bombarde e da qui si inoltra lungo la fascia taglia fuoco che permette di
raggiungere attraverso un percorso ad anello il punto di partenza (Fertilia).
2. Punta del Liri: Accoglienza presso l’ingresso del complesso forestale di Punta Giglio da
dove inizia il percorso, prevalentemente naturalistico di circa 3 chilometri che, attraverso
un sentiero sterrato dove il mare appare tra scogli e calette, sotto l'ombra dei pini che
nell’ultimo tratto lasciano spazio alle piante aromatiche della macchia mediterranea, si
arriva alla sommità della falesia di Punta Giglio. Da questo punto panoramico, ricco di
testimonianze di storia militare, si riprende lungo il percorso principale il sentiero che
permette di raggiungere la Borgata di Maristella dove si conclude l’escursione didattica.
3. Tra las Faldas de Monte Palmavera -Monte Des Daus -Monte Murone: Accoglienza
presso Piazza Venezia Giulia a Fertilia e partenza in direzione Porto Conte lungo la pista
ciclabile, per circa 1.500 m, fino ad immettersi in una delle tante fasce tagliafuoco dell’Ente
Foreste. Il percorso ad anello, della lunghezza di circa 10 km si presenta semplice e su
uno sterrato ben visibile, che gira attorno al complesso collinare di M. Dolla, M. Murone, M

Palmavera e M. DesDaus. Lungo il cammino, caratterizzato da salite e discese tra
essenze della macchia mediterraneae l’impianto forestale a pineta, è possibile incontrare
tutte le tipologie costruttive delle fortificazioni militari come fortini globulari, le postazioni di
artiglieria, i depositi di munizioni e le caserme. Inoltre, si può godere di bellissimi panorami
su tutto il golfo di Alghero, Porto Conte, Capo Caccia, Porto Ferro. La metodologia della
proposta si basa sull’esperienza diretta e il coinvolgimento attivo dei ragazzi, lungo tutti i
percorsi, in attività di simulazione, di relazione, raccolta dati e giochi di ruolo.

Titolo: L’Educazione ambientale itinerante – Parco fluviale del
Padrongianus
Tipologia attività: Evento espositivo
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sardegna, Provincia OlbiaTempio
Quando: (Data/e; Ora/e): 30 novembre dalle ore 9,00
Organizzato da: Provincia Olbia Tempio – Nodo Infea In collaborazione con: Società
Cooperativa Alea di Oristano
Con il patrocinio di:
Destinatari: tutti
Contatti [tel.] [@] [www]: 0789557693, infea@provincia.olbia.tempio.it,
www.infeagallura.it
Breve descrizione:
Al fine di promuovere il Parco fluviale del Padrongianus e le sue attività di educazione
all’ambiente e alla sostenibilità, si garantirà un presidio, con uno o due operatori, presso la
manifestazione denominata Festival di Scirarindi, a Cagliari, manifestazione aperta al
pubblico dedicata al Benessere, al Buon Vivere e alla Sostenibilità in Sardegna. Il Parco
fluviale del Padrongianus, situato a 5 minuti dalla città di Olbia, è un punto di riferimento
per gli Istituti scolastici, per la rete INFEA e per gli altri soggetti nel campo dell’educazione
all’ambiente e alla sostenibilità. L'iniziativa rientra nella campagna: Attività itinerante del
Parco fluviale Padrongianus promossa da: Provincia Olbia Tempio
Tipologia organizzazione : Ente pubblico e Società Cooperativa.

Titolo: I colori della natura
Tipologia attività: laboratorio delle erbe tintorie, laboratorio Obiettivi naturali, concorso
fotografico.
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sardegna, Oristano, Masullas.
Quando: (Data/e; Ora/e): dal 24 al 29 novembre 2014. Il 29 ore 17.00 mostra fotografica,
esposizione manufatti.
Organizzato da: CEAS Masullas.
In collaborazione con: GeoMuseo MonteArci “Stefano Incani” di Masullas, Museo di
Scienze Naturali Aquilegia di Cagliari.
Con il patrocinio di: Comune di Masullas, Assessorato all’Ambiente, Assessorato alla
Cultura.
Destinatari: studenti scuole primarie di Masullas.
Contatti [tel.] [@] [www]:3280838792 (Responsabile) 3891777100 (Coop il Chiostro);
ceasmasullas@tiscali.it
Breve descrizione: l’iniziativa si articola si diverse fasi:

- Il laboratorio delle erbe tintorie: colorare i tessuti come nel passato con ciò che ci offre la
natura. Occasione da sfruttare è la stagionalità di alcuni frutti propri di questo periodo
dell’anno, in particolare il melograno e il mirto;
+
- Laboratorio Obiettivi naturali: un momento ludico-esperienziale, in cui i ragazzi muniti di
macchina fotografica scatteranno delle foto, con cui parteciperanno a un concorso.

Titolo: I colori della natura, l’arte tintorea tradizionale
Tipologia attività: Laboratori didattici per ragazzi e adulti
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sardegna, Medio Campidano, Gonnosfanadiga
Quando: (Data/e; Ora/e): venerdì 28 Novembre ore 9.30‐13.30
Organizzato da: CEAS Monte Linas ‐ Comune di Gonnosfanadiga In collaborazione con:
G. Fulgheri Soc. Coop.
Destinatari: Scuole
Contatti [tel.] [@] [www]: CEAS Monte Linas – Soggetto gestore G. Fulgheri Soc. Coop.
347 7508430‐0709346000‐info@coopfulgheri.it; www.comune.gonnosfanadiga.ca.it;
https://sites.google.com/site/ceasmontelinas/home.
Breve descrizione: La giornata I colori della natura, l’arte tintorea tradizionale è stata
ideata per divulgare la tecnica antica che prevedeva l’utilizzo di prodotti spontanei,
(cortecce, radici, erbe e piante, etc.), per realizzare i bagni di colore necessari alla
colorazione del tessuto. Come in ogni località isolana, anche a Gonnosfandiga la tintura
della lana e dei tessuti veniva, in passato, fatta con l’utilizzo di prodotti della natura. E
spesso e volentieri l’utilizzo delle stesse erbe, radici, cortecce si estendeva anche alla
dimensione “curativa” e gastronomica.
Obiettivo della giornata è suscitare nei ragazzi la curiosità di riscoprire un’arte antica e
affascinante che si basa sull’utilizzo di prodotti naturali e non sintetici o chimicamente
realizzati. Non solo l’arte tintorea, ma l’uso delle erbe in cucina
e le loro proprietà mediche e curative saranno rievocati attraverso il racconto, la lettura di
antiche leggende isolane e non, e attraverso attività pratiche ed esperienziali di laboratorio.
Le attività saranno interamente dedicate ai bambini della scuola e si svolgeranno presso il
Montegranatico dove ha sede del CEAS.
La giornata s’inserisce in una cornice più ampia di attività ed eventi che il CEAS e la
cittadina organizzano al fine di valorizzare le antiche tradizioni produttive del territorio;
simbolicamente, la giornata segue le attività della Sagra delle olive dedicate ai prodotti
agroalimentari e artigianali del territorio.

Titolo: “La Civiltà dei Numeri” per una Buona Educ‐Azione
Tipologia attività: Convegni, Seminari, Escursioni, Mostre, Concorsi, Tavola rotonda
Dove: Sardegna, Cagliari, Isili e il Sarcidano
Quando: 24‐25‐26‐27‐28‐29‐30 Novembre 2014

Organizzato e promosso da: i Club Amici dell’UNESCO di Isili‐Cagliari‐Baunei‐Sassari. In
collaborazione con: Comuni di Isili e di Nurallao, UNI 3, Scuole Medie Nurallao, Scuole
Superiori ITCG Isili e Lanusei Con il patrocinio di: Regione Sardegna, Comuni di Isili e
Nurallao
Destinatari: Studenti, Giovani, Popolazione tutta
Contatti [tel.] [@] : clubunescoisili@gmail.com ‐ 3398973434
Breve descrizione:
Sono previsti appuntamenti diversi in tutti i giorni della settimana ESS:
Lunedì 24 a Isili ci sarà la presentazione del romanzo “Gli angoli remoti del presente” di
Stefano Piroddi, nel quale viene descritta la realtà grigia e depressa dei nostri giorni, dove
irrompe un ragazzo venuto dal nulla, cresciuto tra boschi, fiumi e montagne, e con un'idea
precisa su come cambiare il mondo, attraverso la potenza dell'Arte e della Poesia.
Martedì 25 sarà la volta del saggio “La grande Truffa” di Paolo Maleddu, che spiega in
modo semplice e documentato come I grandi usurai internazionali si impossessano di tutta
la ricchezza prodotta dalla popolazione mondiale.
Mercoledì 26 in collaborazione con l’UNI 3 di Isili si parlerà di Etica e Religiosità per uno
sviluppo sostenibile in compagnia di uno studioso che metterà in evidenza il racconto
biblico.
Giovedì 27 è prevista la presentazione del sito archeologico “croccoriga” alla popolazione
di Nurallao ed in presenza degli studenti della locale Scuola media, accompagnati
dall’insegnante M.Demara e dai loro genitori, si
farà un sopralluogo con l’intervento del Geologo A. Frau e della Dott.ssa G. Canu,
ispettore della Soprintendenza di Sassari; nel pomeriggio dello stesso giorno ci sarà
invece la presentazione degli scavi di Mont’e Prama, ad opera dei Proff. Ranieri e Zucca
che hanno utilizzato strumenti tecnologicamente avanzati, come il georadar, riscoprendo e
portando alla luce, altre due statue dei cosiddetti “giganti”, custodite nel museo di Cabras
(OR), prossime al restauro... Proprio questo metodo di studio offre lo spunto per il
coinvolgimento degli studenti dell’ITCG di Isili e Lanusei, impegnati da tanto tempo nelle
applicazioni pratiche di queste tecnologie; insieme al Prof. F. Rosi, per l’occasione,
presenteranno il progetto che li vede impegnati fino alla chiusura dell’anno scolastico,
quando si concretizzerà il loro lavoro, con la catalogazione di tutti i monumenti del territorio,
geo‐referenziato sfruttando la presenza del GPS proprio nella loro Scuola, particolare
strumento, utile ed importante, che offre un riferimento di precisione a tutti i professionisti
nelle misurazioni tecniche per l’edilizia urbana ed extraurbana, dell’intera rete regionale.
Un altro gruppo di studenti sarà coinvolto nell’ Educazione allo Sviluppo
Sostenibile da un progetto portato avanti dalla prof.ssa M. Murgia in due classi dell’ITCG,
proponendo altri spunti internazionali interessanti, dello sviluppo sostenibile, essendo
incentrato sul programma di Francese Venerdì 28 ci sarà la realizzazione del programma
sulla tematica del DESS in collaborazione con l’ufficio regionale preposto e con gli
operatori del settore culturale del territorio, che lavorano quotidianamente sul campo, nei
musei e nei siti archeologici di Isili, Laconi, Orroli, Cabras, Barumini, Serri ed altri ancora
nella giornata sarà approfondito il valore di una strategia unitaria da portare all’attenzione
degli enti regionali, per impostare un utilizzo più produttivo delle risorse umane ed
economiche. Sarà svolta in compagnia di esperti, di archeologi e di altri
professionisti che si renderanno disponibili.

Sabato 29 si terrà la conferenza “Il Nuraghe, Tempio fortificato di un epoca remota,
aggiornamenti e approfondimenti” con le relazioni degli studiosi S. Sassu, S.Dedola,
D.Olianas, U.Piras, ed altri ancora tra gli esponenti della Accademia, o della comunità
locale, che vorranno approfondire insieme a loro, questi stimolanti argomenti in una tavola
rotonda da tenersi a Isili nel pomeriggio.
Domenica 30 estemporanea di pittura da tenersi sempre ad Isili e che vedrà la
partecipazione di artisti provenienti da tutta la Sardegna, stimolati a compiere produzioni
artistiche aventi come tema proprio il DESS.
Inoltre si vorrebbe dar vita ad un concorso, in collaborazione con i dirigenti scolastici e gli
insegnanti delle Scuole locali, per coinvolgere i giovani, sensibilizzando la loro
partecipazione più profonda e attenta, chiedendo loro di dedicare un pensiero o una
immagine, emblematica dello sviluppo sostenibile, con l’ausilio dello
strumento moderno tecnologico, il telefono, che loro usano quotidianamente e che, tra loro
stessi potranno valutare con il solito “mi piace”.
Ancora dal 24 al 30 sarà allestita una mostra sulle Launeddas e su Bentzon, tra i primi a
studiare la musicalità sarda negli anni “50, curata dalla Associazione Iscandula e
finanziata dalla R.A.S. Questa mostra offre lo spunto per la creazione di una nuova
economia incentrata sull’utilizzo moderno delle canne selvatiche, che potrebbe
coinvolgere sia il mercato regionale che quelli nazionali e internazionali.
Altre località iniziativa: Baunei, Cagliari, Sassari, Lanusei, Serri, Laconi, Orroli, Barrumini.

Titolo:Insieme sotenibil‐mente
Tipologia attività: Laboratori formativi didattici aperti ad altre scuole e/o soggetti vari del
territorio, Tavola rotonda/seminario conclusivo
Dove Sardegna, Nuoro , Sorgono:
Quando: dal 24 al 27 novembre 2014 –da lunedì a giovedì ‐ Laboratori Didattici aperti 28
novembre 2014‐venerdì‐Tavola rotonda /Seminario “Ancor di più verso la sostenibilità” ore
9.30 sede Istituto Prof.le Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “F.lli Costa Azara” di
Sorgono (NU) Organizzato da: Studenti e docenti dell’IPSASR “F.lli Costa Azara”di
Sorgono (NU) In collaborazione con: Comunità Montana del Gennargentu-Mandrolisai‐
Coldiretti Nuoro‐Ogliastra – Comune di Sorgono
– Associazione Produttori Biologici Biosardinia – Centro Servizi per il Lavoro di Sorgono ‐
Ente Foreste della Sardegna
Destinatari: Studenti Scuole Superiori a livello locale e provinciale –Famiglie degli
studenti - Docenti e studenti di altri Istituti Superiori – Cittadini – Enti Pubblici del territorio
Contatti [tel.] [@] [www]:docente referente delle attività Maristella Zedde cell. 3339677388
mail stellazedde@virgilio.it
Breve descrizione:
Le attività della settimana prevedono l’organizzazione di laboratori didattici coordinati dai
docenti dell’IPSASR aderenti all’iniziativa rivolti ai propri studenti e aperti anche a studenti
di altri Istituti della Provincia. Ciascun gruppo svilupperà i temi affrontati nel decennio e
porterà le sue osservazioni, considerazioni e proposte in occasione del Seminario/tavola
rotonda prevista come fase conclusiva. Il seminario sarà aperto al territorio e

rappresenterà l’occasione in cui gli studenti esprimeranno opinioni e proporranno soluzioni
individuali e collettive per affrontare vari aspetti della sostenibilità.

Titolo: Chi CEAS lo sa fare? Racconti ed esperienza della rete
IN.F.E.A. Sardegna
Tipologia attività: Seminario
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sardegna, Cagliari presso Sala Anfiteatro Via Roma
253
Quando: (Data/e; Ora/e): Giovedì 27 novembre 2014 alle ore 10.00
Organizzato da: Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa
dell’Ambiente In collaborazione con: Rete IN.F.E.A. Sardegna
Destinatari: CEAS della Sardegna e tutti i soggetti facenti parte a vario titoli del mondo
della educazione alla sostenibilità ambientale. Studenti delle scuole, Studenti
universitari,Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali, Cittadinanza, Enti Locali, Pubblico
interessato.
Contatti [tel.] [@] [www]: www.regione.sardegna.it. Luciana Sedda Tel. 0706066546
–mail:lsedda@regione.sardegna.it; Stefano Tronci Tel. 0706068036 – mail
sttronci@regione.sardegna.it.
Breve descrizione:
Il Seminario ha finalità formativa ed intende utilizzare un linguaggio interattivo e
partecipativo al fine di realizzare un confronto pratico tra tutti i soggetti della rete IN.F.E.A
della Sardegna e tra tutti i soggetti coinvolti nel settore della sostenibilità ambientale. La
giornata incentrata su un approccio pratico e concreto realizzerà:
una riflessione sul concetto di Educazione alla sostenibilità; un’esposizione delle buone
pratiche realizzate in Sardegna nel corso del decennio DESS; una comunicazione sulle
esperienze più avanzate sul tema della multifunzionalità come prospettiva di crescita
operativa ed economica dei Centri di Educazione Ambientale (CEAS); una riflessione sulla
possibilità di intraprendere percorsi comuni tra gli operatori così che la Rete dei CEAS sia
più visibile all’esterno e cooperi al suo interno in maniera più efficace.
Verranno utilizzati supporti multimediali ed eventuali video divulgativi delle esperienze
presentate. La giornata di lavoro sarà coordinata dal Direttore del Servizio Sostenibilità
Ambientale e Valutazione Impatti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e proporrà
diversi interventi a cura dei Centri di Educazione
Ambientale della Sardegna, dell’Università di Cagliari e di altri operatori attivi nel settore
dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità.
Lo spirito dell’iniziativa è quello di attivare un confronto pratico e concreto sulle modalità
operative con cui attuare azioni di educazione all’ambiente e alla sostenibilità in grado di
cambiare in maniera reale e duratura gli
stili di vita delle varie componenti della popolazione. Per questo motivo sarà dato ampio
spazio ai CEAS e agli operatori che operano sul territorio e che sono in grado di
testimoniare azioni concrete portate a termine con successo nel territorio.

Titolo:EDUCAZIONE PER IL FUTURO
Tipologia attività: Ciclo di laboratori per studenti e seminari per educatori
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sardegna, Cagliari, Capoterra

Quando: (Data/e; Ora/e): dal 24 al 30 Novembre 2014 h 9:00‐13:00/17:30‐19:30
Organizzato da:CEAS Capoterra‐ Laguna di Santa Gilla. In collaborazione con: Ass.ne
Abizos, CSM ASL n.6 Sanluri, Ass. Amici di Sardegna, Ass. Sportiva Amatori Rugby
Capoterra, Ass.ne Onlus Imago mundi,Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai‐ Cagliari
Con il patrocinio di: Comune di Capoterra
Destinatari: studenti, educatori formali ed informali, genitori, amministratori locali
Contatti [tel.] 348 5496057 ceascapoterra@gmail.com [www]:
Breve descrizione:
Numerose sono le testimonianze che inducono a rivedere i temi e le metodologie
per l'educazione della società del futuro: il forte abbandono scolastico, la demotivazione
allo studio, il trattamento farmacologico di bambini che mostrano insofferenza alle
proposte educative tradizionali, sono il campanello d'allarme di una inadeguatezza
educativa con la quale ci si deve quotidianamente confrontare. La considerazione delle
intelligenze multiple, la creatività, lo sviluppo delle qualità dinamiche, l'esercizio di
comunità, sono i temi portanti dei seminari e dei laboratori che il Centro di educazione
Ambientale di Capoterra‐Laguna di Santa Gilla propone alle comunità residenti, come
spunti di riflessione sulle nuove strade da percorrere per costruire una società sostenibile
e in grado di affrontare le sfide del futuro con strumenti efficaci a fronteggiare l'imprevisto e
l'incertezza del domani.
Ciclo di 7 seminari e laboratori correlati su 7 diversi aspetti dell'educazione per il futuro:
24 novembre‐EDUCARE ALLE EMOZIONI mattino (h 9:00‐13:00):
laboratorio formativo sull'intelligenza emotiva Destinatari: gruppi intergenerazionali di
età superiore ai 18 anni. pomeriggio (h 17:30‐19:30):
seminario formativo: L'intelligenza del cuore: un percorso per costruire una solida
personalità. Destinatari: educatori (docenti, educatori, genitori).
25 novembre ‐ EDUCARE ALL'AMBIENTE mattino (h 9:00‐13:00): laboratori didattici di
scoperta scientifico ‐naturalistica a cura del CEAS Capoterra‐Laguna di Santa Gilla.
Destinatari: scolaresche della scuola Primaria e secondaria di Primo grado.
pomeriggio (h 17:30‐19:30): seminario formativo: Attraverso l'esperienza costruisco il
mio sapere. Destinatari: docenti, educatori ambientali.
26 novembre‐ EDUCARE AL MOVIMENTO mattino (h 9:00‐13:00):
dimostrazione sportiva di touch rugby con il metodo della peer education a cura
dei giocatori under 16. Destinatari: scolaresche della scuola Primaria e secondaria di
Primo grado. pomeriggio (h 17:30‐19:30): seminario: Il rugby uno sport bestiale giocato da
gentiluomini. Una valvola di sfogo per canalizzare positivamente le energie. Destinatari:
educatori (docenti, educatori, genitori).
27 novembre ‐ EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA mattino (h 9:00 ‐ 13:00): La
Mappa di Comunità dei ragazzi‐laboratorio per individuare e rappresentare i valori del
paesaggio e dei beni culturali. Destinatari: scolaresche della scuola Primaria e secondaria
di Primo grado. pomeriggio (h 17:30‐19:30): seminario formativo: Monumenti aperti, le
parole della bellezza, uno stimolo alla valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale.
Destinatari: educatori (docenti, educatori, genitori), amministratori locali.
28 novembre‐ EDUCARE ALLA FELICITA'

mattino (h 9:00‐13:00): laboratori esperienzali per educare al dialogo. Destinatari:
scolaresche della scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado.
pomeriggio (h 17:30‐19:30): seminario formativo: Esplorare e consolidare il potenziale
individuale. Destinatari: educatori (docenti, educatori, genitori), amministratori locali.
29 novembre‐ EDUCARE AL LUOGO mattino (h 9:00 ‐13:00):
escursione nell'area S.I.C. Laguna di Santa Gilla. Destinatari: amministratori
locali e cittadinanza tutta. pomeriggio (h 17:30‐ 19:30): seminario: La laguna dentro e
fuori di me, impegno e battaglie per conservare un luogo del cuore.
30 novembre‐ EDUCARE ALLA CONVIVENZA mattino (h 9:00‐13:00):
attività esperienzale: La Vela come metafora del vivere sostenibile. Destinatari:
genitori e figli. (L'attività sarà realizzata compatibilmente con il tempo meteorologico in
spiaggia e in mare). EDUCARE ALLA DIVERSITA'- pomeriggio (h 17:30‐19:30):
seminario: Strategie per combattere lo stigma della malattia mentale. Proiezione del
docufilm: Semus Fortes, esperienza di montagnaterapia per la cura delle malattie mentali.
Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico

