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“Istituto Pangea-ONLUS”
Nota informativa ed attività
•

L'Istituto Pangea è la prima ONLUS italiana (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale) specializzata nel campo dell’educazione ambientale e della formazione professionale per i parchi e le riserve naturali; la sua mission consiste nello sviluppo di azioni
sperimentali ed innovative volte a promuovere e consolidare il sistema nazionale delle
aree protette, anche attraverso programmi e progetti strategici di formazione
permanente e di educazione allo sviluppo sostenibile.

•

Fondato nel 1992 da noti ambientalisti ed esperti delle problematiche della conservazione della
natura e delle aree protette, l'Istituto Pangea ha svolto significative azioni formative per il
Corpo Forestale dello Stato, per il Ministero dell'Ambiente, per la U.E., per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, per Aree Protette regionali, per
Parchi Nazionali ed ha, altresì, realizzato corsi sperimentali di aggiornamento
sull'Educazione Ambientale per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.
L’Istituto, inoltre, ha sviluppato una particolare competenza nella progettazione, realizzazione
e gestione di Centri di Educazione Ambientale, Centri Tematici, Musei Naturalistici, Centri
Visitatori ed altre infrastrutture per l’interpretazione storico-naturalistica da realizzare
all’interno di aree protette. In particolare, ha realizzato il primo Piano d’Interpretazione
Ambientale di Italia, per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
L’organizzazione, che tra i propri soci fondatori annovera il Comune di Sabaudia, gestisce
Labnet-Lazio, uno dei Laboratori Territoriali Nazionali di Educazione Ambientale inseriti
nella Rete Planet prevista dai Ministeri dell’Ambiente e della Pubblica Istruzione. Il
Laboratorio ha sede a Sabaudia e si caratterizza per una proposta di Educazione Ambientale
rivolta in primo luogo alla valorizzazione delle potenzialità didattiche del territorio del Parco
Nazionale del Circeo e delle Aree Protette del Lazio.

•

Le attività didattiche dell'Istituto Pangea, svolte in collaborazione con esponenti di rilievo
nazionale ed internazionale della cultura scientifica e dell’ambiente, sono organizzate
all’interno di due Dipartimenti:
-un Dipartimento è dedicato alla formazione professionale specializzata per i "mestieri della
natura", con particolare riferimento a quelli per la gestione tecnica ed amministrativa delle
Aree Protette e per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali. Il Dipartimento sviluppa
azioni sperimentali ed innovative per favorire l'occupazione in campo ambientale secondo i
principi dello "sviluppo sostenibile" sanciti a livello internazionale, nonché elabora progetti
volti a realizzare strutture di fruizione e di interpretazione delle Aree Protette che possano
avere carattere dimostrativo.
-un Dipartimento promuove e svolge iniziative di Educazione Naturalistica ed Ambientale,
curando in particolar modo l’aggiornamento professionale degli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado sulle tematiche dell’Educazione Ambientale, la progettazione di materiale
didattico, la formazione dei formatori, la progettazione e gestione di centri e laboratori di
Educazione Ambientale;

•

La sede dell'Istituto Pangea è a Sabaudia, nel Parco Nazionale del Circeo, un parco "storico"
con cui ha intrecciato intensi rapporti di collaborazione e che, anche secondo le direttive
stabilite dalla legge quadro sulle Aree Protette (L. 394/91), dovrebbe assumere sempre più
carattere dimostrativo ai fini della didattica, della ricerca e della sperimentazione scientifica.
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•

Dal 1997 l'Istituto Pangea aderisce in qualità di membro effettivo all’IUCN- The
World Conservation Union, partecipando attivamente ai lavori della Commissione
Mondiale per le Aree Protette (WCPA). Dal 1998 è anche membro di EUROPARC, la
Federazione Europea dei Parchi.

•

L'Istituto Pangea collabora con Federparchi - Federazione Italiana dei Parchi e delle
Riserve Naturali, realizzando specifiche iniziative di formazione e di interpretazione ed
educazione ambientale.

•

Con il Formez ed altri 20 soggetti, tra Enti Pubblici ed associazioni, è socio del consorzio
“Formambiente” che si propone di contribuire alla promozione e affermazione di un
rinnovamento strutturale, culturale e gestionale della Pubblica Amministrazione verso
un’azione di governo orientata ai principi della sostenibilità ambientale, allo sviluppo del
sistema nazionale e regionale dei parchi e delle riserve naturali e ad un aumento
dell’occupazione impegnata nei comparti ambientali.

•

Dal 2003 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)Dipartimento per lo sviluppo dell’Istruzione- ha accreditato l’Istituto Pangea come
soggetto formativo del personale della scuola, come previsto dal D. M. 177/2000, art. 2c.4

•

Da molti anni l’Istituto Pangea offre a studenti, anche a quelli diversamente abili, di scuole
medie superiori, universitari e specializzandi, la possibilità di svolgere stage formativi
presso le proprie strutture mettendo loro a disposizione la competenza e l’esperienza dei suoi
collaboratori. Con gli Istituti Superiori del territorio ha anche attivato progetti di alternanza
Scuola-Lavoro.

•

Dal 2005 L’Istituto progetto, coordina e realizza attività di interpretazione ambientale nel
territorio nel Parco Nazionale del Circeo e della pianura Pontina coinvolgendo più di 25
operatori appositamente formati.

•

Nel 2010 l’Istituto Pangea , come unico membro italiano tra una compagine di esperti di 28
Paesi, ha promosso la creazione dell’associazione Interpret Europe, ricoprendone anche i
ruoli della vicepresidenza e nella rappresentanza nel comitato direttivo internazionale di
indirizzo e supervisione.

•

Nel 2011 l’associazione amplia i campi di attività anche all’editoria e diventa Istituto
Pangea onlus Editore
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Dipartimento di Formazione Professionale per l’Ambiente
Le attività
2015 - 16 4 Corsi di specializzazione rivolti a quanti hanno conseguito il titolo ufficiale ed esclusivo di
“Guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano” (L. Q. 394/91). Un corso per l’isola di Giannutri e uno
per Gorgona e due corsi per Pianosa.
committente: Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
sede dei corsi: Parco Nazionale Arcipelago Toscano
destinatari: 100
ore di formazione: 140 in totale
(in corso di realizzazione)
•

•

2015 - 16 Seconda edizione dell’azione formativa per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del
Parco Nazionale Arcipelago Toscano” (L. Q. 394/91). Due corsi di qualificazione professionale
L’Istituto, inoltre, ha curato la selezione dei partecipanti per titoli, lingua e test e ha preso parte agli esami finali
committente: Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
sede dei corsi: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale Arcipelago Toscano
destinatari: 49
ore di formazione: 190 in totale

2015 -16 Presidenza della Repubblica – attività educative sensoriali di interpretazione ambientale nell’ambito dei
centri estivi presso la Tenuta Presidenziale di Castel Porziano ai portatori di disablità
committente: Regione Lazio
destinatari: 120 ragazzi e adulti con disabilità cognitive e/o di deambulazione, o visiva
sede: Tenuta Presidenziale di Castel Porziano
ore: 160
(in corso di realizzazione)

•

•

•

2015-16 “XI Corso base per interpreti ambientali del Parco Nazionale del Circeo”
committente: Istituto Pangea onlus
2014 - 2016 InHerit - Heritage Interpretation for Adult Learning, progetto internazionale europeo che
coinvolge nove partner, sia organizzazioni private, sia soggetti pubblici esponenti del mondo accademico e
dell’istruzione. Il Progetto è finalizzato ad affermare il ruolo che l’Interpretazione del Patrimonio può avere
nell’apprendimento permanente degli adulti, in particolare in situazioni e contesti di educazione informale
(quali siti e musei di valenza europea), e a sperimentare percorsi e modelli formativi innovativi incentrati
sulla competence-oriented education. Tra i principali risultati attesi vi sono: l’elaborazione di una “matrice
delle competenze” delle professioni nel campo dell’interpretazione ambientale, inserita nel quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF); le linee guida per lo sviluppo di percorsi di
formazione per tre delle principali figure professionali di riferimento (l’interprete per il pubblico,
l’interprete specializzato nella redazione di testi e altri media di interpretazione, l’esperto in pianificazione
dell’interpretazione); 2 corsi pilota sperimentali introduttivi alla tematica; un Manuale di Interpretazione,
uno Studio sulle radici in Europa dell’Interpretazione del Patrimonio e l’Educazione.
www.interpretingheritage.eu
Finanziamento: Unione Europea, Programma d’azione comunitario per l'apprendimento permanenteSottoprogramma “Educazione degli adulti” (Project N.° 540106-LLP-1-BE-GRUNDTVIG-GMP)
Paesi coinvolti: Belgio, Croazia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Polonia e Svezia
Partner italiani: solo l’Istituto Pangea Onlus
Attività realizzate dall’Istituto Pangea:
• coordinamento della progettazione e redazione del “Curriculum Outline”, le linee guida per lo sviluppo di
percorsi di formazione per tre delle principali figure professionali di riferimento (l’interprete per il
pubblico, l’interprete specializzato nella redazione di testi e altri media di interpretazione, l’esperto in
pianificazione dell’interpretazione);
• progettazione e realizzazione di un corso pilota in inglese nel Parco Nazionale del Circeo, per 15
partecipanti provenienti da tutta Europa, con ruoli di responsabilità in aree protette ed organizzazioni
coinvolte nella protezione e valorizzazione del Patrimonio d’ Europa. Al corso hanno anche partecipato 5
rappresentanti delle organizzazioni partner.
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•

2005 – 2016 Attività di interpretazione ambientale nel territorio nel Parco Nazionale del Circeo e della
pianura Pontina.
destinatari: 150.000 alunni di Scuole di ogni ordine e grado, 29.000 visitatori del Parco Nazionale del Circeo
(in corso di realizzazione)

•

1995 – 2016 Attività di interpretazione ambientale e di conoscenza del territorio del Parco Nazionale del
Circeo per giornalisti di riviste di settore e trasmissioni televisive su richiesta dell’Ente Parco

•

2003 – 2016 Attività di accoglienza e informazione presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale del
Circeo. Assistenza e informazioni sul territorio del parco durante le ore di ufficio (9-18.30 dal lunedì al sabato).
committente: volontariato
destinatari: popolazione locale e turisti
(in corso di realizzazione)

•

2012 – 2016 Alternanza scuola lavoro
Accordo non oneroso con: Istituto Comprensivo Giulio Cesare di Sabaudia
destinatari progetto: 27 ragazzi delle classi 2, 3, 4e e 5e del liceo Scientifico Marconi
ore di formazione: 555

•

2011 – 2016 Su segnalazione dei Servizi Sociali di Sabaudia un giovane frequenta regolarmente la sede
dell’istituto ed è coinvolto in attività e progetti legati al territorio
(in corso di realizzazione)

•

2016 Tirocinio pratico
Accordo non oneroso con: Latina Formazione Lavoro – Corso per operatori di fattoria didattica
destinatari progetto: 4 studenti
ore di formazione: 60

•

2011 – 2016 Gestione dell’Info point del Comune di Sabaudia. Attività di informazione e valorizzazione del
territorio.

•

2013 - 2016 Risveglia i sensi alla Landriana” – attività di interpretazione ambientale sensoriali per adulti e
bambini nei Giardini della Landriana e nell’area espositiva
Accordo non oneroso con: Giardini della Landrina
destinatari: 1.000 persone

•

2016 “Mi illumino di meno” Attività d’interpretazione ambientale
nell’ambito della manifestazione di RADIO 2. - Caterpillar
destinatari: 50 adulti e bambini

•

notturna svolta a titolo di volontariato

2013 - 2015 HeriQ-Heritage Story Telling-Quality Interpretation (Qualità delle attività di Interpretazione del
Patrimonio naturalistico e storico-culturale), progetto internazionale che mira a diffondere
l’Interpretazione Ambientale in Europa e a sperimentare attività formative volte a condividere i criteri che
ne garantiscono la qualità dei servizi. Tra i principali risultati raggiunti vi sono: la realizzazione di una
ricerca sullo stato dell’arte e sui fabbisogni formativi nel settore dell’interpretazione ambientale in 3 paesi
UE (Francia, Bulgaria e Grecia; un corso di formazione per un gruppo scelto di “agenti interpretativi”,
agenti dello sviluppo sostenibile e formatori specializzati; 3 corsi pilota per guide-interpreti basati sulla
promozione del concetto di “standard di qualità” in interpretazione (successivamente validati
dall’associazione europea Interpret Europe). www.heriq.org
Finanziamento: Unione Europea nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci (Project N.° 2013-1-BG1LEO005-08769)
Paesi coinvolti: Bulgaria, Germania, Grecia, Francia, Italia
Partner italiani: solo l’Istituto Pangea Onlus
Attività realizzate dall’Istituto Pangea:
• garantire in tempo reale la qualità dell’intero processo di implementazione del progetto e dei risultati e
percorsi formativi attesi, sia attraverso l’elaborazione di specifici strumenti, indicatori e raccomandazioni
per la qualità, sia con il coordinamento dei lavori di un apposito Comitato per il Monitoraggio e la
Qualità;
• progettazione e realizzazione di uno “Study Visit” nel Parco Nazionale del Circeo per agenti e
rappresentanti delle organizzazioni partner del progetto.
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•

2014 – 2015 Studio preliminare per la definizione delle linee guide per una fruizione sostenibile per le isole
di Giannutri, Pianosa, Gorgona nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
committente: Parco Nazionale Arcipelago Toscano
nell’ambito dello studio è stato inoltre realizzato:
selezione e formazione delle guide del sito archeologico della villa dei Domizi Enobarbi a Giannutri
• destinatari: 7 guide turistiche e ambientali
• ore di formazione: 20
• sede: Isola del Giglio e Isola di Giannutri

•

2015 Expo 2015 Milano: coordinamento delle guide dei Parchi Nazionali e delle Aree Marine Protette presso il
padiglione del Ministero dell’Ambiente nell’Area Biodiversity Park. L’incarico ha previsto anche produzione di
materiale informativo sulle aree protette (23 opuscoli su parchi Nazionali e 3 sulle Aree Marine Protette) e la
formazione delle guide
committente: Federparchi
destinatari del coordinamento e della formazione: 72 guide provenienti dai Parchi Nazionali e dalle AMP
ore di formazione: 8
ore di coordinamento presso il padiglione: 2.220

•

2015 Expo 2015 Milano – Convegno internazionale Beyond food sustainability: segreteria organizzativa degli
stakeholders del sito MAB ricadente nel Parco Nazionale del Circeo, progettazione e realizzazione della visita di
studio presso Expo
committente: Federparchi

•

2015 Corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri, Lagonegrese ” (L. Q. 394/91).
L’Istituto, inoltre, ha curato la selezione dei partecipanti per titoli e test e ha preso parte agli esami finali
committente: Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri, Lagonegrese
sede dei corsi: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale dell’ dell’Appennino Lucano, Val d’Agri,
Lagonegrese
destinatari: 15
ore di formazione: 130

•

2015 “Seminario Internazionale, L’interpretazione del patrimonio naturale e culturale (Heritage
Interpretation)”
committente: Istituto Pangea Onlus, Università degli Studi dell’Aquila, Fondazione Caetani, Federparchi, Istituto
per le tecnologie della costruzione CNR.
sede: Università dell’Aquila
ore di formazione: 8

•

•

2015 MeravigliOrto. Esploriamo l’Orto Botanico. Orto Botanico di Roma Dipartimento di Biologia
Ambientale, Sapienza, incontri e laboratori con i bambini
committente: Impara Giocando
sede: Orto Botanico di Roma
destinatari: bambini e genitori
incontri: 3
2014-5 Corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del
Parco Nazionale dell’Aspromonte ” (L. Q. 394/91).
L’Istituto, inoltre, ha curato la selezione dei partecipanti per titoli e test e ha preso parte agli esami finali
committente: Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte
sede dei corsi: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale dell’Aspromonte
destinatari: 25
ore di formazione: 130

•

2014-15 “X Corso base per interpreti ambientali del Parco Nazionale del Circeo”
committente: Istituto Pangea onlus
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 10 ragazzi residenti nel territorio della pianura pontina
ore di formazione: 164

•

2012 -15 Noleggio di biciclette per conto della dalla Cooperativa A ruota libera che impiega ragazzi con
disabilità cognitive per riparare e riciclare vecchie biciclette.
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•

2014 Progetto Giorni Verdi della Regione Lazio – Parco Naturale Pantanello- realizzazione di attività di
interpretazione ambientale sul campo, progettazione e realizzazione testi di un sentiero per non vedenti
committente: Fondazione Roffredo Caetani
sede: Parco Naturale Pantanello
destinatari: cittadini
numero attività di interpretazione ambientale: 10

•

2014 Conferenza e seminario sulle specie aliene per il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
committente: Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
sede: Porto Ferraio, Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
destinatari conferenza: 50 fra guide, insegnanti, amministratori pubblici, cittadini
destinatari seminario: 25 guide del territorio del parco
ore di formazione seminario: 8

•

2012 – 2014 Alternanza scuola lavoro
Accordo non oneroso con: Istituto Comprensivo Giulio Cesare di Sabaudia
destinatari progetto: 16 ragazzi delle classi 4e e 5e del liceo Scientifico Marconi
ore di formazione: 225

•

2014 Corso base per interpeti naturalistici per gli alunni del Liceo Scientifico G. Marconi di Sabaudia
Committente: I. C. Giulio Cesare
sede: Sede Sabaudia Parco Nazionale del Circeo
destinatari corso: 16 alunni delle classi 4e e 5e del Liceo Scientifico
ore di attività corso: 36

•

2013-14 “IX Corso base per interpreti ambientali del Parco Nazionale del Circeo”
committente: Istituto Pangea onlus
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 13 ragazzi residenti nel territorio della pianura pontina
ore di formazione: 164

•

2014 Terzo Bioblitz Nazionale Italia, organizzazione e collaborazione come volontari – interpreti ambientali
collaborazione con: Comitato Nazionale Bioblitz, CURSA
sede: Comune di Collepardo
destinatari: 800 fra adulti, ragazzi e bambini,
hanno partecipato: 45 ricercatori, 4 interpreti ambientali dell’Istituto
ore di attività: 24 consecutive

•

2012-2013 Corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del
Parco Nazionale del Pollino” (L. Q. 394/91).
L’Istituto, inoltre, ha curato la selezione dei partecipanti per titoli e test e ha preso parte agli esami finali
committente: Ente Parco Nazionale del Pollino
sede dei corsi: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale del Pollino
destinatari: 30
ore di formazione: 130

•

2007 -2013 Progetto in collaborazione con il Centro di Igiene Mentale di Sabaudia. Una loro assistita è stata
coinvolta in attività e progetti legati al territorio presso la sede operativa al Centro Visitatori.

•

2013 Ospiti del Parco. Attività di interpretazione ambientale nel territorio nel Parco Nazionale del Circeo.
committente: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: visitatori del Parco Nazionale del Circeo

•

2012-13 “VIII Corso base per interpreti ambientali del Parco Nazionale del Circeo”
committente: Istituto Pangea onlus
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 13 ragazzi residenti nel territorio della pianura pontina
ore di formazione: 120

•

2013 Secondo Bioblitz Nazionale Italia Parco Naturale Pantanello, Cisterna, organizzazione e collaborazione
come volontari – interpreti ambientali
collaborazione con: Comitato Nazionale Bioblitz, Fondazione Caetani
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sede: Parco Naturale di Pantanello
destinatari: 1.500 fra adulti, ragazzi e bambini,
hanno partecipato: 52 ricercatori, 20 interpreti ambientali dell’Istituto, 10 volontari
ore di attività: 26 consecutive
• 2012 Corso di introduzione all’attività di guida naturalistica in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo
committente: Parco Nazionale del Circeo
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 30 residenti nel comune di Ponza e nella Pianura pontina
ore di formazione: 24

•

2012 Primo Bioblitz Nazionale Italia Riserva Naturale di Nomentum, Manziana, collaborazione come
volontari – interpreti ambientali
organizzato da: Comitato Nazionale Bioblitz, Provincia di Roma
sede: Riserva Naturale di Nomentum
destinatari: 500 fra adulti, ragazzi e bambini,
hanno partecipato: 53 ricercatori, 50 volontari di cui 4 interpreti ambientali dell’Istituto Pangea
ore di attività: 24 consecutive

•

2012 attività di interpretazione e laboratori finalizzati alla promozione del Museo del Mare e della Costa di
Sabaudia
committente: Comune di Sabaudia
destinatari: 120 cittadini e turisti della città di Sabaudia

•

2012 Supervisione del depliant “Sughero e la magia del bosco incantato” e della cartellonistica realizzata
dagli utenti del Centro Diurno Distrettuale di Monte San Biagio (LT) nell’ambito del Progetto “Interpretiamo
la Natura”

•

2011-12 “VII Corso base per interpreti ambientali del Parco Nazionale del Circeo”
committente: Istituto Pangea onlus
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 13 ragazzi residenti nel territorio della pianura pontina
ore di formazione: 120

•

2011 – 12 Lavori di “Tuscolo - luogo di leggende e natura” progettazione e realizzazione dei testi dei pannelli
di un sentiero natura e una brochure
committente: XI Comunità Montana
sede: Area Archeologica di Tuscolo. Monte Porzio Catone (RM)

•

2011 docenza nell’ambito “Corso di interpretazione ambientale per educatori di Orti Botanici e Parchi
Naturali italiani”
committente: Rete degli Orti Botanici della Lombardia
sede: Villa Carlotta Tramezzo (CO)
destinatari: Operatori degli orti botanici di tutta Italia
ore di formazione: 8

•

2010-11 “I Parchi evoluzione di un’idea: storia, status, strumenti di gestione” – seminari di aggiornamento
professionale per il personale del Parco Nazionale del Pollino
committente: Parco Nazionale del Pollino
sede: Parco Nazionale del Pollino
destinatari: 50 dipendenti del parco
ore di formazione: 33

•

Educational tour in lingua inglese nelle aree protette del centro Italia per delegazione di Lions tedeschi

•

2010-11 Corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val D’Agri Lagonegrese” (L. Q. 394/91).
committente: Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val D’Agri Lagonegrese
sede del corso: Parco Nazionale del Circeo e Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val D’Agri Lagonegrese
destinatari: 20-25
ore di formazione: 138
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•

2011 Ospiti del Parco. Attività di interpretazione ambientale nel territorio nel Parco Nazionale del Circeo.
committente: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: visitatori del Parco Nazionale del Circeo

•

2010-11 “VI Corso base per interpreti ambientali del Parco Nazionale del Circeo”
committente: Istituto Pangea onlus
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 10 ragazzi residenti nel territorio della pianura pontina
ore di formazione: 120

•

2010 Ospiti del Parco. Attività di interpretazione ambientale nel territorio nel Parco Nazionale del Circeo.
committente: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: visitatori del Parco Nazionale del Circeo

•

2010 Seminario di aggiornamento professionale “Codice degli appalti DL n 163/2006 e successive modifiche
e integrazioni”
committente: Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna
sede: Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna
destinatari: 15 dipendenti dell’Ente Parco
ore di formazione: 16

•

2010 Indagine sui fabbisogni formativi dei direttori e i funzionari delle aree protette
in collaborazione: AIDAP

•

2009-10 “V Corso base per interpreti ambientali del Parco Nazionale del Circeo”
committente: Istituto Pangea onlus
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 14 ragazzi residenti nel territorio della pianura pontina
ore di formazione: 120

•

2009 -10 Coordinamento redazionale e revisione testi di pannelli, depliant e audioguide previste dal progetto
“Miglioramento fruizione parco – cartellonistica e sentieri” DGR 689/30.07.2004 BURL 29/20.10.2004
nell’ambito del “Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio”Azione 1.1.2
“conservazione ed incremento della biodiversità e salvaguardia degli ecosistemi naturali (costieri e marini).
committente: Parco Nazionale del Circeo

•

2009 Redazione del progetto e dei testi per un sentiero natura pannellato sul sentiero didattico del Centro
Visitatori del Parco Nazionale del Circeo. Dono all’Ente Parco in occasione dei 75 anni del parco.

•

2009 Seminario di Interpretazione Ambientale “Da più 100 a meno 100, l’importanza di leggere il
paesaggio” nell’ambito del Convegno nazionale della GAE
committente: GAE
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 25 iscritti GAE
ore di formazione: 8

•

2009 Corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco
Nazionale della Sila” (L. Q. 394/91).
L’Istituto, inoltre, ha partecipato alla selezione dei partecipanti per titoli e test e farà parte della commissione per gli
esami finali
committente: Ente Parco Nazionale della Sila
sede del corso: Parco Nazionale della Sila
destinatari: 38
ore di formazione: 98

•

2009 Corso di aggiornamento per le guide in possesso del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi”
committente: Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
sede: Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
destinatari: 18 guide in possesso del titolo
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ore di formazione: 42
•

•

2009 Ospiti della Regione. Attività di interpretazione ambientale nel territorio della provincia di Latina
committente: Consiglio Regionale della Regione Lazio
destinatari: visitatori provenienti dal Lazio e dalle regioni limitrofe
2009 “Parchi & Parchi”
committente: Union contact
sede: Parco Nazionale della Sila
destinatari: 300 ragazzi vincitori di un concorso per video sulle aree protette
giorni di attività: 5
interpreti coinvolti: 3

•

2009 Festival del mare. Attività di interpretazione ambientale nel territorio nel Parco Nazionale del Circeo.
committente: Parco Nazionale del Circeo – Litorale spa
destinatari: visitatori del Parco Nazionale del Circeo

•

2009 Ospiti del Parco. Attività di interpretazione ambientale nel territorio nel Parco Nazionale del Circeo.
committente: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: visitatori del Parco Nazionale del Circeo

•

2009 “IV Corso base per interpreti ambientali del Parco Nazionale del Circeo”
committente: Istituto Pangea onlus
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 10 ragazzi residenti nel territorio della pianura pontina
ore di formazione: 103

• 2008 Collaborazione alla redazione dello Studio di Fattibilità per la realizzazione e l’avvio del costituendo
“Parco Archeologico di Tuscolo”
committente: XI Comunità Montana Castelli Romani e Predestini
• 2008 “Parchi & Parchi”
committente: Union contact
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 300 ragazzi vincitori di un concorso per video sulle aree protette
giorni di attività: 5
interpreti coinvolti: 14
• 2008 Seminario “Natura Accesssibile” presso il CEA/INFEA Marche
committente: Forest Alp srl
sede: CEA Marche
destinatari: 12 operatori
ore di formazione: 3
• 2008 Seminario base di Interpretazione Ambientale “L’importante è avere un obiettivo” nell’ambito del
Convegno nazionale della GAE
committente: GAE
sede: Parco Regionale delta del PO
destinatari: 25 iscritti GAE
ore di formazione: 8
•

2008 Festival del mare. Attività di interpretazione ambientale nel territorio nel Parco Nazionale del Circeo.
committente: Parco Nazionale del Circeo – Litorale spa
destinatari: visitatori del Parco Nazionale del Circeo

•

2008 Ospiti del Parco. Attività di interpretazione ambientale nel territorio nel Parco Nazionale del Circeo.
committente: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: visitatori del Parco Nazionale del Circeo

•

2008 PIT Vesevo – Misura 3.18 POR Campania 2000-2006. Corsi di formazione per il rilascio del titolo
ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco Nazionale del Vesuvio”.
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committente: L’Istituto Pangea onlus è responsabile di parte dell’attività didattica come socio della Società
consortile Formambiente
sedi: Parco Nazionale del Circeo - Pozzuoli , Parco Nazionale del Vesuvio
destinatari: 40 giovani
ore di formazione: 2 corsi di 480 ore
• 2008 Educational tour nelle aree protette del centro Italia per una delegazione di dirigenti e rappresentanti
del Ministero dell’Ambiente e dei Parchi della Germania
durata: 8 giorni
• 2005 - 2008 Progettazione dell’intervento “miglioramento fruizione parco – cartellonistica e sentieri” DGR
689/30.07.2004 BURL 29/20.10.2004 nell’ambito del “Programma integrato di interventi per lo sviluppo del
litorale del Lazio”Azione 1.1.2 “conservazione ed incremento della biodiversità e salvaguardia degli
ecosistemi naturali (costieri e marini).
committente: Parco Nazionale del Circeo
•

2004 – 2008 Redazione del Piano di interpretazione del territorio del Parco Regionale del Matese.
committente: Parco Regionale del Matese

•

2007 Ospiti del Parco. Attività di interpretazione ambientale nel territorio nel Parco Nazionale del Circeo.
committente: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 700 visitatori del Parco Nazionale del Circeo

•

•

2007 Educational tour nelle aree protette del centro Italia per una delegazione di rappresentanti di parchi
della Lituania (lingua inglese)
durata: 7 giorni
2007 Attività di team building in natura (lingua inglese)
committente: Bristol Myers Squibb
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 30 dirigenti della Bristol Myers Squibb provenienti da 10 nazioni diverse
ore di formazione: 6

• 2007 “III Corso base per interpreti ambientali del Parco Nazionale del Circeo”
committente: Istituto Pangea onlus
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 30 ragazzi residenti nel territorio della pianura pontina
ore di formazione: 130
• 2007 Ciclo di 10 conferenze di aggiornamento per interpreti, personale del CFS e insegnanti del Parco
Nazionale del Circeo
committente: Istituto Pangea
sede: Parco Nazionale del Circeo
• 2006 – 2007 Revisione, adattamento e redazione in chiave interpretativa del nuovo depliant di presentazione
del Parco di Veio; revisione didattico-divulgativa delle schede di presentazione delle proposte didattiche del
parco; progettazione e redazione di pannelli di interpretazione del Parco
committente: Ente Parco Regionale di Veio
• 2006 – 2007 Corso di interpretazione ambientale per il personale del Parco Naturale dell’Adamello Brenta
committente: Parco Naturale dell’Adamello Brenta
sede: Parco Nazionale del Circeo e Parco Naturale dell’Adamello Brenta
destinatari: 14 fra dipendenti e collaboratori del Parco Naturale dell’Adamello Brenta
ore di formazione: 80
• 2006 “II Corso base per interpreti ambientali del Parco Nazionale del Circeo”
sede: Sabaudia
destinatari: 10 partecipanti
ore di formazione: 80
• 2006 Ospiti del Parco. Attività di interpretazione ambientale estiva nel territorio nel Parco Nazionale del
Circeo.
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committente: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 870 visitatori del Parco Nazionale del Circeo
• 2006 Ciclo di 6 conferenze di aggiornamento per interpreti ambientali e insegnanti
destinatari: 20 fra interpreti ambientali che collaborano con l’Istituto, insegnanti, dipendenti e collaboratori del Parco
Nazionale del Circeo
• 2006 Ciclo di docenze in lingua inglese sui temi delle aree protette, dell’interpretazione ambientale e della
formazione (15 ore), nell’ambito del Progetto “Training for staff members of protected areas in implementing
Volunteer in Park Programmes (ViP) in Central and Eastern Europe”.
committente: L’Umana Dimora Onlus
• 2006 “Training Needs Assessment” (valutazione dei fabbisogni formativi) del personale delle aree protette
dell’Egitto nell’ambito dello “Egyptian Italian Cooperation Program-Phase II/Nature Conservation Sector
Capacity Building and Institutional Support Project”.
committente: IUCN Mediterraneo, Centro per la cooperazione nel Mediterraneo
• 2006 Workshop di progettazione per la realizzazione del seminario internazionale “Countdown 2010: people,
protected areas and biodiversity conservation”.
committente: Parco Nazionale della Majella e Federparchi
partecipanti: membri delle commissioni mondiali IUCN “Educazione e comunicazione” e “Aree protette” e
rappresentanti dei soggetti promotori
•

2006 Revisione del progetto esecutivo per l’allestimento della “Casa del Fiume Tevere”.
committente: Marevivo

• 2002-2006 P.O.R. Sardegna - Complemento di programmazione Fondo Sociale Europeo. Asse I - Misura 1.8,
in ATI con altri 8 partners, che prevede:
4 corsi di aggiornamento sulle tematiche dell’educazione allo sviluppo sostenibile riservati al personale
impiegato presso la pubblica amministrazione, propedeutici all’attivazione di una rete regionale di strutture
per l’informazione e l’educazione ambientale:
committente: Regione Autonoma Sardegna
sede: Cagliari, Oristano, Sassari, Nuoro
destinatari: 40 partecipanti (10 per corso), personale laureato in servizio presso:
- Enti Parco Nazionali,
- Assessorati all’Ambiente, alla Cultura, all’Istruzione e al Territorio della Regione Sardegna e delle
Amministrazioni Provinciali e Comunali,
- Comunità Montane,
- Corpo Forestale Regionale,
- Direzione Scolastica Regionale
ore di formazione: 416 complessive (104 per ogni corso)
7 corsi di qualificazione professionale per operatori dell’educazione ambientale e per interpreti
naturalistici, storici e culturali:
L’Istituto inoltre ha ideato: parte del test scritto previsto dalle prove di selezione dei partecipanti
committente: Regione Autonoma Sardegna
sede: Cagliari, Oristano, Sassari, Nuoro
destinatari: 70 giovani diplomati (10 per corso)
ore di formazione: 4200 complessive (600 per ogni corso)
• 2004 - 2006 Seminari di formazione di primo livello dal titolo “Interpretazione ambientale: la sfida
comunicativa per la tutela”, realizzati in collaborazione con La Scuola di Formazione per la Natura – Centro
Operativo Servizio di Educazione del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.
sede: Villetta Barrea (AQ)
ore di formazione: 56 (4 Seminari di 16 ore)
•

2004 - 2005 Traduzione e adattamento del volume “Access nature” edito dalla National Wildlife Federation.
committente: Parco Nazionale dei Monti Sibillini

•

2004 - 2005 Traduzione e revisione del volume “Project seasons” edito da Shellbourne Farms.
committente: Romanatura
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• 2005 Progetto “GEF Croazia-Karst Ecosystem Conservation Project”. “Basic Interpretive course” (corso base
di Interpretazione Ambientale) realizzato nell’ambito di un progetto finanziato dalla Banca Mondiale per la
conservazione della biodiversità e per l’attivazione di 5 aree protette in un’area carsica della Croazia.
committente: Agriconsulting spa
sede: Parco Nazionale Paklenica
destinatari: 18 guardiaparco e altro personale delle aree protette interessate
ore di formazione: 40
• 2005 Workshop di 8 ore in lingua inglese nell’ambito del progetto “Training for Young Environmental
Leaders 2005 – 2006” sulle tematiche della conservazione della natura e delle aree protette.
committente: L’Umana Dimora Onlus
• 2005 “I Corso base per interpreti ambientali del Parco Nazionale del Circeo”
sede: Sabaudia
destinatari: 20 partecipanti
ore di formazione: 80
• 2004 Progetto integrato di trasferimento di competenze ed esperienze italiane alle pubbliche amministrazioni
centrali e locali nell’area balcanica, promosso dal Ministero degli Affari Esteri. Attività formative in campo
ambientale per i funzionari coinvolti nella gestione delle aree protette in Albania.
committente: Formez
sede: Albania
destinatari: 20-25 funzionari
ore di formazione: 98
•

2004 Progetto “GEF Croazia-Karst Ecosystem Conservation Project”. Corso di formazione per formatori
“Training of Trainers” tenuto in lingua inglese nell’ambito di un progetto finanziato dalla Banca Mondiale
per la conservazione della biodiversità e per l’attivazione di 5 aree protette in un’area carsica della Croazia.
committente: Agriconsulting spa
sede: Parco Nazionale Plitvicka Jezera
destinatari: 11 partecipanti appositamente selezionati
ore di formazione: 80 + 2 settimane di formazione a distanza

 2004 Stage per il corso “Tecnico superiore per la gestione dei parchi naturali, marini e archeologici”
committente: Istituto Atzeni di Capoterra (CA)
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 20 giovani disoccupati
ore di formazione: 34
• 2004 Seminario “Principi, modelli e strategie per la conservazione e la valorizzazione della Biodiversità nelle
Aree Protette”, in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata” e l’Ente Parco Naturale Regionale
Monti Simbruini.
committente: Università di Roma “Tor Vergata”
sede: Jenne (RM), Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini
destinatari: 30 partecipanti
ore di formazione: 40
 2004 Traduzione in lingua inglese dei 7 depliant informativi del Parco Nazionale del Circeo
committente: Parco Nazionale del Circeo
• 2004 Nuovo corso per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini”.
committente: Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
sede: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale Monti Sibillini
destinatari: 27 partecipanti
ore di formazione: 118, più attività di formazione a distanza
• 2004 Partecipazione alla Commissione di Valutazione dei progetti presentati nell’ambito della gara d’appalto
per la gestione delle “Case del Parco”, indetta dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
• 2003 partecipazione al “V Convegno Mondiale delle Aree Protette” tenutosi a Durban (Sud Africa)
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•

2003 Corso di aggiornamento per guardiaparco del Parco Regionale del Ticino.
committente: Ente Parco Regionale del Ticino
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 12 guardiaparco del P. R. del Ticino
ore di formazione: 40

•

2003 Progetto “GEF Croazia-Karst Ecosystem Conservation Project”. Realizzazione del Training Needs
Assessment (analisi dei fabbisogni formativi) del personale delle Istituzioni competenti e dei Parchi,
nell’ambito di un progetto finanziato dalla Banca Mondiale per la conservazione della biodiversità e per
l’attivazione di 5 aree protette in un’area carsica della Croazia.
committente: Agriconsulting spa

•

2003 Progetto “Le Famiglie al Bioparco” promosso dall’Assessorato alle Politiche di Promozione
dell’Infanzia e della Famiglia del Comune di Roma.
Progettazione e realizzazione di un calendario di iniziative per le famiglie da realizzare presso il Bioparco di Roma,
tra cui: la mostra “La vita familiare degli animali”, 6 seminari a tema, ed altre iniziative quali mostre fotografiche e
laboratori didattici per ragazzi.
committente: Comunicare Organizzando s.p.a.

•

2003 Due Seminari di qualificazione professionale per “Operatori dei Punti Informativi Estivi del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”.
L’Istituto, inoltre, ha ideato e partecipato alla selezione per titoli dei partecipanti
committente: Ente Parco Nazionale Gran Sasso - Laga
sede: Barisciano (AQ) e Montorio al Vomano (TE)
destinatari: 46 partecipanti, 23 per seminario
ore di formazione: 40 ore totali (20 per seminario)

•

2003 Progettazione e redazione dei testi dei pannelli, e progettazione e sviluppo dei contenuti del CD ROM
per la mostra “Provincia di Roma: la natura che non t’aspetti” promossa dalla provincia di Roma.
committente: Comunicare Organizzando s.p.a.

•

2003 Progettazione e redazione dei testi per la mostra “Riciclare è naturale” promossa dall’AMA SpA di
Roma.
committente: società “Oltre il duemila”

•

2003 Corso di qualificazione professionale per operatori del turismo naturalistico sulle tecniche
dell’Interpretazione Naturalistica - Consorzio di Gestione di Torre Guaceto - Riserva Naturale dello Stato Area Protetta Marina.
committente: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
sede: Carovigno (BR)
destinatari: 7 operatori del turismo naturalistico
ore di formazione: 56

•

2003 Due Seminari sulla “Sicurezza dei visitatori, prevenzione dei rischi e nozioni di primo soccorso”
nell’ambito dei Corsi per la qualificazione delle “Guide del Parco Nazionale del Gargano “.
committente: Parco Nazionale del Gargano
sede: San Giovani Rotondo (FG)
destinatari: 29 Guide Ufficiali ed Esclusive del Parco Nazionale del Gargano
ore di formazione: 48 ore complessive (24 a seminario)

•

2000-2003 Progetto TOPAS - Training Of Protected Area Staff. Progetto internazionale, di cui l’Istituto
Pangea è stato l’unico partner italiano, e al quale hanno partecipato centri formativi, università, parchi,
organizzazioni internazionali e singoli esperti appartenenti a 9 Paesi europei. Il progetto ha previsto la
realizzazione di percorsi formativi sperimentali finalizzati alla certificazione a livello europeo.
committente: Unione Europea, Programma Leonardo da Vinci
attività realizzate dall’Istituto Pangea:
-partecipazione con suoi esperti agli incontri di lavoro
-1 corso sperimentale dal titolo“Montagne: sviluppo sostenibile e ruolo delle organizzazioni europee”, rivolto a
17 partecipanti provenienti da diverse aree protette italiane, per un totale di 40 ore di formazione;
-1 corso sperimentale dal titolo“Basic Interpretive Skills” progettato e valutato dall’Istituto Pangea e realizzato in
Germania a cura dello Harz National Park, partner del progetto.
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•

2002-2003 Redazione dei testi dei pannelli della mostra e progettazione di un ipertesto per l’Ecomuseo
faunistico di Castelsantangelo sul Nera per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Committente: FINZIONI di A. Bruno & C. sas

•

2002 Redazione dei testi dei pannelli per il Museo “Il lago e l’uomo” della Riseva Naturale del Lago di Posta
Fibreno.

•

2002 Revisione in chiave interpretativa dei testi di 6 dépliant tematici per la Riserva Naturale Tevere-Farfa.
committente: CNE, Centro Naturalistico Europeo di Montecatini Terme

•

2002 Revisione dei testi dei pannelli informativi e del dépliant istituzionale del Parco Regionale Marturanum
(VT) nell’ambito del progetto per lo sviluppo di infrastrutture per la fruizione didattico-ricreativa.
committente: Comune di Barbarano Romano (VT)

•

2001-2002 3 Corsi sperimentali per “Guide Parco” per i Parchi Nazionali dell’Arcipelago Toscano, delle
Dolomiti Bellunesi e della Val Grande - Progetto Integrato Formazione Ambientale (Convenzione FormezMinistero dell’Ambiente-R.A. 00210 NA 51b).
committente: Formez-Centro di Formazione e Studi
sede dei corsi: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi, Parco Nazionale della Val Grande
destinatari: 60 (circa 20 partecipanti per ogni Parco)
ore di formazione: 270 ore totali (90 ore per corso)

•

2001 Collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato per la realizzazione di un depliant informativo sulle
attività del Corpo.

•

2001 Corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco
Nazionale dell’Aspromonte” (L. Q. 394/91).
L’Istituto, inoltre, ha curato la selezione dei partecipanti per titoli e test e ha preso parte agli esami finali
Committente progetto: Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte
sede dei corsi: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale dell’Aspromonte
destinatari: 25
ore di formazione: 98

•

2000-2001 Progetto “Cittadini dei Parchi” (Programma Operativo Multiregionale 940022I1 - Formazione dei
funzionari della pubblica amministrazione) in ATI con l’Agriconsulting s.p.a.
Tre corsi per i Parchi Nazionali del Cilento-Vallo di Diano, Vesuvio, Pollino, Aspromonte, Calabria (Sila),
Abruzzo, Gargano, Arcipelago della Maddalena, Asinara, e per i Parchi Regionali dell’Etna, Madonie e
Nebrodi.
committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 90 partecipanti (30 per corso)
- rappresentanti degli Enti Parco;
- rappresentanti delle Comunità del Parco;
- funzionari delle Regioni interessate;
- quadri del Ministero dell’Ambiente;
- funzionari del C.F.S. responsabili o addetti ai C.T.A. dei Parchi Nazionali
- agenti e sottoufficiali che prestano servizio nei C.T.A dei Parchi Nazionali
ore di formazione: 360 ore complessive (120 ore per corso)
I corsi: 2 destinati ai “Quadri”, 1 ad agenti e sottufficiali che prestano servizio nei C.T.A. dei Parchi Nazionali

•

2000-2001 Corso di qualificazione professionale per Interpreti Naturalistici del Parco Nazionale del Gran
Sasso-Monti della Laga.
L’Istituto, inoltre, ha ideato e preso parte a: la selezione degli allievi per titoli e test, nonché gli esami finali
committente: Ente Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga
sede: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga
destinatari: 25
ore di formazione: 138

•

2000 Due Corsi di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del
Parco Nazionale del Gargano” (L. n. 394/91).
L’Istituto, inoltre, ha ideato e preso parte a: la selezione degli allievi per titoli e test, nonché agli esami finali
committente: Ente Parco Nazionale del Gargano
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sede: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale del Gargano
destinatari: 52 giovani
ore di formazione: 276 ore complessive (138 ore per corso)
•

2000-2001 Redazione del Piano di Interpretazione Ambientale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
committente: Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini

•

2000-2002 Partecipazione alle sessioni di incontri pubblici ed ai lavori preliminari per la redazione della
strategia quinquennale per il turismo sostenibile del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

•

2000 Modulo didattico “Comunicazione e Interpretazione naturalistica nelle aree protette” nell’ambito del
corso per il rilascio del titolo di “Guida del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi”.
committente: Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
sede: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
destinatari: 20
ore di formazione: 58

•

1999-2001 Revisione, ampliamento e sviluppo dei contenuti dell’ipertesto “Il Fiore e l’Uomo” per il Museo
Naturalistico del Fiore di Acquapendente (VT).
committente: Museo Naturalistico del Fiore di Acquapendente (VT), nella Riserva Naturale Regionale di Monte
Rufeno

•

1999 Proposta tecnica per la realizzazione di un “Laboratorio Didattico e Mostra sulle zone umide del Parco
Nazionale del Circeo” nelle strutture del Borgo di Villa Fogliano, sulla base delle indicazioni emerse dal
“Progetto SEME”.
committente: Parco Nazionale del Circeo

•

1999 Modulo didattico “L’informazione e la comunicazione per le aree protette” realizzato nell’ambito del
“Master in marketing e comunicazione per l’ambiente e il turismo sostenibile” dell’Istituto Superiore di
Comunicazione.
committente: Istituto Superiore di Comunicazione
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 17 iscritti al “Master in marketing e comunicazione per l’ambiente e il turismo sostenibile” provenienti
da diverse aree protette italiane
ore di formazione: 24

•

1999 Seminario sulla lettura e l’interpretazione del paesaggio realizzato nell’ambito del “Corso di
qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco Nazionale
dell’Arcipelago de La Maddalena”.
committente: Comitato di gestione del Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena
sede: Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena
destinatari: 51 giovani residenti nel territorio del Parco e nella Regione Sardegna
ore di formazione: 26

•

1999 Seminario nell’ambito del “Corso di formazione per i Gestori delle Case del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini”.
committente: Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, CESAR - Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale
destinatari: circa 30 gestori delle “Case del Parco” del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
ore di formazione: 20

•

1999 Progetto “Compagnia del Parco” – Associazione temporanea di Imprese tra l’Istituto Pangea-onlus e la
Cooperativa Melacotogna.
Progetto per la gestione in regime di convenzione con l’Amministrazione del Parco Nazionale del Circeo dei servizi
del Centro Visitatori (Museo, sentieri natura e strutture di accoglienza).

•

1999 Due Seminari sulla Comunicazione e sull’Interpretazione naturalistica nell’ambito del “Corso di
qualificazione professionale per Guida della Riserva Naturale Area della Valtibenna” promosso dall’Ufficio
Parchi e Aree protette della Provincia di Arezzo.
committente: Provincia di Arezzo, Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale e Orientamento
sede: Pieve S. Stefano (AR)
destinatari: circa 20 giovani residenti nella Provincia di Arezzo
ore di formazione: 34
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•

1998-99 Quattro Corsi di formazione per il personale dei Cantieri Scuola & Lavoro dei parchi regionali del
Lazio: P.R. dei Monti Lucretili, P.R. dei Monti Simbruini, P.R. dell’Appia Antica, P.R. dei Castelli Romani.
committente: Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, per conto della Regione Lazio-Assessorato
all’Ambiente e degli Enti di gestione dei Parchi interessati
sede: territorio dei Parchi interessati
destinatari: 250 giovani in cerca di prima occupazione
ore di formazione: 370 totali

•

1998-99 Due Corsi di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” (L. 394/91).
L’Istituto, inoltre, ha ideato e preso parte a: la selezione degli allievi per titoli e test, nonché gli esami finali
committente: Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
sede dei corsi: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
destinatari: 50 giovani residenti nei comuni del Parco
ore di formazione: 276

•

1998 Due Seminari sull’Interpretazione naturalistica nell’ambito delle due edizioni del “Corso per animatore
dell’educazione ambientale in aree protette” .
committente: IAL Emilia Romagna, Consorzio di Formazione Professionale Forlì - Cesena (per conto delle Regione
Emilia Romagna)
sede: Riserva Naturale dei Sassi di Roccamalatina, Parco Regionale Delta del Po
destinatari: 40 guide naturalistiche operanti nelle aree protette della Regione Emilia Romagna
ore di formazione: 16 totali

•

1998 Corso di qualificazione professionale rivolto al personale del Progetto “Città di Tivoli”.
committente: Comune di Tivoli
sede: Tivoli
destinatari: 29 giovani in cerca di prima occupazione
ore di formazione: 80

•

1998 Stage realizzato nell’ambito del “Corso per tecnico di gestione dei litorali” della Cooperativa Golfo
degli Angeli di Cagliari.
committente: AGCI Formazione
sede: Sabaudia, Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 7 giovani soci della Coop. Golfo degli Angeli
ore di formazione: 45

•

1998 Progetto “SEME” - Due Corsi di qualificazione professionale per Interpreti Naturalistici ed Operatori
dell’Educazione Ambientale per il personale del Corpo Forestale dello Stato-Gestione ex - ASFD.
committente: Ministero per le Politiche Agricole (accordo di programma con Ministero dell’Ambiente - PTTA
1991-1994)
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 60 Sottufficiali, Agenti e personale civile del C.F.S., proveniente da aree protette a gestione ex-ASFD
ore di formazione: 376 per ogni corso, 752 totali, per una durata complessiva di 9 mesi

•

1998 Seminario sulla nuova normativa regionale del Lazio sulle Aree Naturali Protette.
committente: Provincia di Rieti, Assessorato all’Ambiente
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 30 funzionari dell’Amministrazione provinciale
ore di formazione: 8

•

1997-1998 Due Corsi di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini” (L. 394/91).
L’Istituto, inoltre, ha ideato e preso parte a: la selezione degli allievi per titoli e test, nonché gli esami finali
committente: Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
sede: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale dei Monti Sibillini
destinatari: 51 giovani residenti nei comuni del Parco
ore di formazione: 206 ore totali (103 ore per corso) + 16 ore di seminari

•

1997 Ideazione, progettazione esecutiva e realizzazione di 2 Sentieri Natura nella Riserva Naturale “Lago di
Posta Fibreno”.
committente: Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno
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•

1997 - 98 Due Corsi di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del
Parco Nazionale del Pollino” (L. 394/91).
L’Istituto, inoltre, ha ideato e preso parte a: la selezione degli allievi per titoli, test e colloquio orale, nonché gli
esami finali
committente: Ente Parco Nazionale del Pollino
sede: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale del Pollino
destinatari: 48 giovani residenti nei comuni del Parco
ore di formazione: 103 per corso

•

1997 Corso di aggiornamento per il personale del Cantiere Scuola & Lavoro del Parco Regionale Suburbano
Appia Antica (Roma).
committente: Ente di gestione del Parco Regionale dell’Appia Antica
sede dei corsi: sede dell’Ente di gestione del Parco
destinatari: 12 giovani residenti nella provincia di Roma
ore di formazione: 50

•

1996-1997 Tre Corsi nell’ambito del Progetto “P.I.C.O.” (Parchi, Informazione, Consenso, Occupazione)
per il Parco Regionale del Sirente-Velino. Programma di informazione e orientamento professionale sulle
tematiche delle Aree Protette.
L’Istituto, inoltre, ha curato: la selezione degli allievi per titoli
committente: Ente Parco Regionale Sirente -Velino (P.T.T.A. 1994-96, Convenzione dell’8/10/1996)
sede dei corsi: Parco Regionale Sirente -Velino (Ovindoli, Fontecchio, Goriano Sicoli)
destinatari: 90 giovani residenti nei comuni del Parco Regionale Sirente Velino (30 per corso)
ore di formazione complessive: 135 (ciascun corso della durata di 45 ore)

•

1996-1997 Progetto “OBIETTIVO 21” - Programma di qualificazione ed aggiornamento professionale sulle
tematiche della gestione tecnica ed amministrativa delle Aree Protette, articolato in 8 Corsi, in
collaborazione con il Coordinamento Nazionale Parchi e Riserve Naturali (Programma LIFE ‘95).
committente: Commissione Europea (Progetto Life ’95/IT/A41/IT/163TOS) e Coordinamento Nazionale dei Parchi
e delle Riserve Naturali (Associazione tra Enti di gestione di Aree Protette italiane)
sede dei corsi: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 160 partecipanti ( 20-25 per corso)
- personale tecnico ed amministrativo di Aree Protette nazionali e regionali;
- personale di Enti locali;
- altri soggetti interessati;
ore di formazione: 360 complessive (ciascun corso della durata di 45 ore)
Questi i titoli dei corsi:
1. “Interpretazione Naturalistica - corso base”
2. “Interpretazione Naturalistica - corso avanzato”
3. “I servizi di Educazione Ambientale in un’Area Protetta”
4. “Gestione del patrimonio faunistico”
5. “Management, pianificazione e sviluppo”
6. “Gestione del patrimonio vegetazionale” (realizzato in 2 edizioni)
7. “La sicurezza dei visitatori in un’Area Protetta”

•

1996-1997 Corso di aggiornamento in Interpretazione Naturalistica per guide ambientali escursionistiche
del Parco Nazionale del Circeo.
committente: Camera di Commercio di Latina/I.F.O.A., Coop. Melacotogna
sede del corso: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 25 giovani soci della Coop. Melacotogna
ore di formazione: 80

•

1996 Seminario di aggiornamento per amministratori e personale direttivo di Aree Protette sul tema “La
normativa degli appalti pubblici e la gestione delle Aree Protette”.
committente: Coordinamento Nazionale Parchi e Riserve Naturali
sede del seminario: Roma
destinatari: circa 50 persone
ore di formazione: 13

•

1995 Progetto dell’area faunistica “Il mondo della volpe”
Percorso didattico a tema da realizzarsi nella Riserva Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno.
committente: Riserva Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno
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•

1995 Seminario di qualificazione professionale per i gestori delle “Case del Parco”.
committente: Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
sede del seminario: Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Visso (MC)
destinatari: circa 80 giovani residenti nei comuni del Parco;
ore di formazione: 20

•

1995 Corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi”, ai sensi della L. 394/91.
committente: Amministrazione Provinciale di Arezzo, d’intesa con l’Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi, M.
Falterona e Campigna
sede: Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
destinatari: 25 giovani residenti nei comuni del Parco
ore di formazione: 96

•

1995 Progetto “LIFE”. Due Corsi di qualificazione/formazione professionale per il personale del Corpo
Forestale dello Stato destinato a compiti di sorveglianza nei Parchi Nazionali, ai sensi della legge 394/91.
committente: Ministero dell’Ambiente, U.E.
sede dei corsi: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 48 allievi, tra sottufficiali e agenti del Corpo Forestale dello Stato in servizio nei seguenti Parchi
Nazionali: Monti Sibillini, Gran Sasso-Monti della Laga, Maiella, Cilento -Vallo di Diano, Pollino, Gargano
ore di formazione: 640 totali (320 ore per corso)

•

1994 Progetto “PICO” (Parchi, Informazione, Consenso, Occupazione).
Tre Corsi di educazione, informazione ed orientamento professionale sulle tematiche di gestione delle Aree
Protette per giovani provenienti dai 6 Parchi Nazionali istituti con delibera CIPE del 1988.
L’Istituto, inoltre, ha curato: la selezione degli allievi per titoli
committente: Ministero dell’Ambiente
sede dei corsi: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 150 giovani provenienti dal territorio dei seguenti Parchi Nazionali: Dolomiti Bellunesi, Arcipelago
Toscano, Monti Sibillini, Aspromonte, Pollino, Foreste Casentinesi
ore di formazione: 135 totali (45 ore per corso)

•

1994 Progetto “Parco Scientifico-Didattico Isola Polvese”.
Progettazione delle attività di Educazione Ambientale e formative del “Parco didattico” dell’Isola Polvese,
nel Lago Trasimeno, e dell’allestimento delle strutture per la formazione e la didattica (aule, laboratori,
punti di interpretazione e di osservazione ecc.).

•

1993 Progettazione esecutiva del Museo Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Lago di Posta
Fibreno.

•

1993 “Corso di Formazione Professionale per Operatori del Restauro Ambientale (settore dune costiere)”
realizzato nell’ambito del “Progetto Circeo ‘88” (D.M. n. 1150 del 2.10.1990 pubblicato sulla G.U. n. 74 del
28.03.1991).
committente: Società Intergea s.r.l.
sede del corso: Sabaudia, Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 18 giovani disoccupati residenti nel territorio del Parco Nazionale del Circeo
ore di formazione: 217

•

1992 1° Corso sperimentale di “Interpretazione Naturalistica” per Personale del Corpo Forestale dello Stato
addetto alla gestione delle Aree Protette a gestione ex-A.S.F.D..
L’Istituto, inoltre, ha ideato e preso parte a: gli esami finali
committente: Ministero Agricoltura e Foreste, in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo.
sede del corso: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 20, tra sottufficiali e agenti del Corpo Forestale dello Stato - Aree Protette ex-A.S.F.D.
ore di formazione: 600
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Dipartimento di Educazione Ambientale
Le attività
•

Progetto “LABNET LAZIO: Laboratorio Territoriale di Informazione ed Educazione Ambientale”.
Ministero dell’Ambiente, Programma Triennale per la Tutela Ambientale 1994-96 (D.M. 21235 del 25.11.94,
registrazione Corte dei Conti in data 6.2.95).
L’Istituto gestisce, in convenzione con il Comune di Sabaudia, uno dei Laboratori Territoriali Nazionali di
Educazione Ambientale inseriti nella Rete Labnet prevista dai Ministeri dell’Ambiente e della Pubblica Istruzione.
Il Laboratorio ha sede in Sabaudia, nel Parco Nazionale del Circeo.
Labnet Lazio è l’unico Laboratorio della rete nazionale ad essere inserito nel territorio di un’Area Protetta e si
caratterizza per una proposta di Educazione Ambientale rivolta in primo luogo alla valorizzazione delle potenzialità
didattiche del territorio del Parco Nazionale del Circeo e delle altre Aree Protette del Lazio.
Inaugurato nel 1997, il Laboratorio solo nei suoi primi tre anni di attività ha realizzato più di 3.000 ore di docenza
e servizi di educazione ambientale suddivise tra:
-attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale;
-10 corsi residenziali di formazione sulle tematiche dell’Educazione Ambientale e delle Aree Protette per
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della regione Lazio;
-assistenza agli insegnanti e tutoraggio dei progetti di Educazione Ambientale;
-progettazione e realizzazione di corsi su specifica richiesta delle scuole;
-apertura al pubblico per attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali;
-realizzazione di materiale didattico e informativo;
-allestimento e gestione di un “aula verde”, di una mediateca, di un laboratorio scientifico-naturalistico.
Il laboratorio, inoltre ha pubblicato una collana editoriale dal titolo “Leggere la Natura” composta da 5 manuali per
insegnanti e 7 quaderni per ragazzi sui temi della biodiversità, dell’ecologia, della conservazione, della percezione
del cielo notturno, della realizzazione di aule verdi.
Il Laboratorio ha partecipato al Progetto Labnet - Planet e al Progetto A.N.D.R.E.A. (Archivio Nazionale di
Documentazione e di Ricerca per l’Educazione Ambientale) del Ministero Ambiente, del Ministero Pubblica
Istruzione e del CNR. In collaborazione con il Dipartimento di Psicopedagogia del C.N.R di Roma, il Laboratorio
ha garantito la documentazione dei più significativi progetti di Educazione Ambientale presenti a livello territoriale.
Il laboratorio promuove annualmente un programma di attività per il mondo della scuola, insegnanti e alunni, e per
i cittadini, garantendo gratuitamente i seguenti servizi: apertura giornaliera al pubblico, presenza nella struttura di
almeno due laureati esperti, assistenza alla progettazione e consulenze scientifico-naturalistiche agli insegnanti di
scuole di ogni ordine e grado (co-progettazione di iniziative e programmi di educazione ambientale e naturalistica)
e 600 ore, in prevalenza di tutoraggio, sempre in convenzione col Comune di Sabaudia, svolte in particolare nei
comuni del Parco Nazionale del Circeo.

•

1993 – 2016 Attività di educazione ambientale nel territorio nel Parco Nazionale del Circeo e della pianura
Pontina.
destinatari: 3.500 alunni di Scuole di ogni ordine e grado
(in corso di realizzazione)

•

2015 - 2016 Il parco amico – uscite didattico esperienziali di educazione ambientale nella riserva naturale
del “Laghetto degli Alfieri” – Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Nell’ambito del Programma
l’Isitituto Pangea facilita la progettazione e la realizzazione di un’attività interpretazione ambientale gestita dagli
ospiti del Centro Diurno Distrettuale Disabili Adulti “Itinere” di Monte San Bagio e rivolta alle scuole
committente: Diafora società cooperativa
destinatari: 11 ospiti del Centro Diurno Distrettuale Disabili Adulti “Itinere”
numero ore: 45
numero incontri:15
sede: Parco Nazionale del Circeo, Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi

•

2016 “Un parco per educare, l’educazione ambientale sul campo” – seminario di aggiornamento
destinatari: 8 fra insegnanti e operatori di educazione ambientale
sede: Parco Nazionale del Circeo
ore di formazione: 20 complessive

•

2013 – 2016 Study tour per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 250
ore di formazione complessive: 80
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•

2014 Molo didattico – realizzazione materiale didattico per l’Area Marina Protetta del Plemmirio
committente: Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio
destinatari: insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
schede didattiche prodotte : 7
incontri con i docenti: 1

•

2014 Piccole guide sulle piste dell’Appennino, seconda edizione Parco Nazionale del Pollino, organizzazione
docenza e tutoraggio degli insegnanti coinvolti
Committente : Ente Parco Nazionale del Pollino
sede corso aggiornamento insegnanti: Rotonda PN del Pollino
destinatari corso : 15 insegnanti 5 guide con titolo ufficiale ed esclusivo del PN del Pollino
destinatari progetto : 200 ragazzi della scuola secondaria di primo grado,
ore di attività corso: 24 consecutive

•

2013 Progetto “Equilibri Naturali, restituire la natura ai bambini e i bambini alla natura” seminari di
aggiornamento per insegnanti, del territorio del Parco Nazionale del Pollino
committente: Ente Parco Nazionale del Parco Nazionale del Pollino
destinatari: complessivamente 50 insegnanti delle scuole ogni ordine e grado dei comuni del P N del Pollino
ore di formazione complessive: 16

•

•

2012 – 13 Seminari di aggiornamento “Educazione ambientale sul campo” 2 edizioni
promosso da: Istituto Pangea onlus
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: complessivamente 51 insegnanti delle scuole ogni ordine e grado dei comuni del P. N. del Circeo
ore di formazione complessiva: 48
2007 - 13 Vividaria. Progetto di educazione ambientale sui temi dei cambiamenti climatici rivolto alla scuola
primaria. Il progetto ha previsto 2 corsi di aggiornamento, per insegnanti, la produzione di materiale didattico,
tutoraggio on line dei singoli progetti delle scuole, manifestazioni finali con la messa a dimora di alberi e piante. La
quinta edizione ha previsto 10 nuove schede di aggiornamento e la produzione di testi settimanali per animare il
sito. In totale sono state prodotte 46 schede, un testo didattico dedicato ai farmacisti e 120 brevi testi di curiosità
vegetali per animare il sito www.vividaria.it
committente: Federparchi – Institut Klorane
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 32 insegnanti di scuola primaria
ore di formazione: 48 complessive

•

2012 “Rincomincio da me” corso di aggiornamento per operatori dell’educazione ambientale della Regione
Basilicata
committente: Regione Basilicata
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 24 operatori dei CEA e funzionari della Regione Basilicata
ore di formazione: 40 complessive

•

2012 stage presso il Labnet Lazio (Laboratorio Territoriale per l’Informazione e l’Educazione Ambientale) di
Sabaudia per gli alunni della scuola "28 Nëntori" di Scutari
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 15 alunni e 2 insegnanti
ore di formazione: 32 complessive

•

2012 Progetto “Equilibri Naturali, restituire la natura ai bambini e i bambini alla natura” collaborazione
alla progettazione e realizzazione alla conferenza della Provincia di Roma sul progetto
sede: Tenuta presidenziale di Castel Porziano

•

2012 Progetto “Equilibri Naturali, restituire la natura ai bambini e i bambini alla natura” workshop e
seminari di aggiornamento per insegnanti, funzionari e operatori dei Lea della Provincia di Roma, incontri con le
comunità locali
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committente: Provincia di Roma
ore di formazione complessive: 41
•

2008 – 2012 L’energia è vita: sostenerla una garanzia per l’umanità. Progetto di aggiornamento per gli
operatori dei LABTER e dei LEA del Lazio, che prevede seminari ed elaborazione di schede didattiche in regime
di formazione.
committente: Regione Lazio – Comune di Sabaudia
sede: PN Circeo, Bolsena, R. N. Decima Malafede
destinatari: 50 fra operatori dei LABTER e dei LEA
ore di formazione: 3 seminari da 32 ore ognuno per un totale 96 di ore

•

2011 “Progetto RIVA- Riqualificazione ambientale del Bacino di Scutari (Albania)” APQ Balcani – Linea
2.3 Ambiente e Sviluppo Sostenibile. Fase 5 – Attività trasversali di supporto: sotto attività 5.2 Realizzazione
di un seminario, coordinamento redazionale della pubblicazione di fine progetto in lingua italiana e albanese,
redazione di 10 schede didattiche originali in lingua italiana e albanese
committente: ARPA Sicilia
sede: Scutari Albania
destinatari: 20 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
ore di formazione: 12

•

2010-11 Corso di aggiornamento per OSA e Insegnanti della Provincia di Roma nell’ambito del Progetto
“Equilibri Naturali, restituire la natura ai bambini e i bambini alla natura”.
committente: Provincia di Roma
sede del corso: Università Pomezia
destinatari: Operatori Specializzati Ambiente (OSA) e insegnanti della Provincia di Roma
ore complessive di formazione: 48

•

2010-11 Presentazione del Progetto “Equilibri Naturali, restituire la natura ai bambini e i bambini alla
natura” nel Parco dell’Adamello
committente: Parco dell’Adamello
sede del corso: Vezza d’Oglio
destinatari: Operatori Educazione Ambientale e insegnanti del territorio del Parco
ore di formazione: 10

•

•

2004 - 2011 “Gestione del Labter di Montorio Romano”
l’educazione ambientale).
Committente: Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

(laboratorio territoriale per l’informazione e

2010 Corso di aggiornamento per insegnanti ed operatori dell’EA sul tema delle energie rinnovabili
committente: Comune di Priverno
sede: Labter di Priverno
destinatari: 12
ore di formazione: 14 ore

•

2002 - 2010 Progetto “Campus aree protette: Natura in corso... di formazione & Al campus, al
campus”Attività di formazione per docenti e attività didattiche per ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Le
iniziative di formazione sono state riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaUfficio Scolastico Regionale per il Lazio

•

2007 - 10 Cittadini del Parco. Progetto di educazione ambientale sui temi della cittadinanza attiva rivolto alle
aree protette Nazionali e alle scuole secondaria di primo grado presenti nel loro territorio. Il progetto ha
previsto nella prima fase cinque edizioni di un corso di aggiornamento per insegnanti e operatori delle aree protette,
la produzione di materiale didattico, la realizzazione di un indagine conoscitiva sulla situazione dell’Educazione
Ambientale nelle aree protette nazionali, il tutoraggio on line dei singoli progetti delle scuole che si concluderanno
con delle manifestazioni finali. Nella seconda e terza edizione ha previsto nuove schede didattiche.
committente: Federparchi – Ministero Ambiente
sede: Parco Nazionale del Circeo (ed aree protette coinvolte nel progetto)
destinatari: 69 insegnanti di scuola secondaria di primo grado e operatori provenienti da 30 aree protette
ore di formazione: 120 (24 per ogni corso)

•

2008 Blue mission. Operazione spiagge pulite. Progetto di diffusione della cultura del mare
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committente: Marevivo
destinatari: 100 alunni della scuole medie di Gaeta e Formia (LT)
•

2008 Progetto LAMAREA corso di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado della provincia di
Siracusa e Agrigento sui temi dell’educazione ambientale
committente: APM Plemmirio
sede: APM Plemmirio
destinatari: 25 insegnanti di ogni ordine e grado più operatori di una cooperativa locale e dell’AMP
ore di formazione: 24

•

2007 Progetto “Io cambio stile” – redazione materiale didattico per i docenti (schede operative,
approfondimenti, mappe concettuali, power point)
committente: The Gate s.r.l

•

2007 Corso di aggiornamento sui temi dell’educazione ambientale per il personale del Parco Naturale
dell’Adamello Brenta, finalizzato alla realizzazione del progetto Junior Ranger
committente: Europarc
sede: Parco Naturale dell’Adamello Brenta
destinatari: 15 fra operatori e guardaparco del Parco Naturale dell’Adamello Brenta
ore di formazione: 24

•

2006 – 2007 Il mio amico invisibile … adottiamo l’orso! Progetto di educazione ambientale nell’ambito del
progetto Life Naura: conservazione dell’orso bruno nell’areale del PR Sirente Velino – coprogettazione e
docenza
committente: Ambecò – ambiente e comunicazione
sede: Parco regionale Sirente Velino
destinatari: insegnati di ogni ordine e grado delle scuole del parco e dei comuni limitrofi

•

2006 – 2007 Centro per l’Informazione e l’Educazione Ambientale - CEA. nel Parco Naturale Regionale
del Sirente Velino (P.T.T.A. 1994-96).
L’Istituto ha avuto l’incarico di attivare il CEA e assicurarne la gestione per 1 anno e mezzo. Il progetto C.E.A. ha
avuto come obiettivo primario quello di creare i presupposti professionali per progettare e gestire interventi in sede
locale d’informazione ed educazione e di diventare occasione di sviluppo economico, luogo di riflessione e di
elaborazione comune sui temi dell’informazione della formazione e dell’educazione ambientale.
Presso il Centro l’Istituto ha realizzato corsi di aggiornamento, seminari, e iniziative di educazione ambientale.
Nell’ambito del progetto è stato prodotto anche materiale didattico, informativo e divulgativo.
committente: Parco Naturale Regionale Sirente Velino (P.T.T.A. 1994-96)

•

2006 Corso di aggiornamento per insegnanti, sui temi legati alle zone umide nell’ambito del progetto
TWReferenceNet
committente: Università di Lecce, Provincia di Lecce
sede: Otranto
destinatari: 10 insegnati di ogni ordine e grado, di cui due provenienti dall’Albania
ore di formazione: 40
Il progetto ha previsto anche la realizzazione di un manuale di campo sui temi dell’educazione ambientale

•

2006 Seminario di educazione ambientale nell’ambito della convention Marevivo 2006
committente: Marevivo
sede: Roma
destinatari: 20 delegati Marevivo
ore di formazione: 18

•

•

2006 Corso base di interpretazione ambientale
committente: Liceo Caccioppoli di Napoli
sede: Napoli
destinatari: 20 studenti (3°, 4°, 5° anno)
ore di formazione: 40
2005 – 2006 Organizzazione di convegni, forum e seminari del progetto Sabaudia Agenda 21.
committente: Comune di Sabuadia
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•

2005 Partecipazione al III Convegno Mondiale dell’Educazione Ambientale di Torino (ottobre 2005)
intervento programmato dal titolo: “A scuola di biodiversità: le aule verdi”.

•

2005 stage “L’educazione ambientale nelle aree protette” previsto dal corso IFTS“Tecnico superiore per la
gestione di Parchi naturali e marini” .
committente: Ire coop Sardegna (Capofila)
sede: P. N. del Circeo, Labnet Lazio di Sabaudia, R.N. Lago di posta Fibreno,
destinatari:12 giovani diplomati e laureati
ore di formazione: 26
2005 Due corsi di aggiornamento sui temi della biodiversità per responsabili della rete INFEA e operatori
dell’ educazione ambientale della Regione Sicilia.
committente: ARPA Sicilia

•

1° corso “Conoscere, Capire, Insegnare, Educare per Conservare la Biodiversità”
sede: R.N. Bosco della Ficuzza (PA)
destinatari: 26 fra rappresentanti delle aree protette, operatori dell’educazione ambientale e personale del Corpo
Forestale regionale
ore di formazione: 40
2° corso: “Monitoraggio, conservazione e gestione della biodiversità”
sede: RN RN Vindicari (SI)
destinatari: 27 fra rappresentanti e tecnici delle aree protette, operatori dell’educazione ambientale e personale del
Corpo Forestale regionale
ore di formazione: 40
•

2005 Stage sui temi dell’educazione ambientale e dell’interpretazione naturalistica nei Parchi Nazionali del
Circeo e d’Abruzzo, Lazio, Molise nell’ambito del corso “Forma Giovani” del Parco Regionale dei Nebrodi.
Redazione di materiale didattico originale sul tema dell’Educazione Ambientale.
committente: Parco Regionale dei Nebrodi
sede: Sabaudia,Villetta Barrea
destinatari: 45 corsisti
ore di formazione: 32
• 2004-2005 “Il bosco come laboratorio didattico”.
Quarta edizione rivolta agli studenti dell’Istituto Pantaloni di Frascati.
Committente: Istituto Pantaleoni di Frascati (RM)
Ore di formazione: 24

•

2005 Redazione dei testi per un depliant divulgativo e informativo e realizzazione di una campagna di
sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata dell’umido nel Comune di Sabaudia.
committente: Comune di Sabaudia

•

2005 “Prospettive di sviluppo dell’educazione ambientale in provincia di Latina”.
Seminario promosso dal Laboratorio Provinciale di Educazione Ambientale di Priverno e rivolto a Dirigenti
Scolastici, insegnanti di ogni ordine e grado, rappresentanti degli Assessorati all’Ambiente, alla Cultura, alla
Pubblica Istruzione, personale delle aree protette ed associazioni ambientaliste. L’Istituto ha avuto l’incarico di
relazionare sul materiale didattico prodotto nell’ambito del Progetto Labnet Lazio.
Committente: Comune di Priverno (LT)

•

2005 Progetto Bluewatcher – Monitoraggio e sorveglianza dell’ambiente marino. Seminario per operatori e
personale delle barche da pesca.
committente: Associazione Marevivo (Associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente)
sede: Roma (sede Associazione Marevivo)
destinatari: 16 tra operatori e pescatori provenienti dal territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e
delle Aree Marine Protette di Portofino e Penisola Maddalena-Capo Murro di Porco
ore di formazione: 24

•

2004 “Comunicazione e linguaggi, prospettive psicologiche e strumenti di intervento”.
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Convegno sulle tematiche dell’educazione ambientale e della sostenibilità realizzato dalla Facoltà di Psicologia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. L’Istituto è stato invitato a partecipare alla tavola rotonda sulle
tematiche relazionali tra ambiente, sviluppo sostenibile e società.
Committente: Dipartimento di Psicologia dei processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
•

2004 “Prospettive di sviluppo dell’educazione ambientale in provincia di Latina”.
Seminario promosso dal Laboratorio Provinciale di Educazione Ambientale di Priverno e rivolto a Dirigenti
Scolastici, insegnanti di ogni ordine e grado, rappresentanti degli Assessorati all’Ambiente, alla Cultura, alla
Pubblica Istruzione, personale delle aree protette ed associazioni ambientaliste. L’Istituto ha avuto l’incarico di
relatore sul programma dei LabTer delle aree protette del Lazio.
Committente: Comune di Priverno (LT)

• 2004“Corso di ecologia marina e delle isole”.
Programma didattico composto da una serie di attività formative e di ricerca sull’Isola di Ventotene al fine di
acquisire maggiori conoscenze sulle risorse dell’ambiente marino ed insulare.
Committente: Liceo Classico e Scientifico L. Da Vinci di Terracina (LT)
Destinatari: Classi II
Ore di formazione: 18
Committente: Scuola Media Statale “Ottone Rosai” di Firenze (FI)
Destinatari: Classi III
Ore di formazione: 11

•

2003-2004 “Usa e Rispetta”.
Progetto di educazione ambientale promosso dal Laboratorio Provinciale di Educazione Ambientale di Priverno.
L’Istituto nell’ambito di questo progetto ha realizzato due seminari dedicati alle tematiche del riciclaggio e rivolti
alle insegnanti di ogni ordine e grado di tutta la provincia di Latina e sta realizzando un manuale dedicato alle
stesse, composto da una sezione informativa e da schede didattiche operative.
Committente: Comune di Priverno (LT)

• 2003-2004 “Sabaudia e la raccolta differenziata”.
Manifestazione organizzata dall’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con l’Istituto che ha avuto l’obiettivo
di sensibilizzare l’intera cittadinanza sulle tematiche della raccolta differenziata dei rifiuti. In particolare l’Istituto
si è fatto carico di progettare una mostra su tali argomenti in collaborazione con la Direzione Didattica di
Sabaudia.
Committente: Comune di Sabaudia.
• 2003-2004“Corso di ecologia marina e delle isole”
Programma didattico rivolto al Liceo Scientifico e Tecnologico G. Marconi di Sabaudia. L’iniziativa ha previsto
una serie di attività formative e di ricerca sull’Isola di Ventotene al fine di acquisire maggiori conoscenze sulle
risorse dell’ambiente marino ed insulare.
Committente: Liceo Scientifico e Tecnologico G. Marconi di Sabaudia (LT)
Destinatari: Classi III e V
Ore di formazione: 18
• 2003-2004 “Il bosco come laboratorio didattico”.
Un programma integrato che coinvolge numerosi Istituti Scolastici del Parco Regionale dei Castelli Romani e che
per il terzo anno vede l’Istituto coinvolto in una serie di attività formative incentrate sulle nuove professioni legate
alle aree protette. In particolare, viene presa in considerazione la figura dell’Interprete naturalistico. Accanto alla
formazione, è stato svolto un lavoro didattico di preparazione, conoscenza e sensibilizzazione degli alunni verso
gli ambienti più a rischio del nostro continente. La valenza del progetto sta nella certificazione delle competenze
che gli alunni acquisiscono e nei relativi crediti formativi spendibili all’interno dell’Istituto stesso o nelle
università.
Committente: Istituto Pantaleoni di Frascati (RM)
Ore di formazione: 24
• 2003-2004 “GuidaParchi”.
Un programma formativo rivolto agli studenti dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura di Cassino. Il
programma comprende 90 ore di formazione con l’obiettivo di acquisire nuove competenze in campo naturalistico
e di interrelazione con i gruppi, al fine di realizzare un percorso didattico naturalistico sugli ambienti vicini la
scuola.
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Committente: Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura di Cassino (FR)
Destinatari: Classe V A Ore di formazione: 90

• 2003 “I licheni come bioindicatori della qualità dell’aria”.
Corso di aggiornamento breve realizzato all’interno del programma Campus Aree Protette e rivolto alle insegnanti
dell’ ITC Leonardo da Vinci di Frosinone. Obiettivo del corso è quello di fornire competenze e strumenti per
monitorare la qualità dell’aria.
Committente: ITC Leonardo da Vinci di Frosinone
Destinatari: 8 insegnanti
Ore di formazione: 20
• 2003 “Deserti in Miniatura”
Iniziativa promossa dall’Associazione ambientalista Marevivo che ha visto il coinvolgimento del nostro Istituto
nella realizzazione di alcune attività didattiche in aula e sul campo con le scuole medie ed elementari di Sabaudia.
L’iniziativa è stata ripresa dalla RAI per il programma “Linea Blu”.
Committente: Associazione ambientalista Marevivo
•

2003 P.O.R. Calabria - Complemento di programmazione Fondo Sociale Europeo - Stage in interpretazione
naturalistica nell’ambito corso per “Guide Naturalistiche Aspromontane”.
committente: Regione Calabria
sede: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 17 partecipanti
ore di formazione: 40
• 2003 “Corso di ecologia marina e delle isole”
Programma didattico inserito nel progetto “Il mare una palestra naturale”, rivolto al Liceo Scientifico Leonardo da
Vinci di Terracina. L’iniziativa ha previsto una serie di attività formative e di ricerca sull’Isola di Ventotene al fine
di acquisire maggiori conoscenze sulle risorse dell’ambiente marino ed insulare.
Committente: Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Terracina
Destinatari: Classi III
Ore di formazione:25
•

2002-2003 Progetto “Ecoschools”
L’Istituto, per il secondo anno consecutivo, è stato nominato operatore regionale per il Lazio di questa importante
iniziativa di livello europeo promossa dalla FEEE (Federazione Europea per l’Educazione Ambientale). Si tratta di
un progetto finalizzato a creare una rete di scuole ed enti pubblici che realizzano in sede locale una serie di azioni
coerenti con la sostenibilità ambientale e che ricevono dalla Comunità Europea una certificazione che attesta la
qualità delle iniziative.

•

2002-2003 Progetto “Festa degli alberi”.
Programma annuale di educazione ambientale giunto al suo quinto anno di realizzazione. Due le tappe
fondamentali: “W gli alberi vivi” e “Gli alberi in fiore”. Al programma hanno partecipato tutte le scuole del
comune di Sabaudia per un totale di 1200 alunni. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Sabaudia e
dall'Istituto Pangea in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e la Scuola del Corpo Forestale dello
Stato.

•

2002-2003 Corso professionalizzante “Guida ai Parchi”
committente: Istituto per l’Agricoltura e per l’Ambiente di Cassino.
destinatari: classe Va A/Agrotecnici
sede: Cassino
ore di formazione: 90

•

2002-2003 Progetto “Corso di approfondimento sulle tematiche naturalistiche”
committente: ITIS Marconi di Sabaudia e di Latina
destinatari: Classi III
sede: Sabaudia
ore di formazione: 50

•

2002 Stages di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di
Francavilla sul Sinni nel Parco Nazionale del Pollino.
committente: Istituto Comprensivo Francavilla Sul Sinni
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destinatari: 43 insegnanti
sede: località bosco Magnano
ore di formazione: 40 (due stages di 20 ore)
•

2002 Corso di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado della Provincia di Frosinone.
committente: Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno
destinatari: 25 insegnanti
sede: territorio della Riserva
ore di formazione: 40

•

2002 Catalogo dell’offerta educativa e ricreativa dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Protette
Marine Italiane
L’Istituto ha partecipato all’impostazione dei questionari per la raccolta dei dati, ha gestito i rapporti e la
comunicazione con i Parchi interessati all’iniziativa ed ha curato la redazione del catalogo “Nel Parco c’è: l’offerta
educativa e ricreativa dei Parchi Nazionali e Regionali e delle Aree Marine Protette” e l’immissione dei dati
nell’archivio telematico del Ministero dell’Ambiente – Direzione Sviluppo Sostenibile.
committente: Ministero dell’Ambiente - Direzione Sviluppo Sostenibile - Comune di Sabaudia

•

2002 Tra I.F.E. e C.E.A. per il Parco Naturale Regionale del Sirente Velino
Un progetto teso ad assicurare la continuità dell’impegno preso dall’Ente Parco Sirente Velino, nell’ambito delle
attività di educazione ambientale, mediante un coinvolgimento degli operatori del territorio del Parco già
appositamente formati attraverso il progetto I.F.E., in attesa dell’attivazione del Centro per l’Informazione e
l’Educazione Ambientale. Il progetto ha previsto interventi nel settore della scuola e in quello extra scolastico
committente: Parco Naturale Regionale Sirente Velino (P.T.T.A. 1994-96)

•

2001-2002-2003 Progetto “Dire….Fare….Giocare…..Pensare Ecologicamente”
Nell’ambito di questo progetto, l’Istituto ha realizzato un corso di formazione per insegnanti sulle tematiche della
biodiversità ed una serie di attività didattiche per la conoscenza del territorio, svolte con la scuola dell’Infanzia
“Delibera” e quelle elementari “F.Lama” e “Palazzo Braschi”
committente: Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Terracina
destinatari: insegnanti e alunni delle scuole
sede: Monumento Naturale di Monte Giove e Parco Nazionale del Circeo
ore di formazione: 12 ore

•

2001–2003 Progetto “Stessa Spiaggia Stesso Mare”
Progetto triennale che l’Istituto ha portato avanti con la Direzione Didattica di Sabaudia, la scuola dell’Infanzia di
via Ezio di Latina e la scuola Elementare “Aldo Moro” di Terracina. Nato in risposta ad un bando della Regione
Lazio, il progetto si è svolto d'intesa con i Comuni di Sabaudia e Latina, e il Parco Nazionale del Circeo. Il
progetto ha previsto circa 100 ore di didattica per anno.

•

2002 Progetto “Aula verde”
Il progetto ha visto la realizzazione di un corso di formazione per insegnanti sulle tematiche della ricerca sul campo
ponendo particolare attenzione alle specie botaniche ed alla progettazione di un’aula verde a scuola. Parte
integrante del progetto sono state alcune attività didattiche svolte direttamente con gli alunni.
committente: Istituto Comprensivo “E. Salgari” di Via Palombini – Roma

•

2002 Progetto “Giornata Mondiale dell’Acqua”
L’Istituto ha elaborato alcune schede didattiche ed ha tutorato alcune attività in occasione della Giornata Mondiale
dell’Acqua promossa dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

•

2001–2002 Progetto SET (Educazione Scientifica e Tecnologica) “Il metabolismo urbano” - Corso di
formazione ed attività di educazione ambientale.
L’Istituto ha progettato e realizzato un corso di formazione per gli insegnanti del Liceo Scientifico “Meucci” di
Aprilia sulle tematiche degli indicatori biologici con particolare riferimento agli indicatori della qualità delle acque
correnti ed a quelli dell’aria. Il corso ha avuto la durata di 28 ore. Il progetto ha previsto anche il tutoraggio per le
classi II e III per un totale di 15 ore.
committente: Liceo Scientifico “Meucci” di Aprilia

•

2001–2002 Progetto “Guardiaparco”- Corso di formazione ed educazione ambientale.
L’Istituto ha progettato e realizzato un corso di formazione per la classe IV dell’Istituto Professionale per
l’Agricoltura e l’Ambiente di Cassino per un totale di 90 ore di docenza e uno stage di una giornata nel Parco
Pag. 26 di 33

Istituto Pangea – ONLUS, Curriculum
Nazionale del Circeo. L’obiettivo è stato quello di far conoscere alcune tematiche ambientali ed il ruolo dei
Guardiaparco nelle aree protette italiane.
committente: Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Cassino
•

2001 Stages nell’ambito del progetto “Educare all’ambiente, l’ambiente per Educare” del Centro di
Educazione Ambientale di Cosenza.
committente: Centri di Educazione Ambientale della Provincia Cosenza
destinatari: 75 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
sede: Cosenza
ore di formazione: tre stages da 30 ore

•

2000 PHARE Europarc Expertise Exchange Project
Un progetto rivolto ai parchi delle nazioni dell’Est europeo, di sostegno nell’individuazione delle migliori strategie
e pratiche per l’educazione allo sviluppo sostenibile e per la realizzazione di attività e strutture educative. L’Istituto
Pangea ha partecipato ad uno dei gruppi di lavoro internazionali che hanno avuto il compito di fornire assistenza e
“best practice” a coloro che si occupano di educazione ambientale nelle aree protette dell’Europa orientale.

•

2000 “A scuola nel Parco: l’ambiente come opportunità didattica”: Stage di formazione e aggiornamento
per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado provenienti dal territorio del Parco Regionale delle
Madonie
committente: Ente Parco Regionale delle Madonie
destinatari: 70 insegnanti
sede: Petralia Sottana, Parco Regionale delle Madonie
ore di formazione: 21

•

2000 Corso di aggiornamento “Educare al Parco, il Parco per Educare” rivolto a docenti delle scuole di ogni
ordine e grado dei comuni del Parco Nazionale del Pollino
committente: Ente Parco Nazionale del Pollino
destinatari: 50 insegnanti
sede: Rotonda, Parco Nazionale del Pollino
ore di formazione: due corsi da 40 ore

•

1999-2000 Convenzione per il coordinamento e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico del Centro
di Educazione Ambientale della Riserva Naturale Monte Rufeno.
Formazione e tutoraggio degli operatori nella elaborazione del programma delle attività del Centro di Educazione
Ambientale.
committente: Riserva Naturale di Monte Rufeno (Lazio)

•

1998-2000 “Operazione CERCANATURA”. Progetto di Educazione Ambientale per il tutoraggio e il
monitoraggio di progetti scolastici nell’ambito della II Settimana Nazionale dell’Educazione Ambientale.
I progetti hanno riguardato l’individuazione di siti storici e aree naturali di particolare interesse.
Hanno aderito all’operazione 15 istituti scolatici, per un totale di oltre 1.300 studenti.

•

1999 “Corso di qualificazione per operatori dell’educazione ambientale”
committente: Ente Parco Nazionale del Pollino
destinatari: 18 fra “Guide Ufficiali ed Esclusive del Parco Nazionale del Pollino” (L.Q. 394/91) e soci di
cooperative e associazioni operanti nel settore dell’educazione ambientale
sede: Sabaudia (Parco Nazionale del Circeo) e Rotonda (Parco Nazionale del Pollino)
ore di formazione: 112

•

1999 Progetto “I.F.E.” (Informazione, Formazione, Educazione) per il Parco Naturale Regionale del
Sirente-Velino.
Corso di formazione professionale sulle tematiche dell’informazione, dell’animazione naturalistica e
dell’Educazione Ambientale che prevede, in una seconda fase, l’attivazione di un centro di Educazione Ambientale
nel Parco.
committente: Ente Parco Regionale Sirente-Velino
destinatari: 15 allievi
ore di formazione: 520

•

1999 “A scuola nel Parco: l’ambiente come opportunità didattica”: Stage di formazione e aggiornamento
per insegnanti delle scuole dell’obbligo dei comuni del Parco Regionale delle Madonie
committente: Ente Parco Regionale delle Madonie
destinatari: 70 insegnanti
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sede: Petralia Sottana, Parco Regionale delle Madonie
ore di formazione: 21
•

1999 Progetto “AcquaViva”. Programma triennale 1998-2000 di informazione ed Educazione Ambientale
per la Provincia di Frosinone - Assessorato all’Ambiente e Provveditorato agli Studi di Frosinone (D.G.P. n.
1775 del 5.12.1996).
Un programma triennale di Informazione ed Educazione Ambientale sul corretto uso della Risorsa Acqua, rivolto
alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Frosinone. Obiettivo del programma è stato quello di
promuovere l’attivazione del Laboratorio territoriale regionale di Educazione Ambientale localizzato nella Riserva
Naturale Regionale “Lago di Posta Fibreno” (FR).
attività svolte:
-5 corsi residenziali di formazione sulle tematiche dell’educazione al corretto uso della Risorsa Acqua;
sede: Sabaudia, Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 104 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Frosinone (circa 20 per corso)
ore di formazione: 225 (45 ore per ogni corso)
-tutoraggio dei progetti sviluppati dagli insegnanti partecipanti ai primi 3 corsi
sede: gli incontri di tutoraggio si sono svolti sul campo, nel territorio della Riserva Naturale Regionale “Lago di
Posta Fibreno” e in diverse località significative della provincia di Frosinone
destinatari: 64 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Frosinone
ore di formazione: 48
-Festa dell’Acqua (28 maggio 1998)
sede: Riserva Naturale Regionale “Lago di Posta Fibreno”
destinatari: insegnanti e classi coinvolte nel progetto
durata: 1 giorno
La manifestazione ha concluso il Progetto “AcquaViva” ed ha previsto attività di visite guidate ai sentieri-natura
attrezzati della Riserva, attività di animazione, esposizioni, mostre, proiezioni e spettacoli organizzati dalle stesse
classi partecipanti all’iniziativa

•

1999 ”Natura di classe”. 5 stages nelle aree protette della Provincia di Frosinone
committente: Provincia di Frosinone
sede: aree protette della Provincia di Frosinone
destinatari: circa 100 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Frosinone
ore di formazione: 100 (20 ore per ogni stage)
Questi i titoli dei corsi svolti:
“I bioindicatori. I macroinvertebrati d’acqua dolce come indicatori biologici della qualità delle acque”
“Odori, sapori e ....... saperi. Avvicinarsi alla natura restituendo importanza alle nostre finestre sensoriali”
“Leggere un bosco. La botanica a portata di mano. Tecniche per lo studio della vegetazione, in aula a sul campo”
“Le forme della natura. Introduzione all’interpretazione del paesaggio”

•

1999 - Corso di aggiornamento “Educare al Parco, il Parco per Educare” rivolto a docenti delle scuole di
ogni ordine e grado dei comuni del Parco Nazionale del Pollino
committente: Ente Parco Nazionale del Pollino
destinatari: 25 insegnanti
sede: Rotonda, Parco Nazionale del Pollino
ore di formazione: 40

•

1997: “La ricerca d’ambiente”. 2 Progetti di Educazione Ambientale finalizzati allo studio del territorio.
committente: Liceo scientifico “E. Majorana” (LT)
sede: Liceo Scientifico “E. Majorana” (LT) e Villa Fogliano (LT)
destinatari: 5 classi (biennio) del Liceo Scientifico “E. Majorana” (LT)
ore di formazione: 60 (15 incontri di 4 ore ciascuno)

•

1996-97: “Un sentiero natura in città”. Progetto di Educazione Ambientale finalizzato al recupero
ambientale di un’area verde pubblica nella città di Latina.
committenti: Comune di Latina, Liceo scientifico “E. Majorana” (LT)
sede: Liceo Scientifico “E. Majorana” (LT)
destinatari: IV e V classe del Liceo Scientifico “E. Majorana” (LT)
durata: due anni
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•

1995-97 Progettazione e realizzazione di un programma di iniziative di Informazione ed Educazione
Ambientale in regime di convenzione con l’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio (D.G.R. n. 10055
del 20.12 1993 e seguenti, D.G.R. n.9912 del 21.11.1995 e n.7096 del 5.10.1996)
committente: Settore 68 (Educazione Ambientale e Informazione ai cittadini) dell’Assessorato all’Ambiente della
Regione Lazio, in collaborazione con il Settore 69 (Conservazione della Natura e Aree Protette)
attività realizzate nel 1995:
-1° corso regionale di formazione sulle tematiche dell’Educazione Ambientale e delle Aree Protette, per insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado della regione Lazio
sede del corso: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 25 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio
ore di formazione: 40
altro: il programma, elaborato d’intesa con l’Assessorato Ambiente della Regione Lazio, è iniziato nel 1994
(D.G.R. n. 10055 del 20.12 1993 e seguenti), ha promosso la realizzazione di cinque laboratori territoriali di
Educazione Ambientale nelle Aree Protette del Lazio. Sono stati realizzati, tra l’altro:
-seminari per il personale delle amministrazioni locali delle province del Lazio e dei provveditorati sulle tematiche
dell’Educazione Ambientale (svoltisi a San Felice Circeo, nel Parco Nazionale del Circeo, per la durata di 2 giorni)
-1° Workshop regionale sulle tematiche dell’Educazione Ambientale “Educare ai parchi, i parchi per educare”
(svoltosi a Villa Fogliano, nel Parco Nazionale del Circeo, per la durata di due giorni)
- 7 seminari di aggiornamento sulle tematiche dell’Educazione Ambientale a livello regionale “L’Educazione
Ambientale nel Sistema formativo integrato”, per tutti i capi d’istituto delle scuole del Lazio (1 per ogni provincia
del Lazio, 3 per Roma, per un totale di 35 ore di docenza);
-raccolta dati sulle attività di Educazione Ambientale svolte o promosse a livello regionale da parchi e riserve
naturali, amministrazioni provinciali, provveditorati, scuole, associazioni, comunità montane.
attività realizzate nell’autunno 1997 (D.G.R. n.9912 del 21.11.1995 e n.7096 del 5.10.1996):
-3 corsi di formazione sulle tematiche dell’Educazione Ambientale e Aree Protette
sede: Sabaudia, Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 60 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio;
ore di formazione: 120 (40 per ciascun corso)
-seminari per il personale regionale e degli EE.LL, sulle tematiche dell’informazione, dell’educazione e dello
sviluppo sostenibile
ore di formazione: 24

•

1996: L.R. 29/92 “Corsi di diritto allo studio-Educazione permanente”. Progetto “Corso di Educazione
Ambientale: problematiche della conservazione della natura”
committenti: Provincia di Latina, Liceo Scientifico “Ettore Majorana” (LT)
sede: Liceo Scientifico “Ettore Majorana” (LT)
destinatari: 25 insegnanti del Liceo Scientifico “Ettore Majorana” (LT)
ore di formazione: 26

•

1996: “Il ruolo della scuola nella tutela della biodiversità” - Seminario di formazione per i referenti
dell’Educazione Ambientale delle scuole della Provincia di Latina
committenti: Provveditorato agli Studi di Latina, Amministrazione Provinciale di Latina
sede: Sabaudia, Parco Nazionale del Circeo
destinatari: 167 referenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Latina
ore di formazione: 20

•

1995-96-97 Progetto MOHD-Human and Mobility-CEE.
Partecipazione come Laboratorio Territoriale Nazionale di Educazione al Progetto MOHD (Management
for Organizational and Human Development) -CEDE (Centro Europeo dell’Educazione-Ministero della
Pubblica Istruzione).
Il Progetto ha avuto l’obiettivo di fare ricerca su nuove strategie di organizzazione e gestione delle risorse umane
all’interno dei Laboratori di Educazione Ambientale.

• 1995-96 Corsi di aggiornamento d’Istituto e tutoraggio dei progetti di Educazione Ambientale.
committenti: Provveditorato agli Studi di Roma, Scuola Media Lavinio
sede: Scuola Media Lavinio (RM)
destinatari: 50 insegnanti della Scuola Media Lavinio (RM)
ore di formazione: 22
committenti: Provveditorato agli Studi di Latina, S. Media “G. Giuliano” (LT)
sede: Scuola Media “G. Giuliano” (LT)
destinatari: 170 insegnanti delle scuole medie “Aleramo”-Cisterna, “Cassoni”-Norma, “Dante Alighieri”-Lt,
“Dilani”-Lt, “Leonardo da Vinci”- LT, “Cena”- LT, Liceo Scientifico “E. Majorana”- LT
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ore di formazione: 30
committente: Provveditorato agli Studi di Latina, S. Media “G. Cesare”, Sabaudia
destinatari: 70 insegnanti delle scuole medie Scuola Media “G. Cesare”- Sabaudia, S.M. Borgo Vodice, S.M.
Quartaccio di Pontinia, I.T.I.S. - Sabaudia, Liceo scientifico - Terracina
ore di formazione: 30
committenti: Provveditorato agli Studi di Latina, IV Circolo Didattico Latina
sede: IV Circolo Didattico Latina e II Circolo di Sezze (sedi centrali)
destinatari: 100 insegnanti delle scuole del IV Circolo Didattico Latina e II Circolo di Sezze
ore di formazione: 30
committenti: Provveditorato agli Studi di Latina, Liceo Scientifico “Meucci”- Aprilia
sede: Liceo Scientifico “Meucci”- Aprilia
destinatari: 20 insegnanti del Liceo Scientifico “Meucci”- Aprilia
ore di formazione: 21
•

1994-96 Progettazione e realizzazione di un programma di iniziative di Informazione ed Educazione
Ambientale in regime di convenzione con l’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio. Attivazione del
Centro Regionale di Educazione Ambientale.
committente: Settore 68 dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio
attività realizzate:
-seminari per il personale delle amministrazioni locali delle province del Lazio e dei provveditorati (Parco
Nazionale del Circeo 15-16 Dicembre 1994)
-seminari di aggiornamento per presidi delle province del Lazio (“L’Educazione Ambientale nel sistema formativo
integrato”, marzo-aprile 1994)
-corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio (Parco Nazionale
del Circeo, maggio 1995)
-raccolta dati sulle attività di Educazione Ambientale svolte o promosse a livello regionale da parchi e riserve
naturali, amministrazioni provinciali, provveditorati, scuole, associazioni, comunità montane

•

1993-96: Progetto “Pro.S.A.” (Provincia, Scuola, Ambiente) - Programma di Educazione Ambientale per la
scuola dell’obbligo (con la collaborazione del Provveditorato agli Studi di Latina e del Parco Nazionale del
Circeo). Progetto triennale (Del. Amm. Prov. di Latina n° 1026 del 15.11.1994)
Le attività del 1995-96 rappresentano la prosecuzione di quanto avviato a partire dal 1993. Il Progetto Prosa ha
portato alla costituzione del gruppo di referenti scolastici per l’Educazione Ambientale nella provincia di Latina.
committente: Provincia di Latina - Settore Ecologia e Settore Pubblica Istruzione e Cultura, con la partecipazione
del Provveditorato agli Studi di Latina (Ufficio Studi e Programmazione)
numero di corsi: 2 (svolti nel 1995)
sede dei corsi: Parco Nazionale del Circeo
destinatari: nel 1995, 40 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Latina (65 sono invece gli
insegnanti coinvolti complessivamente nel progetto, ad iniziare dal 1993)
ore complessive di formazione: 80, nel 1995 (120 ore a partire dal 1993)
altro: tutoraggio dei progetti di Educazione Ambientale sviluppati dagli insegnanti che hanno partecipato ai corsi
di aggiornamento (inclusi quelli degli anni precedenti il 1995)
ore di formazione: 110
partecipanti: 65 docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Latina
materiale prodotto:
-progettazione e produzione di materiale didattico originale, distribuito durante il corso e la fase di tutoraggio;
-realizzazione del “Sentiero Verde”, un sussidio didattico e audiovisivo distribuito a tutti gli insegnanti che hanno
partecipato al corso

•

1995 L.R. 29/92
“Corsi di diritto allo studio-Educazione permanente”. Progetto “Educazione alla legalità”.
committenti: Provincia di Latina, Comune di Sabaudia, Distr. Scolastico LT/47
sede dei corsi: Scuola Elementare I Circolo Didattico Sabaudia
destinatari: 25 insegnanti di scuole di ogni ordine e grado del Distretto scolastico LT/47
ore di formazione: 33

•

1994 PROGETTO “BLUEWEEKS”
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Programma di Educazione Ambientale per il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; corso di formazione
professionale per operatori dell’Educazione Ambientale, specifico sulle tematiche della conservazione del
mare.
committente: Associazione Marevivo (Associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente)
destinatari: 15 giovani provenienti dal territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
ore di formazione: 80
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Materiale didattico prodotto
•

2015 23 opuscoli informativi in italiano e in inglese sui 23 Parchi Nazionali e 3 di approfondimento
tematico sulle Aree Marine Protette nell’ambito di Expo 2015 - Federparchi, Bologna Fiere

•

2011 – 2012 Istituto Pangea onlus Editore:
•

2011 – 2012 P. Petrignani, G. Sirgiovanni, Parco Nazionale del Circeo – immagini di natura, storia,
mito , libro fotografico, in italiano e inglese

•

2011 Parco Nazionale del Circeo – immagini di natura, storia, mito, foto Paolo Petrignani, calendario

•

2007-13 Redazione di 64 schede didattiche di educazione ambientale per insegnanti e redazione di un
manuale didattico per farmacisti realizzati come supporto al progetto “Vividaria” –. Federparchi, Institute
Klorane

•

2012 “Tuscolo - luogo di leggende e natura” brochure per l’Area Archeologica di Tuscolo. Monte Porzio
Catone (RM) su commissione della XI Comunità Montana

•

2011 Un lago da vivere – impegni, partecipazione, proposte per la valorizzazione ambientale del Bacino del
Lago di Scutari “Progetto RIVA- Riqualificazione ambientale del Bacino di Scutari (Albania)” APQ Balcani
– Linea 2.3 Ambiente e Sviluppo Sostenibile. Fase 5 – Attività trasversali di supporto: sotto attività 5.2..
Pubblicazione e in lingua italiana e albanese
L’Istituto Pangea, su incarico dell’ARPA Sicilia, ha curato il coordinamento redazionale dell’intera pubblicazione,
ha redatto alcuni capitoli e le 10 schede didattiche per insegnanti ed educatori

•

2010 traduzione manuali e materiali didattici Progetto “PAWS – MED” progetto Leonardo da Vinci,
programma Life long learning

•

2008: “Biodiversità facciamo il punto: strategie per l’educazione, la gestione e la conservazione” – Il
contributo dell’ARPA Sicilia verso il Countdown 2010
L’Istituto Pangea, su incarico dell’ARPA Sicilia, ha curato il coordinamento redazione dell’intera pubblicazione ed
ha redatto alcuni capitoli

•

2007 -10 Redazione di 55 schede didattiche di educazione ambientale e mappe concettuali per insegnanti
realizzate come supporto al progetto “Cittadini del Parco”. Federparchi, Ministero dell’Ambiente

•

2007 Redazione di schede di approfondimento e di lavoro, mappe concettuali, power point da utilizzare come
materiale didattico on line per il progetto di EA sui cambiamenti climatici “Io cambio stile”. Epochè

•

2006 Natura Accesssibile (ed. originale Almeras B., Hearth D.) edizione italiana a cura di CIPPARONE M. e
TALAME’ M.L., Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Traduzione e adattamento.



2005 Le stagioni danno i frutti.– 142 attività pratiche su CD ROM per scoprire il meraviglioso mondo della
natura, (ed. originale Parrella D. per Shelburne Farms), edizione italiana a cura di CIPPARONE M. e
SOMASCHINI A., Comune di Roma – Assessorato alle politiche Educative, Ente Regionale RomaNatura.
Traduzione e adattamento.



2005 Redazione di un Vademecum sull’Educazione Ambientale a sussidio dello stage realizzato nell’ambito
del corso “Forma Giovani” del Parco Regionale dei Nebrodi.



2004 Manuale per insegnanti e ragazzi sulle tematiche dei rifiuti, realizzato nell’ambito del progetto “Usa
e… rispetta” promosso da Laboratorio Territoriale di educazione ambientale di Priverno.



2003 – 2004 Collana “Leggere la Natura” realizzata nell’ambito del progetto “LABNET LAZIO:
Laboratorio Territoriale di Informazione ed Educazione Ambientale”. Ministero dell’Ambiente, PTTA
1994-96
Nesi Sirgiovanni S., … e lucean le stelle, - manuale per insegnanti
Nesi Sirgiovanni S., Il cielo è di tutti gli occhi 1 – quaderno per ragazzi
Nesi Sirgiovanni S., Il cielo è di tutti gli occhi 2 – quaderno per ragazzi
Caprioli C., Menin S., Sirgiovanni G., A lezione in un Aula Verde – manuale per insegnanti
Caprioli C., Menin S., Sirgiovanni G., Studenti in erba – quaderno per ragazzi
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Caprioli C., Sirgiovanni G., Ricette per conservare il mondo – manuale per insegnanti
Martino V., Sirgiovanni G., Parchi per chi – quaderno per ragazzi
Sirgiovanni G., La vita è bella perché è varia, manuale per insegnanti
Sirgiovanni G., Vitale L., Chi arriva a … riva – quaderno per ragazzi
Mureddu C., Sirgiovanni G., Giocare con la natura – quaderno per ragazzi
Sirgiovanni G., Vitale L., Ecologia quotidiana – manuale per insegnanti
Sirgiovanni G., Aria + Acqua + Suolo = Vita – quaderno per ragazzi
•

•

2002-2004 Materiale didattico originale prodotto nell’ambito P.O.R. Sardegna - Complemento di
programmazione Fondo Sociale Europeo. Asse I - Misura 1.8, in ATI con altri 8 partners:
Educare al futuro

2001 AA VV Corpo Forestale dello Stato - Professionalità e passione al servizio della natura,
brochure informativa sul corpo e sulle possibilità di entrarne a far parte. L’istituto ha collaborato alla
redazione dei testi e della revisione grafica



2000 Materiale didattico originale prodotto dall’Istituto Pangea ONLUS:
AA., Appunti sulla biodiversità
AA., Chiavi di riconoscimento degli organismi viventi
AA., Glossario della conservazione
AA., Glossario di geomorfologia



1999 Sussidio didattico realizzato nell’ambito del Progetto “AcquaViva”. Programma triennale 1998-2000 di
informazione ed Educazione Ambientale per la Provincia di Frosinone - Assessorato all’Ambiente e
Provveditorato agli Studi di Frosinone:
AA., Sentiero blu



1993-96 Sussidio didattico realizzato nell’ambito del Progetto “Pro.S.A.” (Provincia, Scuola, Ambiente) Programma di Educazione Ambientale per la scuola dell’obbligo (con la collaborazione del Provveditorato
agli Studi di Latina e del Parco Nazionale del Circeo):
AA., Sentiero verde

Istituto Pangea – ONLUS
c/o Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo
Via Carlo Alberto
04016 Sabaudia (LT)
tel & fax 0773 511352
www.istpangea.it
email: info@istpangea.it; campus@istpangea.it
(aggiornato a aprile 2016)
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