E’ la struttura permanente per la didattica dell’Ente Parco di MontemarcelloMagra-Vara e dal 1999 offre un’ampia gamma di proposte ed attività alle
scuole di ogni ordine e grado.
Il CEA è inserito nella rete dei Centri del Sistema Ligure per l’Educazione
Ambientale e collabora pertanto, con altre strutture sia a livello locale, sia
regionale, per l’attivazione di processi di progettazione partecipata,
formazione, informazione e comunicazione ambientale.
Negli anni, oltre a qualificarsi come interlocutore privilegiato sul territorio per
le scuole, è diventato punto di riferimento anche per i cittadini interessati ad
approfondire temi legati alla sostenibilità ambientale e alla biodiversità.
Dal 2006 il CEA ha avuto come sede l’exOratorio della Trinità, mentre
recentemente si è trasferito presso la sede dell’Ente Parco, in Via Paci a
Sarzana.
Il CEA è il punto di riferimento per tutti i comuni del Parco

Uno degli scopi principali delle attività descritte nel catalogo è di
far conoscere i caratteri distintivi dell’area protetta ponendo
l’accento sulle valenze naturalistiche, storico testimoniali e socioeconomiche compatibili con le risorse ambientali e culturali del
territorio.
Contribuire a migliorare la percezione dell’area protetta e a
sviluppare un legame di affettività, partecipazione ed emotività
verso il proprio ambiente di vita.
Fidelizzare il contatto fra scuola e Parco estendendo le implicazioni
in un contesto più vasto di scambio culturale (i docenti possono
ritagliarsi ruoli attivi nella programmazione dell’attività dell’area
protetta).
Le proposte didattiche sono rivolte alle scuole di ogni ordine e
grado.
Le metodologie sono diversificate in funzione dell’età e del grado
di avanzamento dell’iter scolastico.
Alcune delle proposte didattiche sono flessibili e adattabili al
singolo contesto scolastico.
Accanto alle classiche proposte strutturate è possibile realizzare
dei percorsi educativi più articolati, da co-progettare con le
insegnanti secondo le singole esigenze, utilizzando strumenti
educativi vari e diversificati per attivare modalità di lavoro
dinamiche

Ogni istituto potrà prenotare un’attività tramite posta
elettronica all’indirizzo cea@parcomagra.it o telefonando
al numero 0187 691071.
Il costo dei moduli è specificata all’interno del catalogo.
I costi si riferiscono se non altrimenti specificato, al
contributo richiesto per ogni classe partecipante.
La quota comprende un educatore del CEA per classe
(max 25 partecipanti) e i materiali utilizzati durante le
attività.
Sono previste agevolazioni tariffarie per il trasporto per le
Scuole dei comuni compresi nel territorio dell’Ente Parco
fino ad esaurimento dei fondi disponibili
Il CEA del Parco offre l’opportunità di usufruire delle
seguenti professionalità: operatori in attività di
educazione ambientale e alla sostenibilità riconosciuta nel
repertorio delle figure professionali della Regione Liguria,
Biologi, Naturalisti e Guide Ambientali Escursionistiche e
Turistiche.
Gli istituti aderenti saranno coinvolti in un processo di
valutazione nella logica di un fare che porti a promuovere
azioni che siano sempre più di qualità e sempre più
gradite dai destinatari a cui si rivolge.
Per tale scopo si richiede la compilazione del modello
predisposto “Scheda di Feedback” da inviare tramite posta
elettronica all’indirizzo cea@parcomagra.it
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