Epos
PROGRAMMA STRATEGICO 2010-2013
PER L’EDUCAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La Rete di Educazione alla Sostenibilità della Regione Basilicata

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente, Territorio,
Politiche della Sostenibilità
Direzione Generale
via Vincenzo Verrastro, 5
85100 - Potenza

Epos
PROGRAMMA STRATEGICO 2010-2013
PER L’EDUCAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITà AMBIENTALE

La Rete di Educazione alla Sostenibilità della Regione Basilicata

Epos
PROGRAMMA STRATEGICO 2010-2013
PER L’EDUCAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITà AMBIENTALE

La Rete di Educazione alla Sostenibilità
della Regione Basilicata

Sommario

La Redus tra educazione formale e non formale

5

La Rete di Educazione alla Sostenibilità

6

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
Ceas Bosco dei Cigni
Ceas Bosco Faggeto
Ceas Codra Mediterranea
Ceas Il Vecchio Faggio
Ceas NovaTerra Lago di Pignola
Ceas Viggiano

7
8
9
10
11
12

Parco Nazionale del Pollino

A cura di
Anna Abate
Centro Regionale di Coordinamento della REDUS
Donato Viggiano, dirigente Generale
Anna Abate, responsabile del Sistema Regionale REDUS

Rosanna Perretta, attuazione del Programma
Comunicare EPOS
Margherita Sarli, Ossevatorio Ambiente e Legalità
Progetto Grafico
Maria Teresa Quinto
Stampa
Centro Grafico s.r.l.
Prima Edizione Marzo 2013
Tutti i diritti di riproduzione, anche parziale
del testo e delle immagini, sono della Regione Basilicata

Ceas Il Cielo di Indra
Ceas Lago Montecotugno
Ceas Melidoro Pollino
Ceas Pollino Basilicata

Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
Ceas “Mario Tommaselli” di Matera
Ceas di Montescaglioso

17
18

Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
Ceas Dolomiti Lucane
Ceas Ambiente Natura San Mauro

19
20

Policoro
Ceas Mafefra
Ceas “Polieion” Bosco Pantano Policoro

Bernalda
Ceas Bernalda e Metaponto

Montalbano Jonico
Ceas I Calanchi

Matera
Ceas Feronia Matera
Ceas Lega Navale Italiana
Ceas Società Nazionale di Salvamento

Potenza
www.eposbasilicata.it
www.porbasilicata.it

13
14
15
16

Ceas Associazione Basilicata 1799
Ceas Apea
Ceas La luna al guinzaglio / il Salone dei Rifiutati

Rionero in Vulture

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ceas del Vulture

30

Osservatori Ambientali per la Sostenibilità

31

La Redus tra educazione formale e non formale
Anna Abate

4

La Rete per l’educazione alla sostenibilità della Regione Basilicata (REDUS) è articolata in un Centro Regionale di Coordinamento che opera presso la Direzione Generale del Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche della sostenibilità ed una serie di “nodi”, distribuiti sul territorio, costituiti da Centri di Educazione Ambientale per la Sostenibilità
(C.E.A.S.) ed Osservatori Ambientali per la Sostenibilità (O.A.S.).
Ad oggi ne sono 32, destinati ad aumentare essendo in corso la procedura di accreditamento per il 2013.
Ciascun “nodo” rappresenta una struttura integrata ed inscindibile rispetto ad un ente locale di riferimento, comune,
provincia, parco, si impegna a collaborare con gli altri nodi e con le scuole, con associazioni e con altri soggetti che, riconoscendo l’importanza della rete e dichiarando di volerla sostenere, vengono formalmente riconosciuti Amici della rete.
In tal modo la Regione ha organizzato un vero e proprio sistema sul territorio per l’educazione alla sostenibilità,
missione complessa ed ineludibile che deve accompagnare gli interventi tecnici e di regolazione assunti dalle istituzioni in tema ambientale; nessuna misura regolativa strutturale, infatti, può essere efficace nel lungo periodo se non si
modificano allo stesso tempo comportamenti, orientamenti, convinzioni dei cittadini.
Perciò, il paradigma dello sviluppo sostenibile ha nell’educazione e nella partecipazione un pre-requisito fondamentale, convinti che la sostenibilità si muove non solo sulla dimensione ambientale ed economica ma anche su quella
socio-culturale.
Innovare gli stili di vita e di comportamento dei cittadini, per una nuova cultura della sostenibilità capace di formare
alle scelte consapevoli ed etiche nei consumi, nel rispetto dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, richiede un
grande investimento in acquisizione continua di “competenze ed abilità”.
La Redus, grazie al programma strategico EPOS per l’Educazione e la Promozione della sostenibilità ambientale, approvato con DGR n. 2014 del 30/11/2010 e ad appositi finanziamenti, contribuisce alla realizzazione di questo
processo permanente e non breve che, a livello globale, è posto come priorità nella “Strategia per l’educazione
per lo sviluppo sostenibile” definita dai Ministri dell’Ambiente e dell’Educazione nel 2005 nell’ambito dell’ UNECE
(Consiglio economico e Sociale delle Nazioni Unite) e che i documenti a base della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 esaltano per incrementare la competitività e le prospettive occupazionali, ma anche per favorire l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e lo sviluppo personale.
Grazie alla qualità e professionalità del personale impegnato nei C.E.A.S. ed O.A.S., all’alta motivazione che caratterizza il loro agire, alla capacità di investimento in relazioni sociali, la Redus è una risorsa per i territori in cui direttamente
opera e per la Regione Basilicata, che deve porsi l’obiettivo di sostenerla e rafforzarla.
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Parco Nazionale dell’Appennino Lucano

Ceas Bosco dei Cigni

La Rete di Educazione alla Sostenibilità

Il bosco che vorrei
I Centri di Educazione Ambientale per la Sostenibilità (CEAS)

6
Rionero in Vulture

Matera

Potenza
Pignola

Accettura

Montescaglioso

Sasso di Castalda
San Mauro Forte
Viggiano

Montalbano

Grumento Nova
Moliterno

Valsinni
Senise

Latronico

Bernalda

Scanzano

insieme agli Osservatori Ambientali per la Sostenibilità (OAS) costituiscono la Rete regionale di educazione alla sostenibilità (Redus).
Accreditati formalmente come nodi della REDUS, mediante l’applicazione del Sistema di Indicatori di Qualità della Regione Basilicata (Siquab), essi operano secondo cinque funzioni: proposta educativa,
formazione, animazione e progettazione territoriale, informazione e
comunicazione, coordinamento e capacità sistemica.
Hanno una diversa composizione giuridica: organizzazioni onlus/no
profit, associazioni culturali e ambientaliste, cooperative e società, con
una comprovata esperienza nelle tematiche inerenti l’educazione ambientale ed alla sostenibilità.
I centri realizzano interessanti e variegati percorsi educativi, iniziative
di formazione, materiali divulgativi e si occupano di documentazione
e ricerca.
Essi privilegiano l’animazione territoriale come tecnica per innescare
ed alimentare il processo di educazione ambientale; operano anche
mediante proposte di soggiorni educativi e culturali presso le proprie
sedi, localizzate in contesti fascinosi; organizzano giornate a tema finalizzate alla conoscenza ed al rispetto dei valori ambientali e culturali
della Basilicata.

Policoro

Chiaromonte

l Sede dei Ceas nei comuni ricadenti nei Parchi Nazionali
l Sede dei Ceas nei Comuni ricadenti nei Parchi Regionali
l Sede dei Ceas nei Comuni
www.eposbasilicata.it

Sede legale: via Roma, 37
Sede operativa: Bosco Maglie, 1
85050 Grumento Nova (Pz)
Referente: Ennio Di Lorenzo
Tel. 347 3059720
boscodeicigni@legambientebasilicata.it
legambienteagri@tiscali.it

Didattica:
Quaderno di bosco
Tra fiume e lago
l Alla scoperta della storia
l Abitare il bosco
l Land art
l Orienteering
l
l

Il Ceas Bosco dei Cigni ha sede a Grumento Nova, in una zona a protezione speciale del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’agri
Lagonegrese, dove il Bosco Maglie - un’immensa fustaia di cerri - e il
lago del Pertusillo disegnano uno scenario. Il variegato ed affascinante paesaggio naturale è completato dalla vicina area archeologica di
Grumentum.
Il Ceas nasce su iniziativa della Legambiente Basilicata, che propose
all’Amministrazione comunale di destinare lo chalet di Bosco Maglie,
attualmente sede del centro, ad attività di educazione ambientale.
Sfruttando la vocazione ambientale e storica dell’area il Ceas
organizza numerose attività: campi scuola, laboratori didattici, laboratori di land art, corsi di arrampicata, orienteering, nordic walking,
escursioni a piedi e in mountain bike e visite guidate al vicino Parco
archeologico.Il Bosco dei Cigni è struttura operativa funzionale per
le campagne informative e di comunicazione da realizzarsi nell’area
protetta ed è interfaccia privilegiato per cittadini, visitatori e turisti.
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Parco Nazionale dell’Appennino Lucano

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano

Ceas Bosco Faggeto

Ceas Codra Mediterranea
Parco Ambientale Codra

Il pianeta delle orchidee
Ex Cantoniera, S.P. 103
85047 Moliterno (Pz)
Referente: Isa Abate
Tel. 333 7321941 - 333 4282609
info@ceamoliterno.com
www.ceamoliterno.com
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Didattica:
“La casa del picchio”, l’ecosistema del bosco,
le specie rare e i suoi abitanti
l Oratorio “I pilastri del cielo”
l “Acqua fonte di vita”
l Laboratorio “Collezione natura”
l

Attivo dal 2005, il Ceas “Oasi Bosco Faggeto” ha sede a Moliterno,
in una ex casa cantoniera ubicata nell’area Sic, nei pressi del Bosco
Faggeto. Una posizione strategica, facilmente visibile e raggiungibile.
La sede è funzionale alla mission della Cooperativa Meta che lo
gestisce, e dispone di 19 locali con 35 posti letti, accessibili ai diversamente abili. Gli spazi e i materiali permettono di realizzare iniziative culturali e formative, non necessariamente legate alle attività
scolastiche. Enti pubblici o privati, amministrazioni, associazioni no
- profit possono usufruire, anche per più giorni, dell’area naturale
per ricerche o attività ambientali guidati dagli operatori del Ceas.
Da anni, il Ceas di Moliterno, sezione lucana Giros, in collaborazione con l’Università di Basilicata e studiosi stranieri, svolge attività di
ricerca e divulgazione sulle orchidee spontanee della regione, con un
attenzione particolare al territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese.

La banca della natura
C/da Sciffra, snc Pantano
85010 Pignola (Pz)
Referente: Maria Pomarico
Tel. 0971 486132 - 486231
info@codra.it
www.codra.it

Didattica:
Il cerchio dell’acqua
Piccoli cuori per salvare il Mondo
l Pianeta Bosco, Ecosistema Terra
l Il Bosco dal grande Cerro
l Natura segreta. Occhi, mani, foglie, radici…
l Il vivaio delle foreste
l Officina verde
l
l

Nella vallata ai piedi del complesso montuoso Sellata Volturino, all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, si trova il Parco Ambientale CODRA, un luogo speciale dove
vivere esperienze dirette con gli elementi dell’ecologia come i semi,
le piante, l’energia del sole, l’acqua e dove sperimentare con i sensi, il
cuore e la mente la rete della vita condividendo il sogno di un futuro
in armonia con l’ambiente.
Le esperienze proposte sono l’espressione in chiave didattica delle
attività di salvaguardia, conservazione e recupero del patrimonio ambientale che il Ceas CODRA svolge da oltre un decennio.
I percorsi ideati prediligono una conduzione coinvolgente e non nozionistica con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti esplorazioni e
piccoli viaggi di formazione. Il gioco, il racconto, la riscoperta della
manualità e della fantasia, la poesia e la magia interagiscono con
l’acqua che scorre, con le foglie e i profumi, con le suggestioni e i suoni
di un bosco sospeso nel tempo.
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Parco Nazionale dell’Appennino Lucano

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano

Ceas Il Vecchio Faggio

Ceas NovaTerra Lago di Pignola

Coltiviamo esperienze per natura!
Via Piano la Pietra 1
85050 Sasso di Castalda (Pz)
Referente: Marco De Biasi
Tel. 0971 441541 - 327 9434518
ceasasso@legambientebasilicata.it
www.ceavecchiofaggio.it
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Didattica:
Chi trova un rifiuto
l Educhiamoci alla legalità
l Il clima cambia
l A spasso nel bosco
l Le ere geologiche
l L’amico cervo
l

Il Vecchio Faggio, Ceas con struttura residenziale, si trova nel cuore
del comune di Sasso di Castalda, perla rurale incastonata nel verde
del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese.
Obbiettivo specifico del Centro è quello di suscitare nei suoi ospiti una
maggiore consapevolezza sui problemi legati all’ambiente e promuovere un cambiamento reale e continuo di pensiero e di atteggiamento
nei riguardi del pianeta in cui viviamo.
Punta di diamante delle attività che il Ceas mette in campo sono
quelle legate all’Oasi faunistica del Cervo, che ospita circa 8 esemplari
di Cervus Elaphus. Accanto all’incontro con il grande ungulato, è
possibile passeggiare tra le ere geologiche lungo il percorso nel
centro storico, alla scoperta dei frammenti di roccia, risultato dei
processi tettonici dell’area. Ancora: passeggiate ed escursioni tra le
faggete, gare di orienteering, percorsi sull’energia, sui rifiuti, sill’alimentazione e biodiversità.
Il Ceas inoltre, nel suo decimo anno, conferma la sua appartenenza
alla grande rete nazionale dei centri di educazione ambientale della
Legambiente.

C/da Petrucco c.m. Pantano,
85010 Pignola (Pz)
Referente: Francesco Romano
Tel. 347 5168091 - 347 7691322
info@novaterralucana.com
pantanodipignola@wwf.it
www.novaterralucana.com
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Didattica:
L’erbario
Odoroteca
l Microscopia
l Birdwatching
l Musica e Natura
l Disegno e Fumetto
l Dal grano al pane
l L’acchiappasogni
l Cassette nido
l Il lungo viaggio degli uccelli migratori
l
l

Una Riserva di emozioni
Immerso nel verde, il centro è situato nella Riserva Regionale ed Oasi
WWF “Lago di Pantano” di Pignola (Pz), ai piedi del comprensorio
montuoso Sellata-Volturino. Un contesto ideale per svolgere attività
di lettura interpretativa del territorio e per fare esperienze dirette in
natura.
Un’area di circa 5000mq circonda il centro visite, dotato di servizi,
bar, tisaneria, aule didattiche, minimuseo, e un orto didattico di circa
2000mq. Al fascino della natura si accompagna quello degli animali,
grazie alla presenza del Cras, Centro Recupero Animali Selvatici.
Le attività di educazione ambientale si rivolgono alle scuole di ogni
ordine e grado, sulla base di un programma preciso negli obiettivi e
negli strumenti. Il Centro si avvale di personale con competenze specifiche che può gestire gruppi anche di 100 alunni. Per i campi scuola
residenziali (in allestimento max 30 posti letto) le possibilità sono
molteplici: mountain bike, escursionismo, birdwatching, nuoto.

Parco Nazionale del Pollino

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano

Ceas Viggiano

Ceas Il Cielo di Indra

Una giornata da lupi
C/da Santa Lucia
85059 Viggiano (Pz)
Referente: Silvia Sgrosso
Tel. 320 9187645 - 340 9840447
ceaviggiano@aceaviggiano.it
www.aceviggiano.it
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Didattica:
Fiabe nel bosco
Nel bosco... tocca e senti
l Investigatori nel bosco
l Ripassiamo il passato
l Acqua: il fiume e il lago
l Che tempo fa?
l Ri...fiutiamo
l
l

Nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese
si trova il Ceas di Viggiano. Il Centro gestisce Il Museo del Lupo, una
baita sulla montagna grande di Viggiano, a 1400 m, dove è possibile
fare escursioni naturalistiche e realizzare laboratori all’aperto.
Il Centro si avvale anche di una struttura in paese condivisa con altre
associazioni, dove dispone, a scopo didattico, di strumenti quali sismografo e centralina meteorologica, di un ampia sala seminariale e
di un’aula didattica, dedicata a Robert Mallet, alla quale si accede da
un ingresso che riproduce l’interno di una grotta e nella quale sono
presenti murales che rappresentano l’interno della terra e gli strati
dell’atmosfera.
L’offerta didattica è ampia e riguarda i seguenti temi: ambiente e
biodiversità, energia e sostenibilità, clima e desertificazione, rifiuti
e raccolta differenziata, archeologia ed archeologia industriale. Le
attività, modulate secondo le necessità degli utenti, favoriscono l’interazione con la realtà circostante e sono realizzate secondo la didattica
laboratoriale. Ogni argomento coniuga conoscenza ed esperienza,
per riconoscere e valorizzare quanto ci circonda.

L’ecologia delle relazioni
Via P. Lacava 91
85043 Latronico (Pz)
Referente: Gaetano Lofrano
Tel. 0973 859128
info@ceasindra.it
www.ceasindra.it

Didattica:
Le foglie
L’albero
l Un mondo a colori
l Libri bizzarri
l Castelli di carta
l Vuoto/pieno
l RiciclartArti
l Teatro Natura
l
l

Dalla lunga esperienza della tellusmater, cooperativa che opera nel
campo dell’educazione ambientale e dell’ecoturismo, nasce Il Cielo
di Indra. La sede è nel comune di Latronico, nel Parco Nazionale del
Pollino, in un’area di particolare pregio ambientale.
Il Ceas lavora sulla capacità di scoprire le relazioni tra eventi, cose e
piani apparentemente distanti, e di ridestare il senso di appartenenza che unisce ogni essere umano al mondo. A partire da questa idea,
il Ceas propone esperienze didattiche e di viaggio, durante le quali
l’attenzione è rivolta all’ambiente, al territorio e al paesaggio, alle
relazioni umane, alle emozioni e all’interiorità.
Il gruppo di Indra, formato da operatori specializzati e da guide
ufficiali del Parco, formula la sua proposta per bambini, giovani,
adulti, famiglie, aziende, e viaggiatori e propone laboratori socio emotivi, teatrali, artistici, narrativi, psicomotori; attività di escursione
e osservazione del territorio; campi scuola e campi estivi; workshop;
eventi culturali; esperienze di viaggio sul Pollino.
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Parco Nazionale del Pollino

Parco Nazionale del Pollino

Ceas Melidoro Pollino

Ceas Lago Montecotugno

Il senso dei luoghi
Via Poeta Sole, 21
85038 Senise (Pz
Referente: Pasquale Dragonetti
Tel. 349 8405789
dragop@tiscali.it
www.wwf3esse.wordpress.com
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Un Ceas giovane, nato nel 2010, dopo la creazione di una sezione territoriale WWf. Il gruppo di operatori, con sede nel centro storico del
comune di Senise, punta su una moderna concezione di educazione
ambientale, basata sulla comunicazione e sul rapporto interpersonale, oltrepassando l’idea che l’educazione ambientale debba essere
principalmente di tipo trasmissiva.

Il giardino dell’anima
c/da Colonniello
75029 Agro di Valsinni (Mt)
Referente: Michele Picerno
Tel. 0835 841096
ceamelidoropollino@libero.it

Didattica:
Didattica:
La via del latte
La via del miele
l Arte terapia. Gli artigiani dell’anima
l Orto sinergico
l Laboratorio delle olive
l

Le case di terra
l Manipolare l’argilla
l Avvistamento avi-faunistico

l

l

Obiettivo prioritario del Ceas è la promozione di reti culturali particolarmente legate alle tipicità ambientali della media valle del fiume
Sinni. Attraverso la storia legata alle “case di terra”, si vuole divulgare
il senso di comunità e dei suoi legami intergenerazionali, riacquistando il senso di “luogo”. Solo l’attenta osservazione dell’ambiente, del
paesaggio, del patrimonio culturale - antropologico lascia emergere,
quanto siano importanti, oggi più che mai, azioni sostenibili.
Il centro propone corsi di autoformazione rivolti agli operatori e aperti
a quanti vogliano approfondire i temi legati alle tematiche ambientali
e alla sostenibilità.

Il Ceas Melidoro occupa una tenuta di circa 9 ettari intorno alla antica
struttura appartenente alla nobile famiglia valsinnese del medico
Melidoro, che la lasciò in donazione per adempiere a scopi sociali ed
ambientali, con il desiderio di vederla diventare un centro di educazione ambientale e sociale. Costituitosi nel 2009, il Ceas è gestito dalla
cooperativa sociale “Collettivo Colobrarese”.
Melidoro propone percorsi a carattere fortemente sociale, riabilitativo e terapeutico, e di inserimento socio-lavorativo per persone con
disagio psichico: il laboratorio del latte e del miele, la coltivazione
delle rose in serra, attività di giardinaggio con attenzione alla biodiversità.
I percorsi ambientali e risocializzanti sono aperti anche alle scuole,
bambini, giovani ed anziani che intendono rilassarsi nel parco del
Pollino, in un luogo ricco di meraviglie naturali, incontaminato, dove
natura e ristoro, relax e benessere si fondono.
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Parco Nazionale del Pollino

Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

Ceas Pollino Basilicata

Ceas “Mario Tommaselli” di Matera

Il teatro ambientale
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c/o Centro Visite del Parco Nazionale del Pollino
C.so Vittorio Emanuele snc
85032 Chiaromonte (PZ)
Referente: Bruno Niola
Tel. 338 5850829
ceapollinobasilicataonlus@gmail.com
ceapollinobasilicata@alice.it

Il Ceas Pollino Basilicata opera dal 1997 nel territorio del Parco
Nazionale e ha sede presso il Centro visite di Chiaramonte. Nato
grazie all’impegno di un gruppo di attivisti del WWF, è composto da
personale qualificato in grado di garantire professionalità nel campo
dell’educazione, comunicazione e formazione per la sostenibilità.

Piazza Michele Bianco, 36
75100 Matera
Referente: Paolo Montagna
Tel. 0835 332262 - 0835 1970751
info@ceamatera.it
www.ceamatera.it

Una casa per vivere e amare
il Parco della Murgia Materana
Nel Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del
Materano, in un’area panoramica di fronte ai Sassi ricca di testimonianze archeologiche, storiche e naturali, il Ceas “Mario Tommaselli”
di Matera si occupa di didattica del territorio, eventi culturali, e servizi
integrati per la fruizione turistica.

Didattica:
I sistemi di raccolta dell’acqua
L’evoluzione del sistema urbano
l Il villaggio neolitico di Murgia Timone
l Il fenomeno rupestre
l Civiltà agropastorale
l Percorsi scoperti
l
l

Didattica:
Alza il sipario. è di scena il bosco
Un’oasi a scuola
l Qui non si butta mai niente
l Rifiuti e riciclaggio
l La nostra impronta ecologica
l Chi ha paura del lupo cattivo
l L’ape gaia
l Dieci, cento, mille rivoli d’acqua
l
l

I progetti e le metodologie di lavoro del Ceas si sono sviluppate lungo
le piste della ricerca e della sperimentazione integrando ai percorsi
educativi di tipo tradizionale, visioni e approcci innovativi.
Molteplici sono i settori di intervento: servizi informativi, mostre,
escursioni, seminari, giornate ecologiche, soggiorni verdi per scolaresche; campi natura estivi per ragazzi e campi di volontariato ambientale. Ma ciò che contraddistingue il Ceas è la straordinaria capacità di
portare il bosco in scena: un albero racconta una storia vecchia come il
mondo. La voce del vento che passa tra i suoi rami, gli uccelli, i roditori,
gli insetti che lo usano come casa.

Circa 10000 sono gli studenti che ogni anno partecipano ai laboratori didattici di archeologia, botanica, geologia e tematiche ambientali;
mentre decine di migliaia sono i viaggiatori che trovano accoglienza presso le sedi di Jazzo Gattini e Masseria Radogna, ideali punti
di partenza per itinerari turistici ed escursionistici nella Gravina di
Matera e nell’intera area protetta, già area SIC e ZPS.
Altro fiore all’occhiello del Ceas sono le manifestazioni culturali che da
sempre attraggono nel parco amici da ogni dove: a giugno la “Festa
della Transumanza”, l’estate le notti del “Parcomurgiafilm”, ad ottobre
la “Festa degli aquiloni”, solo per citare le piu’ importanti.
Il centro visite dispone di aule didattiche, mediateca, caffetteria,
punto ristoro, book-shop, foresteria, area picnic, area camper e spazio
tende che la rendono una casa ideale per vivere il Parco della Murgia
Materana tutti i giorni dell’anno!
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Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

Ceas Montescaglioso
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Piazza Racamato, 1
75024 Montescaglioso (Mt)
Referente: Franco Caputo
Tel. e Fax 0835 201016
Tel. 334 8360098
cea@montescaglioso.net
ceamonte@katamail.com
www.cea.montescaglioso.net

Didattica:
Circuito dell’acqua
l Il tesoro dell’abate
l L’erbario
l Il neolitico
l Storia e biodiversità
l Orienteering
l

Ceas Dolomiti Lucane

L’amore per l’ambiente
lungo i percorsi della storia
Il Ceas è gestito da CooperAttiva, d’intesa con il Parco della Murgia
Materana e il Comune. Ha sede nel Monastero della SS. Concezione,
che dispone di un’aula convegni, spazi per attività didattiche, servizi
per disabili e uffici. Il Ceas opera anche negli ambienti dell’Abbazia
di S. Michele e gestisce il Centro Visita “Scuola Rurale di Pianelle” del
Parco della Murgia Materana”.
L’affascinante dimora del centro ne rispecchia l’animo: ogni tematica,
dall’acqua ai rifiuti e all’energia, viene affrontato a partire dalla sua
caratterizzazione storica. Le attività - rivolte al mondo della scuola,
dell’associazionismo e dell’impresa - muovono dalla conoscenza del
territorio, della città, della storia e delle tradizioni locali.
Promozione e tutela del patrimonio ambientale, demoetnoantropologico e culturale, educazione ambientale e alla sostenibilità, gestione
dei centri visita, sostegno all’aggregazione sociale e promozione del
turismo sostenibile sono i binari lungo i quali muove il Ceas per valorizzare i tesori del territorio del Parco.

L’officina dell’ecoturismo
Località Palazzo Snc
75011 Accettura (Mt)
Referente: Antonio Di Biase
Tel. 328 7338268 - 347 0957954
info@nuovaatlantide.com
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com
www.nuovaatlantide.com

Didattica:
Volando con le api
Ruscellando
l Nature day
l Alla scoperta degli abitanti del cielo
l Geologicamente
l I segreti dell’orto officinale
l Orienteering
l
l

Istituito nel 2001, il Ceas nasce dall’idea di coniugare l’educazione ambientale alla dimensione turistica, entro la suggestiva cornice delle
foreste dell’entroterra lucano. Dal momento della sua costituzione il
Centro è gestito dalla Cooperativa Nuova Atlantide volta all’azione
di valorizzazione turistico-ambientale di una delle aree più interne
della Basilicata, il Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane,
facendo di quel patrimonio paesaggistico una risorsa.
Le strutture del centro dispongono di una sede attrezzata con biblioteca-mediateca, un’aula didattica, un giardino delle erbe officinali con
annesso laboratorio per l’estrazione delle essenze e una sala espositiva con olfattoteca; un orto botanico; un apiario con relativo laboratorio del miele; un laboratorio dotato di attrezzature per esperienze nel
campo delle scienze ambientali e il centro visite del Parco in località
Pian di Giglio.
Una vera e propria officina green dotata anche di foresteria per vivere
intensamente l’ampia offerta didattica del Ceas.
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Policoro

Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

Ceas Ambiente e Natura

Ceas “Polieion” Bosco Pantano Policoro

La voce del territorio
Via S. Rocco 17
75010 S. Mauro Forte (Mt)
Referente: Giuseppe Malacarne
Tel. 329 9457716
www. ambientenatura.jimdo.com
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Il Ceas Ambiente Natura nasce nel 2011 per volontà di un gruppo di
giovani fortemente motivati che abitano un territorio ricco di biodiversità e storia.
La sede è a San Mauro Forte, dove i palazzi baronali narrano la storia
del territorio, ma la zona operativa del centro include il bosco di
Tricarico, il parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, il territorio lunare dei Calanchi di Craco e Pisticci.
Il Ceas propone attività finalizzate a valorizzare e promuovere questa
ricchezza territoriale: workshop, scambi culturali, stages e lezioni
guida di meteorologia e climatologia, recupero degli antichi mestieri.

Didattica:
Il cielo dei pastori
Museo della civiltà contadina
l Cantine aperte: cultura, gastronomia e ambiente
l
l

Un’arca in riva la mare
Piazza Siris, 1 (Località Idrovora)
75025 Policoro (Mt)
Referente: Antonio Colucci
Tel. 0835 1825157
Fax 0835 093113
Tel. 340 7287994
wwf.poli@gmail.com
www.oasiwwfpolicoro.net

Didattica:

Il Ceas “Polieion”, situato all’interno della Riserva Naturale Orientata
Bosco Pantano di Policoro, nasce quale riferimento territoriale dell’associazione WWF Italia, con l’obiettivo di educare alla sostenibilità e al
rispetto della biodiversità.
La struttura, semplice e confortevole, ospita il Centro Recupero
Animali Selvatici Provinciale CRAS, struttura veterinaria di soccorso e
di tutela di specie a rischio estinzione come la lontra e le tartarughe
marine. Nel verde della Riserva sorgono anche il Museo Naturalistico
Provinciale, prezioso contenitore didattico dell’antico Bosco incantato
e il Centro Ippico.

Il mondo di carta
Gli artisti della natura
l A spasso per la natura
l Tutto ha una storia
l Il piccolo archeologo
l Foto che passione
l Animali: conoscenza e conservazione
l
l

Policoro

Ceas Mafefra

Via Taranto, 8
75025 Policoro (Mt)
Referente: Nicola Florio
Tel: 333 1362143 - 328 5318301
info@mafefra.it
www.mafefra.it

Didattica:
Mare sicuro
Mare pulito
l Percorsi ludico sportivi
l Green Advertising
l
l

Eco Sea
Il Ceas MAFEFRA è gestito dall’omonima cooperativa, nata nel 2002
con l’obiettivo di promuovere attività ludico-sportive finalizzate alla
salvaguardia del territorio costiero. La sede operativa è sul litorale di
Scanzano Jonico.
Mafefra è promotore della sicurezza in mare e della tutela dell’ecosistema marino; organizza annualmente campagne di informazione e
di sensibilizzazione per richiamare l’attenzione dei bagnanti a comportamenti sostenibili anche in vacanza. Il Ceas realizza inoltre attività
marittime che coinvolgono gli alunni della scuola dell’obbligo con un
attenzione particolare ai diversamente abili.

Attraverso laboratori e percorsi guidati, insieme a biologi e naturalisti, si possono conoscere gli aspetti floro-faunistici del Bosco Pantano,
ultimo relitto di foresta planiziaria costiera italiana. Mentre con esperti
archeologi, si potrà percorrere la storia millenaria del territorio, dalla
città Magnogreca di Eraclea al medioevo della Basilica di Anglona,
a Matera antica città Ipogea. L’offerta didattico-formativa del Ceas
prevede inoltre attività escursionistiche complementari e ludicosportive, quali tiro con l’arco, mountain bike, risalita del Sinni in canoa
e vela con accattivanti uscite didattiche su cabinati d’altura.
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Bernalda

Montalbano Jonico

Ceas Bernalda e Metaponto

Via Ciannella 15
75012 Bernalda (Mt)
Referente: Geremia Ninno
Tel. 0835 544497
info@ceabernaldametaponto.it
www.ceabernaldametaponto.it
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Didattica:
Cos’è una fattoria didattica
Navigare nello Ionio
l Gli ambienti e la biodiversità
l Colture e culture. Educazione al gusto e al mangiar sano
l Zaini in spalla
l Campi nautici
l Ecosport
l
l

Ceas I Calanchi

Sentieri sostenibili dalla terra al mare ...
“L’unico vero viaggio verso
la scoperta non consiste nella ricerca
di nuovi paesaggi,
ma nell’avere nuovi occhi”
Ceas Bernalda e Metaponto ha sede a Bernalda (Mt) ed opera in tutto
il territorio del metapontino sfruttando il fascino dei paesaggi e la limpidezza delle acque azzurre del mar Ionio. Il Centro racchiude varie
anime del volontariato ambientalista bernaldese, solitarie e disorganizzate: attivisti di Legambiente, WWF, Terranostra, Anta, OIPA, Pro Loco,
Agesci, e tanti altri non impegnati nell’associazionismo organizzato.
I destinatari privilegiati delle azioni del Ceas sono i giovani: consentire
una maggiore fruizione dei siti naturalistici induce ad una maggiore
consapevolezza e coscienza ambientale, e radica il senso di appartenenza al proprio territorio, indispensabile per salvaguardarlo e valorizzarlo in maniera consapevole.
Dall’estate 2012 il Ceas ha come centro visite lo storico Castello di
Torre Mare di Metaponto. Attività con le scuole di ogni ordine e
grado, convegni, visite guidate, studi e ricerche sul territorio sono
le possibilità offerte da Bernalda e Metaponto. E ancora: tour archeologici, escursioni nella pineta di Metaponto e a Lago Salinella e la
risalita in barca del fiume Basento tra aironi e garzette svolazzanti, in
un corridoio formato da una lussureggiante vegetazione fluviale. Le
attività marinare si completano con corsi di vela e di biologia marina.

Un museo a cielo aperto
Sede legale: Viale Dei Caduti, 12
Sede operativa: Via Roma, 63
75023 Montalbano Jonico (Mt)
Referente: Arturo Caponero
Tel. 3394082761 - 3286223129
ceaicalanchi@gmail.com
legamb.montalbanoj@libero.it
www.ceaicalanchi.it

Didattica:
Lucani dentro
Riciclo 10+
l Acqua, agricoltura e ambiente
l Mens sana ... in corpore sano
l Alla scoperta del territorio - itinerari
l
l

Nato nel 2011 su iniziativa del circolo locale di Legambiente, il
Ceas “I Calanchi” si trova nel centro storico di Montalbano Jonico,
nella Riserva dei Calanchi, prestigiosa area scientifica di studio geopaleontologico.
Le attività sono orientate alla valorizzazione della Riserva Naturale
regionale dei Calanchi di Montalbano: diversi sono gli itinerari che il
Ceas propone tra le dune argillose e le panoramiche mulattiere per
un’esperienza concreta e a contatto con la natura.
Il Ceas promuove un’educazione ambientale capace di indirizzare verso il necessario cambiamento culturale, degli stili di vita, dei
modelli di consumo, del significato di qualità della vita. Tutte le attività
sono finalizzate a diffondere la sostenibilità e sono rivolte ai soggetti
privati o pubblici e, in particolar modo, alle scuole, per le quali il Ceas
si pone come struttura capace di supportare nei processi di educazione ambientale, coniugando la scoperta della natura con una lettura
critica del territorio.
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Matera

Matera

Ceas Feronia

Ceas Lega Navale Italiana

Un laboratorio urbano
Via Donizetti 59
75100 Matera
Referente: Pasquale Di Pede
Tel. 347 9635165
ceasferonia@gmail.com
www.ceasferonia.jimdo.com
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Didattica:
Dalla città alla natura
l Imparare ad ascoltare
l Il paesaggio sonoro
l L’uso delle risorse
l Il parco che vorrei
l

Feronia nasce a settembre del 2010 dal profondo convincimento che
è possibile consorziare idee e capacità di professionisti lucani, esperti
di economia, antropologia, musicologia, architettura, ambiente, ingegneria e comunicazione.
Il Ceas è un luogo di cultura e di confronto in grado di generare tanto
momenti mirati ad ampliare la sensibilità ambientale, quanto a promuovere nuovi spazi formativi ed educativi al fine di favorire una
sempre più stretta relazione tra cultura, turismo, ambiente, arte e
società.
Carattere distintivo del centro è il suo campo di azione: il parco urbano,
vissuto nella funzione ecologico-ambientale e protettiva e come
spazio di aggregazione sociale e culturale. Le proposte educative di
Feronia sono elaborate e concepite in forma di laboratori interdisciplinari: musica e natura, toponomastica e memoria, rifiuti e teatro, per
avvicinare i cittadini alla “riappropriazione dello spazio pubblico”.

Le vele della sostenibilità
c.da Rondinelle s.n. (Località Idrovora)
75100 Matera
Referente: Marco Pagano
Tel. e Fax 0835 240419
matera@leganavale.it
ceasleganavale@gmail.com
www.ceasleganavale.jimdo.com

Didattica:

La sezione locale della Lega Navale Italiana nasce per volontà di un
gruppo di cittadini che condividono la passione dell’andar per mare,
praticando il meraviglioso gioco di imbrigliare il vento con le vele.
Con sede a Matera, vicino l’invaso artificiale di San Giuliano, prima Oasi
Faunistica del WWF e successivamente Riserva Naturale Orientata, il
Ceas propone attività sportive nautiche in una cornice di sostenibilità.
La proposta educativa è rivolta a varie fasce di età, dai più piccoli, con
visite all’oasi e uscite in mare, agli adolescenti con corsi di vela, campi
scuola di educazione ambientale e percorsi natura.

Raid della magna grecia
Salva l’oasi, salva la duna
l Cetacei lucani
l Acqua e stili di vita
l Sport ed alimentazione
l Cibo a bordo
l La tua impronta ecologica
l Defenders of the sea
l Approccio alla vela
l
l

Anche gli adulti possono seguire un percorso formativo comprendente corsi di iniziazione alla vela ed alla canoa, attività di birdwatching,
attività pratiche manuali, diportismo nautico a vela con obiettivi naturalistici. La proposta educativa è fortemente indirizzata anche a
soggetti diversamente abili.
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Matera

Potenza

Ceas Società Nazionale di Salvamento

Ceas Associazione Basilicata 1799

Sezione Provinciale di Matera

Più sicurezza, più sostenibilità
Viale Nazioni Unite c/o Palasassi
75100 Matera
Referente: Gianfranco De Mola
Tel. 329 9608500
giannidemola@gmail.com
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Didattica:
Save the sea
l Papà ti salvo io ed insieme salviamo l’ambiente
l Sentieri marini sostenibili
l Alla scoperta della biodiversità marina
l Sani con gusto
l La sentinella del mare
l Il bagnino educatore ambientale
l Approccio alla vela
l

La Società Nazionale di Salvamento Sezione Provinciale di Matera
opera da circa un decennio sul litorale ionico della Basilicata.
Dal 2011 si è costituita Centro Marino per l’Ambiente che, alle ordinarie
attività di monitoraggio e tutela delle coste e sicurezza dei bagnanti,
ha iniziato ad occuparsi di educazione alla sostenibilità con progetti
tesi alla promozione di modelli e stili di vita ecosostenibili in ambiente
marino.
Il programma della Società Nazionale di Salvamento prevede una
continua e permanente formazione di personale volontario specializzato, sia sulle tematiche relative alla tutela e alla sicurezza dell’ambiente e delle persone, sia sulle modalità di relazione con la popolazione. In particolare, vivace è stata la campagna di sensibilizzazione
avviata nell’estate del 2012 sui rifiuti in mare, con il coinvolgimento
dei gestori degli stabilimenti balneari.

Per una città sostenibile, creativa, intelligente
Sede legale: C/so XVIII Agosto, 16
Sede operativa: Piazza Crispi, 1
85100 Potenza
Referente: Giuseppe Biscaglia
Tell. 333 8947390
www.cittacentoscale.it

Didattica:
Sotto il ponte, Sopra il fiume
Paesaggio Architettura Semiotica a confronto
l Giardini in movimento
l
l

Nata nel 1994 come associazione culturale, Basilicata 1799 rivolge,
sin dalla sua fondazione, una particolare attenzione al tema del
“paesaggio urbano” e del “terzo paesaggio”, al rapporto tra natura
e cultura, con approfondimenti sia sul piano teorico che su quello
dell’agire pratico, attraverso progetti di riqualificazione di luoghi particolarmente degradati della città di Potenza e del suo hinterland.
Workshop, laboratori, seminari, scuole di alta formazione, installazioni - pensati e realizzati con alcuni dei protagonisti italiani e stranieri
del dibattito contemporaneo sui temi della città, della sua sostenibilità e della relazione creatività/natura - sono gli strumenti attraverso
i quali Basilicata 1799 lavora per promuovere una cultura innovativa.

Il Ceas opera coinvolgendo da un lato, le diverse strutture formative,
dalla scuola all’università, e valorizzando dall’altro, le competenze e i
saperi presenti sul territorio per potenziare gli strumenti della ricerca
e dell’apprendimento permanente.
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Potenza

Potenza

Ceas Apea

Ceas La luna al guinzaglio
Il Salone dei Rifiutati

Le filiere dell’energia
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Piazza Emanuele Gianturco, 1
85100 Potenza
Referente: Gianluca Cerverizzo
Tel. 0971-59519
ambiente@apeapz.it
info@apeapz.it
www.apeapz.it

Didattica:
Ciclo dei rifiuti: il ruolo dei cittadini,
delle imprese e degli enti locali
l Efficienza energetica e circuiti economici locali
l

L’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Potenza, APEA,
nasce nel 2001 nell’ambito del programma europeo Save II, volto alla
costituzione di agenzie locali per la promozione delle energie rinnovabili e la diffusione di buone pratiche finalizzate al risparmio e all’efficienza energetica.
La mission è favorire una miglior comprensione dei problemi ambientali e una maggiore consapevolezza della importanza strategica
delle risorse naturali. Oltre all’energia, APEA concentra la sua azione
sull’educazione e la formazione, attraverso progetti finalizzati al radicamento di comportamento sostenibile; mette in campo studi ed
indagini e campagne di sensibilizzazione.
Il Ceas da anni si impegna sul fronte dell’edilizia sostenibile e, in qualità
di agenzia provinciale, offre servizi di monitoraggio e supporto in
materia di gestione dei dati ambientali (Catasto degli impianti termici
con l’Operazione “Caldaia sicura”; Osservatorio Provinciale Rifiuti;
Bonifiche dei siti contaminati).

Le ecomeraviglie
Sede Legale: Via Appia, 27
Sede operativa: C/da Bucaletto, 16
85100 Potenza
Referente: Rossana Cafarelli
Tel. e Fax 0971 476646
Tel. 347 9315416
www.lalunaalguinzaglio.it

Didattica:
Eco-serigrafare ovvero comunicazione a impatto zero
Avventure urbane ovvero la mia città da un finestrino
l Tra il dire e il fare ovvero quando la mano incontra
la creatività della materia abbandonata
l Rottamanti ovvero racconti d’amore e d’amicizia
tra oggetti rotti
l RelAzioni ovvero come favorire l’espressione di sé
attraverso l’oggetto
l Cose e casa ovvero gli oggetti e l’autonomia
l
l

Nata nel 2003 come associazione culturale, “La luna al guinzaglio” si
trasforma anche in un Ceas ideando “Il Salone dei Rifiutati”, un luogo
d’arte e creatività imperniato su approcci ecologici finalizzati a combattere le logiche “usa e getta” e a tradurre oggetti rotti, consumati o
apparentemente inutili, in nuove dimensioni espressive.
Il Ceas infatti sfrutta il fascino insito nella rianimazione creativa delle
cose rotte e in disuso. Il Salone dei Rifiutati accoglie numerose visite
didattiche da parte degli istituti scolastici. Bambini e docenti possono
farsi stupire dalle infinite potenzialità delle cose e dalle loro trasformazioni e riflettere contestualmente sul chiaro messaggio di tutela ambientale di cui il Salone è foriero.
Le attività del Ceas sono divise in tre categorie: mostre interattive, laboratori ed esperienze, tutte basate su una logica di creazione partecipata e alle quali vengono attribuiti nomi evocativi ed originali…
”Ortodidattica ovvero come un fiore mi rese felice”.
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Rionero in Vulture

Osservatori Ambientali per la Sostenibilità

Ceas del Vulture

UNITRE Università delle Tre Età

Nel regno della Bramea
Via Diaz, 20
85028 Rionero in Vulture (Pz)
Referente: Antonella Vorrasi
Tel. 347 6487955 - 320 9474908
ceavulture@libero.it
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Didattica:
Io, tu, noi…tutti insieme per l’ambiente
Sotto le ali del nibbio
l Waterland
l La febbre del pianeta
l
l

Il Centro nasce dall’esperienza ventennale di cittadini impegnati in associazioni ambientaliste per realizzare, nell’area del Vulture, progetti
ed iniziative nel campo dell’educazione e della sensibilizzazione ambientale. Attualmente la sede operativa è a Rionero in Vulture e la sua
gestione è affidata all’Associazione Studi Naturalistici ONLUS.
Le attività sono rivolte ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado,
alle università, alle comunità locali, ai gruppi organizzati, alle associazioni e alle famiglie e si inseriscono in percorsi educativi che valorizzano le straordinarie opportunità offerte dal rapporto diretto con
l’ambiente circostante. Le tematiche oggetto delle proposte didattiche spaziano dalla gestione dei rifiuti all’energia, dalla conservazione
delle risorse naturali al turismo sostenibile, dalla risorsa acqua all’agricoltura.
Il Ceas è inoltre impegnato a promuovere la scoperta e la conoscenza del territorio del Vulture in tutti i suoi aspetti naturalistici, storici e
culturali.

Corso Gianturco salita M. Visconti 4, 85021 Avigliano (Pz)
Tel. 0971 701205 - Cell. 349 2385749
unitre.avigliano@libero.it
rossanaplacido@virgilio.it

WWF Basilicata
Gr. IV Novembre, 85100 Potenza
Tel. 0971 411382
l.agresti@wwf.it;
basilicata@wwf.it
www.wwf.it/basilicata

Il WWF Basilicata conduce un insieme di azioni mirate all’inserimento delle
strategie ecoregionali nelle politiche di gestione del territorio e delle aree
protette lucane e promuove progetti e campagne di informazione, finalizzate alla promozione di stili di vita sostenibili.
Il WWF coordina ed offre pacchetti di educazione ambientale prestando
un supporto organizzativo ed informativo ad enti, associazioni e scuole
che intendono conoscere le risorse naturalistiche, storiche, antropologiche del nostro territorio. In particolare, il WWF organizza mostre, convegni
e dibattiti allo scopo di promuovere la conoscenza delle finalità e degli
obiettivi delle aree protette, delle risorse naturali e culturali, affrontando il
tema del rapporto uomo-ambiente.

Osservatorio Ambiente e Legalità

L’UNITRE di Avigliano è un’associazione di promozione sociale e culturale
senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all’omonima Associazione Nazionale. Conta 80 aderenti, si avvale della collaborazione volontaria di circa 20 docenti ed organizza annualmente corsi di formazione
e laboratori, conferenze pubbliche su temi culturali di interesse generale.
Con l’accreditamento alla Redus ha ampliato le proprie attività, coniugando l’attenzione al sociale con la questione ambientale.

Università Popolare Lucana
Via del Seminario Maggiore 115, 85100 Potenza
Tel. 0971 650601
uplucana@cnupi.it
online@onlineservice.it
www.unilucana.org

L’Università Popolare Lucana aderisce alla Confederazione Nazionale
delle Università Popolari Italiane e svolge attività formative, sportive, ricreative e socio-assistenziali. Accreditato come Oas si occupa di ambiente
focalizzando le sue attività su “energia”, “rifiuti”, e “sostenibilità”. L’obiettivo è fornire assistenza tecnico specialistica sugli impianti fotovoltaici;
svolgere percorsi formativi e informativi sui sistemi locali di gestione dei
rifiuti e lavorare al cambiamento dei comportamenti.

Dip. Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità - Regione Basilicata
Via Vincenzo Verrastro 4, 85100 Potenza
Tel./fax 0971 51626
osambleg@regione.basilicata.it
Num verde: 800251479

OPAL Osservatorio per l’ambiente lucano

L’Osservatorio Ambiente e Legalità, nato nel 1996 come struttura convenzionata con la Regione Basilicata per l’analisi e il monitoraggio dei
fenomeni dell’illegalità ambientale, è accreditato dal 2011 come Oas. In
qualità di punto di osservazione e studio delle ecomafie, l’Osservatorio
svolge un’attività di ricerca, analisi e denuncia del fenomeno in collaborazione con le forze dell’ordine che ne costituiscono il direttivo, con i magistrati impegnati nella lotta alla criminalità ambientale e gli avvocati dei
Centri di azione giuridica di Legambiente. L’Osservatorio è al fianco dei
cittadini raccogliendo le segnalazioni al numero verde predisposto. L’Oas
organizza convegni scientifici ed ambientali e attività di formazione per le
Istituzioni concorrenti, e gli operatori di settore (organi di Polizia locale e
giudiziaria, tecnici e professionisti).

L’Osservatorio per l’Ambiente Lucano (OPAL) è un’associazione non
lucrativa di utilità sociale, fondata nell’anno 2000 con lo scopo di attuare
sul territorio, in modo indipendente e con metodiche scientificamente riconosciute, un sistema di studio, ricerca, monitoraggio e analisi dell’ambiente e di tutte le attività umana che, direttamente o indirettamente, su
di esso incidono e con esso interagiscono.
L’Oas formato da un gruppo di consulenti di più settori disciplinari fornisce
supporto tecnico in progetti di gestione e pianificazione delle risorse ambientali. In particolare progetta e realizza campagne e percorsi formativi
per il mondo della scuola primaria, realizzando attività pratiche, visite didattiche e lezioni all’aperto in aree ad elevata valenza naturale del territorio lucano.

Via D. Di Giura 217, 85100 Potenza
Tel. 0971 1835591
osservatorio.opal@pec.it
www.osservatorioopal.com
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