
The shifters - Ep.1 "Di notte c'erano le stelle"  serie web 
Dal 22 settembre 2020 - 10 ottobre 2020 
a cura dell ’Università degli Studi di Cagliari -Centro servizi di ateneo per l'innovazione e l'imprendito-
rialità. Per accedere clicca qui — accesso libero illimitato 
 

La tartaruga Caretta Caretta una notte è passata a Chia  evento online 
Il 23/09/2020 | dalle ore 14 alle ore 16. Per accedere clicca qui  
a cura del CEAS Acqua Durci Domus De Maria - Legambiente Sardegna 
 

Scienze comportamentali e psicologia ambientale - Nuove strategie per città 
più sostenibili Webinar 
Il 24/09/2020 dalle ore 10:00 alle ore 11:30—Per accedere clicca qui 
a cura di SARDEGNA RICERCHE—Ingresso libero gratuito - previa registrazione cliccando qui 
 

Coast Day 2020 eventi online 
Dal 25 al 29/09/2020 contest fotografico, il 25/09/2020 tavola rotonda ore 15 e liberazione Caretta 
Caretta in data da destinarsi.  
a cura di MEDSEA Foundation e dell’Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
Per informazioni: clicca qui o invia una mail a: maristanis@medseafoundation.org  
 

Compagni di viaggio - incontri in Area Marina laboratorio ad esaurimento posti  
Il 25/09/2020 | dalle ore 16 alle ore 19.30 in Via Porto Romano, 11 07026 OLBIA  
a cura del Consorzio di gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo  
Ingresso libero gratuito - fino ad esaurimento posti  

 

Puliamo il mondo evento in presenza 
Il Il 25/09/2020 dalle 17:00 alle 19:00 presso la Pineta e spiaggia di San Giovanni di Posada  
a cura del Ceas Casa delle Dame di Posada - Legambiente Sardegna 
Ingresso libero gratuito - previa registrazione inviando una mail a ceasposada@tiscali.it  
 

“#viviilcalich, cattura la sua energia"  pedalata ecologica amatoriale  
Il 26/092020 dalle 9:00 alle 12:00 
a cura del  CEAS Porto Conte, Parco di Porto Conte, AMP Capo Caccia Isola Piana  
Ingresso libero gratuito - previa registrazione: ceas@portoconte.it, Tel. 079945005  
 

Escursione sentiero 119 – Villlacidro attività all'aria aperta  
Il 27/09/2020 dalle 08:00 -12:00 presso il Sentiero CAI 119 – Villacidro 
a cura di Legambiente Guspini e CEAS Montevecchio Ingresso libero gratuito  
 

Puliamo il mondo attività all'aria aperta  
Il 27/09/2020 dalle 10 alle 13 Luogo: cliccare qui 
a cura del Circolo Legambiente Cagliari in collaborazione con il CEAS di Molentargius, Associazione 
culturale Impatto Teatro, Croce Rossa Cagliari, Cooperativa sociale onlus Santadi, Colors of life  
 

Passeggiata con la Terra attività all'aria aperta  
Il 28/09/2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso Nuoro, Monte Ortobene  
a cura del CEAS Nuoro - Alternatura soc. coop. soc. onlus  
Ingresso libero gratuito - previa registrazione: gianluca@alternatura.it – Tel. 320 0940906 

Festa di Scoperta della Natura attività all'aria aperta  
Il 30/09/2020 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 presso 
a cura del  Ceas Bolotana - Alternatura soc. coop. onlus 
Ingresso libero gratuito - previa registrazione: ceasbolotana@gmail.com - Tel. 3493710681 
 

Open Day al Parco di Molentargius con UNITRE attività all'aria aperta  
Il 03/10/2020 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
a cura dell’  Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto  
Ingresso libero gratuito - fino ad esaurimento posti. Per informazioni: info@apmolentargius.it , 
ceas@parcomolentargius.it—Tel. 070671003 
 

CEAS in Rete per il Clima Incontro divulgativo on line  
Il 07/10/2020 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
a cura di: CEAS AMP Capo Carbonara, CEAS Laguna di Santa Gilla - Capoterra, CEAS WWF Monte 
Arcosu, CEAS Monte Linas  
 

Gli effetti dei cambiamenti climatici nel territorio dell'arburese evento online 
Il 7 ed 8 /10/2020 Per acceder clicca qui  
a cura del  CEAS di Ingurtosu 
Per informazioni: www.ceasingurtosu.it - mail: zampaverde@infinito.it   - tel. 3396939435 
 

SardiniaAmbiente Fest: il talkshow evento online 
a cura della Città Metropolitana di Cagliari, e della RAS - Assessorato della difesa dell’ambiente   
8, 15, 21, 29/10/2020 dalle ore 18 alle ore 20  
Ingresso libero gratuito - previa registrazione - Clicca qui per accedere a tutte le informazioni  
 

SHEEP FOR FUTURE: verso la neutralità climatica in agricoltura evento online 
Il 09/10/2020 dalle ore 11 alle ore 12:30. per  seguire l’evento clicca qui 
a cura della RAS Assessorato della difesa dell’ambiente e del CNR IBE 
Ingresso libero gratuito previa registrazione qui 
 

La Sardegna per lo sviluppo sostenibile : "Puliamo il Mondo" attività all'aria aper-
ta 
Il 0/10/2020 dalle ore 9:30 alle ore 12:30  
a cura del Comune di Sorso e de CEAS Comune di Sorso e CEAS Stagno e ginepreto di Platamona  
Accesso libero e gratuito. Per informazioni: ufficio.ambiente@comune.sorso.ss.it —Tel. 0793392355  
 

Rispetta tua madre attività all'aria aperta  
L’11/10/2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 presso il Parco di Porto Conte  
a cura del  CEAS Porto Conte, Parco di Porto Conte, AMP Capo Caccia Isola Piana  
Ingresso libero gratuito - previa registrazione: ceas@parcodiportoconte.it, Tel. 079945005  
 

1° Educational 2020 attività formativa in presenza  
Il 15/10/2020 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso il Parco di Porto Contea  
cura del  CEAS Porto Conte, Parco di Porto Conte, AMP Capo Caccia Isola Piana  
Ingresso libero gratuito - previa registrazione: ceas@parcodiportoconte.it, Tel. 079945005  

LA SARDEGNA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

Scopri gli eventi su festivalsvilupposostenibile.it/2020/il-festival-dello-sviluppo-sostenibile-in-sardegna/   

IN TUTTA LA SARDEGNA E ONLINE Dal 22 settembre al 30 ottobre  

eventi a cura di: 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direzione Generale Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI) 

Coordinamento a cura di: 
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