
 
 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ DA PARTE DEGLI 

ENTI TITOLARI DI UN CEAS ACCREDITATO E/O CERTIFICATO AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1557/12 DEL 

26/01/2017 - Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Servizio sostenibilità ambientale sistemi informativi (SASI). 
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WORKSHOP 

INTERPRETAZIONE AMBIENTALE 
Monte Ortobene 26/27 Ottobre 2019 

Chi siamo  

Il CEAS Nuoro dal 2010 è orgogliosamente impegnato nella condivisione della comprensione dei processi naturali e 

culturali che hanno plasmato la Sardegna e più precisamente il Monte Ortobene e che hanno determinato questo 

luogo speciale nel Mediterraneo, così come lo vediamo oggi. Attraverso attività didattiche, di immersione in natura, 

di interpretazione ambientale e contemplazione, il CEAS Nuoro vuole suggerire (a grandi e piccoli), come sia 

concretamente possibile relazionarsi in maniera armoniosa e gioiosa con il pianeta, oggi e in futuro.” Il CEAS Nuoro 

aderisce alla Rete dei Centri INFEAS ed è stato accreditato con titolo di eccellenza dalla Regione Sardegna nel 2017. 

Alternatura è il risultato del lavoro sviluppato in 20 anni di esperienza e confronto sul campo con più di migliaia di 

ragazzi, insegnanti, assistenti sociali, educatori professionali, educatori alla terra, animatori culturali, guide 

naturalistiche, operatori di strada, psicologi e sociologi. Le linee metodologiche adottate si ispirano e sono state 

tracciate insieme all’Istituto per L’Educazione alla Terra, al Gruppo Abele, al Consorzio Pracatinat, al Movimento di 

Cooperazione Educativa (MCE), alla Casa Laboratorio di Cenci, all’Associazione Italiana I.N.E.A. (Interpreti 

Naturalistici ed Educatori Ambientali), al Consorzio Jona Nexus. L’esperienza di tutti questi anni ci ha convinto che 

motivatori esponenziali dell’apprendimento sono la cultura emotiva, la pedagogia attiva, l’esperienza diretta e il 

lavoro sul campo.  

L’istituto per l’Educazione alla Terra è un'organizzazione educativa internazionale no profit nata negli Stati Uniti nel 

1974 sulla base di esperienze maturate da animatori ed insegnanti durante campi estivi ed esperienze residenziali per 

ragazzi. L'Istituto è all'avanguardia nell'educazione ambientale grazie alla metodologia adottata e alla filosofia 

proposta, che partono da concetti e riflessioni radicate e profonde sul modo dì intendere l'ambiente e la Terra. Dal 

2010 alternatura è Sede Regionale dell’ Istituto per l’Educazione alla Terra. 

Chi conduce il Workshop: Il prof. Steve Van Matre è il Presidente di The Institute for Earth Education e 

dell’Interpretive Design Network (IDN) ed è stato docente universitario di Interpretazione Ambientale e di 

Educazione alla Terra negli Stati Uniti (Chicago University). Per rendere concrete le sue teorie, dirige team 

internazionali di progettazione e pianificazione interpretativa. Nella sua lunga carriera è stato formatore, consulente 

didattico e direttore di centri in  tutto il mondo. Attualmente opera in particolar modo nel campo dell'Educazione alla 

Terra, dell’Interpretazione Ambientale e della Contemplazione, materie per cui ha condotto più di mille workshop di 

formazione nel mondo. Ha scritto una serie di libri fondamentali nel campo dell'educazione alla natura, tradotti in 

diverse lingue tra cui “Earth Education, a New Beginning” e “Interpretive Design and the Dance of Experience” 

A chi si rivolge: guide naturalistiche, educatori ambientali, operatori turistici, amministratori. 

Numero Partecipanti : 15 max  

Come raggiungerci: dall’entrata Nuoro Ospedale, fate via Mannironi, alla rotonda svolta alla seconda a sinistra per 
via Trieste, percorrete tutta la via, superate P.zza Italia e continuate per via Ballero, seguite le indicazioni per Monte 
Ortobene e/o la Chiesa della Solitudine. Una volta intrapresa la strada che dai piedi del Monte porta su in cima, dopo 
2,5Km circa, troverete una biforcazione, svoltate a sinistra. Percorrete sempre la stessa strada per altri Km 2,5, 
raggiunto il B&B Solotti, sempre sul lato sinistro troverete una strada sterrata che si infila nel bosco per qualche 
centinaio di metri…ben arrivati!!! 

Consigli utili: Vista la tipologia dei seminari, composti di sessioni in aula e sessioni all’aperto, l’organizzazione 

consiglia di indossare abiti confortevoli e caldi e scarpe comode per le sessioni all'aperto. Tutti i materiali che 

serviranno per le sessioni pratiche e teoriche saranno forniti dall’organizzazione. Dal momento che alcuni programmi 

e/o attività oggetto dei corsi non sono ancora state pubblicate, non si potranno fotografare, registrare né filmare le 

diverse sessioni del corso. Durante lo svolgimento del seminario saranno serviti pasti e pause caffè preparati con 

prodotti biologici e/o del commercio equo e solidale. 



 

 

  

INTERPRETAZIONE AMBIENTALE 

26/27 Ottobre 2019 

L'interpretazione Ambientale è essenzialmente un nuovo e coinvolgente metodo per arricchire l’esperienza dei 

visitatori presso parchi naturali, aree protette, musei. L'interprete ambientale studia i processi naturali e culturali 

che hanno determinato un luogo e lo hanno reso così come lo vediamo oggi. Il suo compito è  studiare le forze che 

hanno forgiato i "gioielli" della nostra società (parchi, aree protette ma anche monumenti e musei), ricavarne 

l'essenza e "interpretarli" per arricchire l'esperienza delle persone che decidono di visitarli. Le metodologie di 

Interpretazione Ambientale si stanno diffondendo in tutto il mondo perché forniscono risposte concrete ed efficaci 

a chi gestisce, dirige o lavora sul campo in aree protette, parchi naturali, fattorie didattiche, musei, 

monumenti,…così come a tutti gli appassionati e visitatori che manifestino l'esigenza e la voglia di conoscere, 

valorizzare e tutelare il patrimonio naturale e culturale. 

Obiettivi dell’incontro: condividere un nuovo metodo per la valorizzazione dei luoghi e l’arricchimento 

dell’esperienza dei visitatori; conoscere gli strumenti specifici dell’Interpretazione ambientale; sapere gestire 

esperienze rivolte ai visitatori in maniera nuova e coinvolgente. 

A chi si rivolge: guide naturalistiche, educatori ambientali, operatori turistici, amministratori. 

Programma giornate 

Primo giorno Secondo giorno 

8:30 Registrazione dei partecipanti 8:30 Incontro dei partecipanti 

9:00 

Sessione teorica e pratica all’aperto  

 La sfera interpretativa 

 Una visione d’insieme della struttura 
interpretativa 

9:00 

Sessione teorica e pratica all’aperto  

 L’entrata dell’Interpretazione 

 Prepararsi a ricevere i visitatori 

10:30 Pausa caffè 10:30 Pausa Caffè 

10:45 
 Mappa delle necessità 

 Essenze: analizzare la realtà 10:45 

Sessione teorica e pratica all’aperto  

 Analizzare i processi, le forze e le essenze di 
un luogo 

13:00 Buffet 13:00 Buffet 

14:00 

Sessione teorica e pratica all’aperto 

 La mappa interpretativa; cosa produce questo 
posto e il suo linguaggio 

14:00 Sessione teorica e pratica all’aperto  

 La matrice interpretativa 

 Obiettivi “prendi e porta via” 

 I veicoli interpretativi 

 Diagnosi e prescrizioni 

15:30 

17:30 Domande e conclusioni  17:30 Domande e conclusioni 

 
Info e Adesioni 

 

 Contattare a segreteria  per avere conferma della disponibilità dei posti liberi. 
 

 Compilare la scheda di adesione ed  inviare il modulo all’indirizzo e-mail ceasnuoro@gmail.com o 
consegnare presso gli uffici di Piazza Satta 6 a Nuoro;  

 
Segreteria CEAS - tel. 0784 1823466; email ceasnuoro@gmail.com | Coordinatore  Gianluca Cacciotto cell. 320 0940906 

 

Scadenza iscrizioni: 25 Ottobre 2019 
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SCHEDA di ADESIONE 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. Contattare la segreteria per conferma della disponibilità dei posti. 
2. Consegnare il presente modulo di iscrizione compilato e la quota presso gli uffici alternatura - Piazza S. Satta 

n. 6, 08100 Nuoro (NU) dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00, oppure inviare il modulo compilato 
insieme al bollettino di avvenuto pagamento dell’ iscrizione all’indirizzo e-mail: ceasnuoro@gmail.com;  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a  a____________________C.F ____________________ 

Residente  in via/Piazza _________________________________ N°________ CAP_________________________ 

Comune di____________________________ Prov. _________ Telefono__________________________________ 

email  ________________________________________ 

con la presente prenota 

un  posto per il corso di ____________________________________________previsto in data______________ 

il cui costo è di €60,00 

Note (intolleranze, allergie, altro…)  - 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Rimborsi 

1) E’ previsto il rimborso per intero delle quote versate in caso di : 

 seminario annullato da parte del CEAS Nuoro 

2) E’ previsto il rimborso parziale pari al 50% della quota individuale in caso di: 

 rinuncia con preavviso prima di inizio corso; 

3) Non è previsto il rimborso delle quote versate in caso di: 

 rinuncia dopo la prenotazione senza alcun preavviso o a corso iniziato;  

 

 

Data____________________________     

 

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 (Codice della Privacy) 

presto il consenso al trattamento dei dati                                                                                                              

  Firma Partecipante______________________________________________ 
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