
ll sistema dunale e la pineta
retrostanti l'arenile sono lo scenario

in cui i partecipanti, accompagnati da
una guida esperta, potranno scoprire

la flora e la fauna presenti e fare
un'esperienza di conoscenza del
territorio e delle sue peculiarità e

caratteristiche morfologiche. 

ESCURSIONE NATURALISTICA

Quest'azione è dedicata ai giovani che in sella
alle loro bici e accompagnati da una guida GAE
potranno conoscere il territorio attraversando il

percorso che si snoda tra la pineta e il sito
presso il quale sarà istituita l'area di tutela della
biodiversità. Il trasferimento di contenuti sulla
salvaguardia dell'ambiente sono assicurati da

quest'approccio giovane e dinamico. 

CICLOPEDALATA ECOLOGICA Per massimizzare la diffusione di
informazioni inerenti il progetto e
creare occasioni di coinvolgimento

del pubblico è prevista la
realizzazione di un incontro

informale, in modalità Talk durante la
quale i cittadini, i partner e gli esperti

in materia assumeranno il ruolo di
relatori. 

APERITIVO "AMBIENTALE"

Con quest'azione s'intende realizzare
un intervento di pulizia del litorale e del
sistema dunale in modalità Clean Up. 
I partecipanti saranno accompagnati
durante una passeggiata avente lo

scopo di sottrarre i rifiuti abbandonati
all'ambiente differenziandoli in maniera

corretta. 

PASSEGGIATA ECOLOGICA
 E CLEAN UP

Due classi prime della scuola
secondaria di primo grado saranno
coinvolte nel progetto grazie ad una

serie di laboratori finalizzati a
sensibilizzare gli alunni sul rispetto
dell'ambiente e l'importanza della
biodiversità territoriale, oltre che

stimolare la loro creatività artistica in
una cornice ludica e ricreativa. 

ATTIVITÀ EDUCATIVE 
CON LE SCUOLE

L'istituzione dell'Area rappresenta
 il focus del progetto. L’obiettivo è realizzare
un intervento che sia funzionale a tutelare
l’area naturale per una superficie totale di

50.000 mq, secondo un approccio
interdisciplinare frutto di competenze

trasversali in materia ambientale. 

AREA  DI TUTELA 
DELLA BIODIVERSITÀ 

Progetto finanziato dalla Regione Sardegna

I contenuti conoscitivi sull'importanza
del rispetto ambientale saranno

avvalorati da quest'esperienza sul
campo, durante la quale i destinatari
potranno visitare i giardini del CEAS: il
bosco della biodiversità e il giardino

sensoriale. 

VISITA AL "GIARDINO 
DELLA BIODIVERSITÀ"

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
VOLTO ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 

"La natura non è un posto da visitare, è casa nostra! " (Gary Snyder)
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