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CHI SIAMO
Il C.E.A. Pa o delle G avi e di Late za è una organizzazione a carattere ambientale nata dal
desiderio di un gruppo di giovani professionisti di o divide e u ’espe ie za agg egativa e
dalla voglia di realizzare iniziative di carattere pubblico e di promozione territoriale.
Il contesto di riferimento, in cui il CEA si inquadra, è la zona occidentale della Provincia di
Taranto, in particolar modo in quei comuni nel cui territorio ricade l'area del Parco Regionale
Te a delle G avi e . Il CEA si po e o e ponte tra il Parco ed il territorio, mettendo in
relazione le risorse culturali ed ambientali della Provincia di Taranto con le esigenze dei suoi
abitanti. Nel dettaglio le azioni del CEA sono rivolte alla promozione del territorio in genere e
attività di informazione, formazione ed educazione ambientale sui temi della tutela e della
salvaguardia ambientale e, più in generale, su quelli legati allo sviluppo sostenibile,
annoverando al suo interno professionalità derivanti da anni di esperienza nel settore.

Il C.E.A. Parco delle Gravine si dedi a all’edu azio e, allo studio, alla i e a ed alla
o se vazio e della atu a ell’a ea del Pa o, offrendo alle diverse fasce scolastiche
etodologie e st u e ti he favo is o o l’osse vazio e, la a ipolazio e, l’i te azio e e la
discussione per vivere e conoscere la natura in tutti i suoi aspetti.
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CURRICULUM
L’alta qualità professionale degli operatori del CEA, atu ata el o so dell’i pegno
pluriennale profuso, ha portato notevoli e numerosi riconoscimenti ed incarichi.
 Nel gennaio 2014 i eve l’accreditamento di C.E.A. del Sistema In.F.E.A. della Regione
Puglia (Informazione ed Educazione Ambientale in Puglia), aderendo al Programma INFEA
nazionale del Ministero dell'Ambiente, atto a promuovere iniziative di informazione,
formazione ed educazione ambientale nell'ambito dell'intero territorio pugliese, con
particolare riferimento alla gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.
 Nel fe aio
il P ogetto di edu azio e a ie tale, de o i ato “vilupPa o ,
p ese tato ell’a ito dell’Avviso Giova i pe la valo izzazio e dei e i pu li i del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, si
classifica 17° (su più di 700 progetti) ottenendo un importante finanziamento finalizzato
alla valorizzazione in termini di bio-architettura e sostenibilità ambientale della sede del
C.E.A. di Laterza, oltre che per attività di educazione ambientale, autoproduzione,
promozione territoriale e pet-therapy.
 Nel di e
e
vi e il a do La o ato i dal Basso i detto dall’Age zia Regio ale
pe la Te ologia e l’I ovazio e A.R.T.I. della Regio e Puglia, ed avvia u i lo di die i
incontri/lezioni con esperti nazionali di elevata caratura (ad es. G. Petruzzo - direttore
Ecomusei Lombardi, A. Facchini - direttore Consorzio Agrario di Ferrara, B. Marcotulli esperta in destination management, G. Mosca - responsabile FairTrade Italia, S. Fadini esperto di Marketing Territoriale, G. Cesari - direttore scientifico del NEPRI) sulla tematica
Pa o e Ma keti g Te ito iale , pe sviluppa e fo e di a keti g te ito iale i te i i
a ie tali, e o o i i e so iali, ell’a ito dell’e osiste a Pa o Te a delle G avi e .
 Nel
pa te ipa o e pa t e al p ogetto di ag i oltu a so iale I lusio e “e o do
Natura , p o osso dall’Asl di Ta a to e dal GAL Luoghi del Mito . U p ogetto
terapeutico a contatto con la natura rivolto ai pazienti della Asl di Taranto, che ha
consentito a circa 30 utenti, con disabilità mentali, di confrontarsi con il faticoso ma
appagante lavo o u ale, segue do u pe o so si tetizza ile ello sloga dalla te a alla
tavola .
 A maggio e giugno 2015 collabora al progetto Discovering Puglia 2015 Natura e Sport,
promosso e organizzato da Regione Puglia, Agenzia Regionale del Turismo
PugliaP o ozio e e Mi iste o dell’A ie te, i olla o azio e o Lega ie te Puglia e
WWF, iniziativa che porta alla scoperta dei parchi e delle aree protette pugliesi.
 Nell’a o 2016 realizza il P ogetto Pilota di Edu azio e A ie tale I Mag ifi i Quatt o ,
svolto per le classi IV della scuola primaria presso gli Istituti Marconi, Manzoni e Diaz e per
le classi I della scuola secondaria di I grado presso gli Istituti Dante e Michelangelo del
comune di Laterza. Progetto che sarà replicato nel 2017.
 A maggio del
olla o a all’eve to La pe isola del Teso o , manifestazione nazionale
del Touring Club Italiano che accende i riflettori sul patrimonio delle grandi e piccole
desti azio i d’Italia.

Gli Educatori e le Guide Ambientali del C.E.A. Parco delle Gravine sono in possesso della copertura
assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi, in ottemperanza ai requisiti di legge.
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GRAVINA DI LATERZA: ESPLORIAMO IL MAESTOSO CANYON PUGLIESE
Descrizione introduttiva
Una passeggiata per i sentieri della
Gravina di Laterza alla scoperta di
splendidi affacci e viste mozzafiato, per
ammirare le maestose pareti verticali di
u o dei a yo più g a di d’Eu opa:
roccia nuda sempre esposta agli agenti
atmosferici che, digradando verso il
fondo, si veste di arbusti sempreverdi e
macchia mediterranea. Alzando gli occhi
al cielo sarà possibile ammirare lo
splendido volteggio di rapaci intenti a
cacciare come il nibbio, il falco grillaio, la
poiana o, o u po’ di fo tu a, il
capova aio l’avvoltoio degli egizi e la
La Gravina di Laterza
cicogna nera. Ad accompagnarci, lieve, in
sottofo do i sa à il it o dell’a ua, il
soffio del ve to, il g a ida delle a e…
Obiettivi formativi
Il Pa o Natu ale Regio ale Te a delle G avi e è u ’area naturale protetta ricca di
testimonianze storiche, la cui esplorazione consente un contatto diretto con il paesaggio e può
costituire uno strumento di educazione, affinché cresca il rispetto per i beni paesaggistici e
culturali del territorio.
Contenuti
- Cosa sono le Aree naturali protette
- La scoperta della biodiversità
- Impariamo a riconoscere le piante
- Curiosità: come i nostri nonni usavano le piante.
Programma
La gita didattica avrà il seguente programma:
ore 09.00

Arrivo

ore 09.15 - 12.45 Escursione naturalistica sul ciglio della Gravina di Laterza
ore 12.45 - 14.00 Pausa pranzo
ore 14.00

Rientro

Gli o a i so o i odula ili a se o da delle esige ze dell’Istituto “ olasti o.
Costi
I costi dell’es u sio e atu alisti a guidata sono: da 20 a 50 alunni: 3,50 euro; da 51 a 70
alunni: 3,00 euro; superiore a 71 alunni 2,50 euro.
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NATURA E STORIA: ALLA SCOPERTA DELLA TERRA DELLE GRAVINE
(scuole secondarie di primo grado – scuole secondarie di secondo grado)

Descrizione introduttiva
La scoperta della natura e della storia, in
u ’ottica di educazione ambientale e di
riscoperta del territorio, sono punti vitali del
bagaglio culturale degli alunni delle scuole. Il
progetto mira a sensibilizzare e rendere
maggiormente consapevoli i cittadini, sin dalla
tenera età, di quanto il territorio possa loro
offrire in termini di qualità della vita e di risorse
economiche eco-sostenibili.
Obiettivi formativi
L’o iettivo è i e e ta e u a più diffusa
conoscenza del valore storico-artistico e
paesaggistico della Terra delle Gravine,
attraverso i giovani e le scuole, come punto di
partenza per una diffusione a largo raggio. Il
Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine è
u ’area naturale protetta ricca di siti
archeologici e testimonianze storico artistiche, che ci consentono un contatto diretto con il
paesaggio e la sua storia e possono costituire uno strumento di educazione per la cittadinanza
attiva affinché cresca il senso di appartenenza, di identità e di rispetto per i beni paesaggistici e
culturali dell’a ie te i osta te.
Contenuti
Aree naturali protette: cosa sono e a cosa servono
Il nostro rapporto con il territorio: ieri e oggi
Nozioni di storia del territorio attraverso i dati e la cultura materiale
Nozioni di botanica: riconoscimento e studio delle piante
Alla scoperta degli abitanti del bosco: osservazione di eventuali tracce animali
Modalità, strumenti e tempi di realizzazione
U ’us ita didattica di una giornata nella Gravina di Laterza la mattina e presso la sede del CEA
il pomeriggio, dove avrà luogo un laboratorio guidato.
Durante la mattinata scopriremo le caratteristiche tipiche del territorio e si discuterà
dell’i po ta za he ha pe la ost a stessa vita la sua conservazione; nel pomeriggio si potrà
approfondire il rapporto che gli antichi abitanti di uesti luoghi aveva o o l’a ie te pe
a iva e a ipe sa e e a is op i e il ost o modo di rapportaci con la natura.
Strumenti didattici e materiali
Si utilizzeranno schede didattiche, dispense e giochi natura per le varie attività.
Costi
I osti dell’es u sio e atu alisti a e del laboratorio didattico sono: da 20 a 50 alunni: 6,00
euro; da 51 a 70 alunni: 5,00 euro; superiore a 71 alunni 4,00 euro.
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MAGNIFICI QUATTRO: ACQUA, TERRA, SOLE E CIELO
(scuole primarie – scuole secondarie di primo grado)

Descrizione introduttiva
Il percorso intende stimolare la
sensibilità degli studenti intorno ai
cicli
vitali,
analizzandone
le
problematiche ambientali, igienico sanitarie,
sociali ed etiche, in
u ’otti a di e o-sostenibilità. Il
percorso si avvarrà di metodologie
scientifiche,
tecniche
e
comunicative per un coinvolgimento
globale della personalità dello
studente, al quale verranno
richieste proposte di miglioramento
dell’utilizzo della iso se.
Obiettivi formativi
Fornire i principi di sostenibilità ambientale, fondamentali per la salvaguardia del
nostro territorio
Formulare ipotesi relative ai fenomeni osservati e verificarle
Conoscere le caratteristiche di terra, sole, cielo, acqua
Lavorare con gli elementi e vari materiali per sviluppare e affinare differenti percezioni
Stabilire relazioni temporali/causali/logiche
Passare dall'esplorazione senso percettiva alla rappresentazione del vissuto
“ti ola e o po ta e ti e ologi i ei igua di dell’a ie te
Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole
relative alla tutela dell’a ie te o pati ilità, soste i ilità ...
Contenuti
Inquinamento e rispetto per l'ambiente
Dal a e al a e e il suo esse e esse ziale il i lo dell’a ua
Rispa io dell'a ua ell’uso uotidia o
Cenni sulla produzione di energia idroelettrica
Cosa vuol dire inquinamento at osfe i o e u o ell’ozo o
Ascoltare il vento per imparare ad usarlo
Cenni sulla produzione di energia eolica
La geologia e le risorse terrestri
Il compost e il ciclo di decomposizione
Cenni sulla produzione di energia geotermica
Il sole, l’alte a si delle stagio i, del gio o e della otte il tempo)
Il sole come guida: orientarsi col sole e con le ombre
La fotosintesi e la clorofilla
Cenni sulla produzione di energia solare
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Modalità e tempi di realizzazione
Il progetto prevede lezioni teoriche nei plessi scolastici ed escursioni nelle ore antimeridiane
du a te l’o a io s olasti o. Il tutto si suddivide i due fasi didatti he:
- la prima fase è quella introduttiva che intende fornire agli studenti le conoscenze di base
supplementari al percorso di studio ordinario, suscitare la curiosità e la spontaneità dei
ragionamenti perspicaci e a volte innovativi dei ragazzi di questa fascia di età;
- la seconda fase è quella della conoscenza diretta degli ambienti e dei luoghi analizzati nella
p e ede te fase, edia te es u sio i, la o ato i e gio hi all’a ia ape ta.
In particolar modo, attività pratiche e di manipolazione, conversazioni e verbalizzazioni,
rielaborazioni con tecniche espressive varie, saranno le modalità di svolgimento principali in
cui si svilupperà il progetto.
Il progetto coinvolgerà ciascuna classe per un totale di n. 6 incontri: n. 4 in classe (della durata
di 2 ore) e n. 2 all’ape to della du ata di 3 ore), per un totale di 14 ore.
Strumenti didattici e materiali
Diapositive, schede, attività pratiche.
Costi
I costi del progetto didattico sono: 520,00 € pe lasse es luse le spese pe gli sposta e ti .
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IO DIFFERENZIO, TU…?
(scuole primarie – scuole secondarie di primo grado – scuole secondarie di secondo grado)

Descrizione introduttiva
Il corso affronta la gestione dei rifiuti: i
problemi e le possibili soluzioni. Il tema
dei rifiuti sta divenendo sempre più
problematico; nelle città la loro
gestione è difficile e controversa. Come
si può migliorare lo smaltimento? Con
quali metodi e tecnologie?
Cercheremo di rispondere a queste
domande insieme agli studenti e
rifletteremo sui nostri stili di vita e sulle
abitudini
che
possono
essere
migliorate.
Obiettivi formativi
Approfondire un tema che riguarda in prima persona ognuno di noi
Rendere consapevoli e coscienti delle problematiche ad esso associate (che fine fanno i
miei rifiuti dopo che li ho gettati nel cassonetto?).
Capire l’i po ta za della a olta diffe e ziata e del i i laggio
Conoscere la gestione dei rifiuti nel proprio territorio
Contenuti
Defi izio e di Rifiuto e des izio e delle va ie tipologie (merceologia dei rifiuti)
Ciclo di vita dei rifiuti
Regola delle 4R: riduzione, riutilizzo, raccolta differenziata e riciclo
Impianti di riciclaggio e di smaltimento
I ui a e to: os’è e hi lo p odu e
Quanti rifiuti produciamo in classe?
Modalità e tempi di realizzazione
U i o t o di u ’o a o il do e te pe p og a
a e gli i te ve ti e defi i e i o te uti el
dettaglio. Due i o t i di due o e i lasse ed u ’us ita di ezza gio ata p esso isola
ecologica che si occupa di raccolta differenziata e recupero di materiale; oppure presso una
discarica; oppure un impianto di compostaggio.
Presso ognuna di queste strutture si avrà la possibilità di discutere le problematiche legate al
corretto utilizzo e recupero di risorse ed energia e di riflettere anche sull’i ui a e to e la
conservazione della biodiversità.
Strumenti didattici e materiali
Schede didattiche, materiale da differenziare, giochi didattici ed attività pratiche.
Costi
I costi del progetto didattico sono:

,

€ pe lasse es luse le spese per gli spostamenti).
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A PA““O D’A“INO
(scuole primarie – scuole secondarie di primo grado – scuole secondarie di secondo grado)

Descrizione introduttiva
Nel gio o l’a i ale assu e u
ruolo di transizione ed un valore
simbolico che facilita lo sviluppo
cognitivo ed affettivo ed aiuta,
bambini
e
adulti,
nella
o u i azio e e ell’i te azio e
con gli altri.
I
età evolutiva, l’a i ale
compagno di giochi stimola
inoltre la percezione del proprio
sé corporeo e della propria
individualità, facilita lo sviluppo
motorio ed educa il ragazzo al
ispetto dell’alt o, delle egole
sociali, permettendogli di acquisire una buona sensibilità sui bisogni degli altri.
L’Asi o è u g a de edu ato e ed u pe fetto ediato e t a pe so e e a ie te, è u a i ale
le to e i seg a a alle ta e off e do la possi ilità di app ezza e le pi ole ose he passo
dopo passo si incontrano sul cammino.
Obiettivi
inquadrare il concetto di sostenibilità e tutela ambientale
diffondere la cultura della tutela degli animali
introdurre gli alunni nel fantastico mondo degli asini e della pet-therapy
Modalità e tempi di realizzazione
Il progetto è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, e prevede come argomento centrale
l’a i ale A“INO. A passo d’Asi o è possi ile pe o e e gli antichi itinerari e le mulattiere, tra
scorci di storia, botanica e geologia, in compagnia degli splendidi esemplari e delle guide
esperte del CEA. In particolare, per ogni classe partecipante, proponiamo:
- Un incontro della durata di circa 2h in classe durante la quale verrà illustrata la vita, la storia e
le curiosità che riguardano questo splendido animale.
- U ’es u sio e so eggiata di ezza gio ata lu go u o dei se tie i del Pa o Regionale Terra
delle Gravine o presso la Valle degli Asini.
Costi
I costi del progetto didattico sono: 220,00 € per classe (escluse le spese per gli spostamenti).
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RI“PETTIAMO L’AMBIENTE
(scuole primarie – scuole secondarie di primo grado)

Descrizione introduttiva
L’uo o, esse e i tellige te pe
eccellenza, non può rinnegare la
propria essenza; egli è chiamato alla
consapevolezza del proprio impatto
sull’a ie te e, du ue, alla
so ietà dei o su i, all’utilizzo
delle fonti rinnovabili, al recupero di
quanto possibile, alla corretta
gestione dei rifiuti, allo sviluppo
sostenibile e alla cooperazione
internazionale. Solo questo potrà
garantire la sopravvivenza e il futuro
delle prossime generazioni.
Da tali considerazioni nasce il progetto Rispettia o l’A ie te, he pa te dall’osse vazio e
delle piccole e grandi illegalità che continuamente si perpetrano sotto i nostri occhi e, quindi,
all’i dig azio e ei o f o ti di tali o po ta e ti.
Obiettivi
Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:
trasferire valori educativi legati al rispetto della vita in ogni sua forma, dell’ha itat,
dell’i te ultu a, dei di itti u a i;
promuovere consapevolezza, responsabilità, competenza e cittadinanza ambientale;
conoscere meglio le relazioni tra esseri umani e ambiente.
Modalità e tempi di realizzazione
Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Esso si
articola in due lezioni teoriche di due ore ciascuna e u ’us ita di t e o e nel Parco Naturale
Regionale Terra delle Gravine, in cui verrà approfondita la conoscenza del proprio territorio.
Contenuti:
-

La tutela ambientale;
L’a ie te salu e;
La protezione degli animali;
Partecipazione e cittadinanza attiva;
La difesa delle differenze.

Strumenti didattici e materiali
Gli strumenti educativi sono lezioni frontali, giochi ludici, esercizi di verifica ed escursioni in
aree protette.
Costi
I costi del progetto didattico sono: 270,00 € per classe.
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AMBIENTE E LEGALITÀ
(scuole secondarie di secondo grado)

Descrizione introduttiva
Lo sf utta e to ge e alizzato delle iso se atu ali, dete i ato dall’i te sifi azio e delle
attività umane e dal progressivo aumento di nuclei urbani e stabilimenti industriali hanno
innescato da più di un secolo un grave
processo di degradazione ambientale. La
comunità internazionale sembra essersi resa
conto della necessità sempre più urgente di
avviare una strategia globale per raggiungere
un vero modello di sviluppo sostenibile. In
tale scenario, il progetto vuole offrire agli
studenti
un
percorso
formativo
sull’evoluzio e del o etto di Tutela
a ie tale , per poi soffermarsi sul
recepimento di tali principi universali nel
nostro ordinamento e, soprattutto, nella
Costituzione Italiana.
Obiettivi
Nello specifico, quindi, il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:
trasferire valori educativi legati al rispetto della vita in ogni sua forma,
dell’ha itat, dell’i te ultu a, dei di itti u a i;
promuovere consapevolezza, responsabilità, competenza e cittadinanza
ambientale;
conoscere meglio le relazioni tra esseri umani e ambiente.
Modalità e tempi di realizzazione
Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e si articola in tre
lezioni teoriche di due ore ciascuna.
Contenuti:
Nozio e Giu idi a o plessa e o t ove sa: TUTELA AMBIENTALE ;
I principali strumenti internazionali di tutela ambientale nel mondo;
L’evoluzio e della politi a o u ita ia a ie tale e i p i ipi fo da e tali
della tutela;
La tutela ambientale nella Costituzione italiana;
Ce i sull’evoluzio e della tutela a ie tale ell’O di a e to Giu idi o
Italiano.
Strumenti
Gli strumenti educativi sono lezioni frontali, esercizi di verifica e momenti di riflessione
individuale e di gruppo.
Costi
I costi del progetto didattico sono: 220,00 € per classe.
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Livello di difficoltà escursioni naturalistiche
Bassa = Itinerari che si sviluppano su stradine, mulattiere o comodi sentieri. Sono percorsi
abbastanza brevi. I dislivelli sono usualmente inferiori ai 500m. Sono escursioni che non
richiedono particolare esperienza o preparazione fisica.
Attrezzatura obbligatoria
Scarponi da trekking per proteggersi da storte sempre possibili per la natura accidentata del
fondo e per proteggere i piedi dalle asperità dovute a ciottoli (o comunque scarpe con suole
antiscivolo e con buona aderenza), giacca impermeabile, abbigliamento da escursionismo
(pantaloni lunghi e maglia a maniche lunghe), 1 lt di acqua.
Responsabilità
Ai docenti accompagnatori verrà richiesto di compilare e firmare un modulo di partecipazione
con i dati di ciascun alunno (nome, cognome, data e luogo di nascita), lo stesso verrà formulato
come dichiarazione liberatoria in caso di sinistri non addebitabili all’o ganizzazione.

11

