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CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.E.A.)
" IL GINEPRO"

PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2016 
Premessa

La Regione Puglia ha istituito un una rete di Laboratori di Educazione Ambientale
(L.E.A.),  Centri  di  Educazione  Ambientale  (C.E.A.)  e  Centri  di  Esperienza  (C.E.)
denominata Sistema regionale IN.F.E.A., composta da agenzie educative istituzionali degli
Enti locali (Province e Comuni) che operano nel settore dell'educazione ambientale, dotate
di standard organizzativi e strutturali minimi indispensabili per l'accreditamento da parte
della stessa Regione.

Il Comune di Ostuni, con delibera di Giunta Comunale n. 95 del  26.03.2003, ha
istituito il Centro di Educazione Ambientale “Il Ginepro” (C.E.A.) il quale è stato accreditato
dalla Regione Puglia alla rete IN.F.E.A. a partire dall'anno 2010.

L'attività del C.E.A., incardinato presso il Servizio Ecologia e Ambiente di questo
Comune, si caratterizza  con azioni di tipo formativo, informativo ed educativo finalizzati
alla sensibilizzazione, al coinvolgimento ed alla partecipazione delle comunità locali e degli
attori  del  territorio  in  direzione  di  uno  sviluppo  durevole  e  sostenibile  con  particolare
riguardo alle tematiche della tutela della natura e degli ecosistemi nelle sue componenti
biotiche.

L'Assessorato  all'Ambiente,  considerata  la  particolare  attenzione  rivolta
dall'amministrazione comunale verso i temi ambientali e dello sviluppo sostenibile intende
realizzare attraverso il C.E.A. una serie di iniziative per l'anno in corso.

Detto  Programma   costituirà  un  punto  di  riferimento  in  materia  di  educazione
ambientale  e   sostenibile  tramite   percorsi  educativi,   iniziative  di  formazione,  di
comunicazione e informazione a tutta la cittadinanza,  fornendo una serie di nozioni ed
informazioni mirate alla conoscenza più approfondita  su gli usi ed i costumi dei popoli
antichi, integrandole con la storia, informazioni mirate ad una maggiore consapevolezza
ed attenzione verso l’ambiente in cui viviamo.  

Progetti educativi
In linea con i programmi scolastici, si vogliono proporre due progetti mirati alle scuole. Una
delle  mission  dei  centri  di  educazione  ambientale  è  quello  di  realizzare  percorsi
educativi, iniziative di formazione, di comunicazione e informazione, con riferimento
ai contesti territoriali in cui sono inseriti.
Con questi progetti si vuole favorire l'apprendimento dei temi che muovono lo sviluppo
sostenibile e  salute,  puntando a creare un rapporto di  condivisione del  sapere delle
azioni sul campo.
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1) Progetto " Il Paesaggio che vorremmo ... " - Da proporre alla Scuola secondaria di 
I livello
L’attività  che  si  propone  intendete  sviluppare  la  capacità  di  analisi  dell’ambiente
circostante, di individuazione e valutazione dei principali parametri ambientali e culturali,
che concorrono a determinare il paesaggio che ci circonda. Tramite le attività in classe e
all’aperto saranno analizzate le differenze tra un paesaggio antropico ed uno naturale. 

Obiettivi
Nel quadro delle finalità, l'insegnamento delle scienze si propone di introdurre per tutti gli
studenti, in modalità e forme adeguate all'età, ad una visione della natura e dell'ambiente
umano che stimoli la criticità e la coerenza che caratterizzano il mondo scientifico.
In questo modo gli allievi potranno:
- scoprire l'importanza di formulare ipotesi, non solo per spiegare fatti e fenomeni ma 
anche per organizzare correttamente l'osservazione;
- maturare il proprio senso di responsabilità nell'impatto con la natura e nella gestione 
delle sue risorse;
- interazione uomo e ambiente;
- la correlazione tra comunità ed ambienti umani. Le comunità umane in rapporto al 
territorio. Gli aspetti positivi e negativi dell'intervento umano nell'ambiente. Problemi di 
risanamento degli ambienti ed educazione ambientale.

Programma
- due incontri  in  aula gratuiti  per  due classi,  individuate  dalla  scuola  stessa,  per

contestualizzare ed introdurre il  concetto di paesaggio e conoscere quello in cui
viviamo.

Tempo 1h incontro in aula per classe.
- due incontri fuori gratuiti, per due classi, individuate dalla scuola stessa, per 

visitare due dei luoghi più importanti e caratteristici di Ostuni.
Tempo 1h uscita in campo per classe

2) Progetto " Alimentazione e / è  salute" - Da proporre alla Scuola Primaria 

L’attività che si propone intende sviluppare una campagna di educazione ambientale e 
alimentare, sull’agricoltura sostenibile, la biodiversità agraria, il giusto impiego delle 
risorse idriche disponibili in natura e la corretta e sana alimentazione. 
Durante le lezioni frontali e attività ludiche, esaminare gli aspetti climatici, le tecniche 
adottate dall’uomo per la massima tesorizzazione dell’acqua. Il modello Dieta 
Mediterranea (piramide alimentare e idrica) come esempio di alimentazione sana  e 
corretta. Verranno introdotti i concetti di stagionalità dei prodotti alimentari, km zero, 
Biologico ed input per evitare lo spreco di cibo. 

Obiettivi
Le finalità sono quelle di trasmettere un approccio che aiuti i giovani e anche le famiglie a
prendere  consapevolezza del  proprio  rapporto con risorse alimentari,  per  orientarlo  in

Coop. Soc onlus Gaia Environmental tours, Education & Events
V.le Francesco Crispi, 58 72017 - Ostuni (Br) CODICE FISCALE e PARTITA IVA 02375250749 ISCRIZIONE ALBO REGIONALE DELLE COOP.

SOCIALI ONLUS N. 627 sezione B. Tel. 347.0042961 - 320.6251107 email info@coopgaiatours.it www.coopgaiatours.it



COMUNE DI OSTUNI

                                    

modo sano e che permetta anche di contestualizzarlo nel territorio.

In questo modo gli allievi potranno:
- scoprire l'importanza dell’agricoltura nel proprio territorio, 
- maturare il proprio senso di responsabilità nell'impatto con la natura e nella gestione 
delle sue risorse;
- interazione uomo e ambiente, rispettando stagionalità e valorizzando la biodiversità 
locale.
- la correlazione tra uomo ed ambienti umani, il rapporto con la propria terra. Gli aspetti 
positivi e negativi dell'intervento umano nell'ambiente. 

Programma
- due incontri  in  aula gratuiti  per  due classi,  individuate  dalla  scuola  stessa,  per

introdurre i diversi concetto sopra descritti e conoscere la realtà in cui viviamo.
Tempo 1h incontro in aula per classe.

- due incontri fuori gratuiti, per due classi, individuate dalla scuola stessa, per 
visitare due aziende agricole  caratteristiche di Ostuni. 

Tempo 1h uscita in campo per classe

Eventi
Gli  eventi vanno  a  costituire  un  punto  di  riferimento  unico  in  materia  di  educazione
all'ambiente e allo sviluppo sostenibile per la cittadinanza. 
Vengono svolte d'intesa con le associazioni e gli operatori del terzo settore che rivestono
un  ruolo  di  supporto  sul  territorio,  facilitando  il  processo  partecipativo  ed  educativo
finalizzato  a  diffondere  un  sapere  che  si  costruisce  insieme,  che  si  sceglie  insieme,
partecipato e condiviso, e destinato a restare. Un sapere che si costruisce da esperienze,
documentando,  verificando,  suscitando  ipotesi  è  un  modo  che  porta  l'individuo  ad
imparare a muoversi come persona nelle proprie scelte. 
Sono attività libere e gratuite i cui costi verranno coperti dall'Amministrazione comunale.

18 Dicembre Scrigni segreti di Biodiversità
Come si svolge Trekking costiero tra le calette e il sito di interesse Comunitario di 
Torre Pozzelle.

Obiettivi e Finalità giornata dedicata all’educazione ambientale di  un sito tanto
bello  quanto  delicato.  Far  conoscere  tutti  i  punti  di  debolezza e  di  forza  di  un  luogo
sottoposto ad un elevato interesse negli ultimi anni da parte della comunità locale e non,
da sempre individuato come SIC. La valorizzazione passa anche attraverso la conoscenza
dei luoghi, degli habitat che lo definiscono, dalla flora e fauna che lo abita.
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10 o 11 Dicembre Il Valore del cibo locale tra terra e mare

Come si svolge Visita guidata dell’antico impianto di acquacoltura di Fiume Morelli,
dove ancora oggi si pratica una pesca tradizionale dei pregiati cefali dorati e delle anguille,
per conoscere la pesca sostenibile ed i valori autentici dei prodotti locali.

Obiettivi e Finalità promuovere le produzioni e gli alimenti dimenticati o a rischio di
scomparsa e metodi di consumo sostenibili. 
Condividere  una  visione  di  produzione  alimentare  radicata  nelle  economie  locali  che
rispetti l’ambiente, le conoscenze tradizionali, la biodiversità alimentare che ci circonda e
che lavora per creare modelli alternativi o di produzione e consumo del cibo, in linea con la
filosofia del buono, pulito e giusto.

15 Gennaio Con gli occhi di un bambino 

Come si svolge visita presso il Parco Archeologico S. Maria di Agnano dedicata ai
bambini...tra natura storia.

Obiettivi e Finalità la  conoscenza e l’approfondimento di  tematiche relative allo
studio delle civiltà del passato e della natura. Lo scopo dell’iniziativa è quello di fornire una
serie  di  nozioni  ed  informazioni  mirate  alla  conoscenza  più  approfondita  su  gli  usi  e
costumi dei popoli antichi, integrandole con la storia, e fornire informazioni mirate  ad una
maggiore consapevolezza e attenzione verso l’ambiente in cui viviamo.
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Iniziative

Le  iniziative sono  attività  svolte  operatori  specializzati  nella  promozione  e  diffusione
dell'educazione  ambientale  e  della  fruizione  naturalistica  del  territorio  in  linea  con  gli
obiettivi e le finalità del C.E.A. ed a cui l'Amministrazione fornisce il proprio patrocinio.

Tali iniziative prevedono una tariffa di partecipazione da parte dell'utente a copertura dei
costi organizzativi.

27 Novembre Passeggiando nelle zone umide del Parco....per scoprire la pesca
tradizionale e sostenibile

Trekking /Pesca aree umide Parco Dune

Come ogni anno tradizionalmente viene proposta una serie di eventi e passeggiate nelle 
zone umide del Parco, per la promozione e la valorizzazione delle zone umide del Parco 
Dune Costiere, dei paesaggi agrari e naturali e delle produzioni agricole tipiche del 
territorio del Parco..

4 Dicembre    incontro con Madre Terra
Evento meditazione in natura S. Maria Agnano con Dott. Psicologo Donato Buongiorno 

Incontri Esperienziali di Consapevolezza, Rilassamento immersi nella natura e nella storia,
verranno proposti esercizi di consapevolezza psico-corporea, meditazioni, fantasie guidate
per imparare a staccare dai problemi quotidiani, a concentrarsi, a liberarsi dei pesi che
opprimono e a lasciarsi andare.
Un modo per ritrovare se stessi, per ristabilire il contatto con la Terra, la natura, con il
proprio spirito e la propria intimità.

 11 Dicembre Il Valore del cibo locale tra terra e mare *(descritti in dettaglio nella
scheda precedente)
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 Terra Madre Day 2016....è nutrire il movimento dal basso, dai territori

In occasione dell’anniversario della nascita dell'associazione, Slow Food celebra il cibo
locale e promuove produzioni e alimenti dimenticati o a rischio di scomparsa e metodi di
consumo  sostenibili.

Il Terra Madre unisce le comunità del cibo di 160 Paesi che condividono una visione di
produzione  alimentare  radicata  nelle  economie  locali  che  rispetti  l’ambiente,  le
conoscenze tradizionali,  la  biodiversità  alimentare che ci  circonda e  lavora per  creare
modelli alternativi di produzione e consumo del cibo, in linea con la filosofia del buono,
pulito e giusto.
Terra Madre Day è un’occasione per raccontare i progetti di salvaguardia della biodiversità
alimentare, educare al gusto adulti e bambini, mettere in contatto produttori e consumatori.

La cooperativa Gaia curerà la visita guidata dell’antico impianto di acquacoltura di Fiume
Morelli, dove ancora oggi si pratica una pesca tradizionale dei pregiati cefali dorati e delle

anguille, per conoscere la pesca sostenibile ed i valori autentici dei prodotti tipici della
tavola pugliese.

18 Dicembre Scrigni segreti di Biodiversità *(descritti in dettaglio nella scheda
precedente)

Trekking costiero tra le calette e il Sito di interesse Comunitario di Torre Pozzelle

Paesaggio,  storia e  natura sono legate da un filo sottile e indissolubile,  con la nostra
escursione andremo a scoprire nello specifico ogni tassello che lega questi tre elementi.
Questa zona da qualche anno è sotto l’attento interesse della comunità locale e non da
sempre individuato come SIC.  La valorizzazione passa anche dalla conoscenza dei luoghi,
dalla conoscenza degli habitat che lo definiscono, dalla flora e fauna che lo abita.

30 Dicembre  Passeggiando nelle zone umide del Parco....per scoprire la pesca
tradizionale e sostenibile

Trekking /Pesca Aree umide Parco Dune

Come ogni anno tradizionalmente viene proposta una serie di eventi e passeggiate nelle 
zone umide del Parco, per la promozione e la valorizzazione delle zone umide del Parco 
Dune Costiere, dei paesaggi agrari e naturali e delle produzioni agricole tipiche del 
territorio del Parco

8 Gennaio Lo splendido mondo naturale tra miti e leggende
Incursioni Teatrali di e con Vittorio Continelli dal Parco Archeologico di S. Maria Agnano
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Una diversa idea di escursione  e  una diversa idea di far  teatro si  incontrano ed ecco
nascere una delle iniziative più curiose e sperimentali.
Uno racconto, un viaggio, dei personaggi, delle streghe, delle principesse, chissà chi ci 
accompagnerà tra i sentieri che percorreremo tra i colli e la grotta della donna di Ostuni

15 Gennaio Con gli occhi di un bambino   *(descritti in dettaglio nella scheda
precedente)

visita S Maria Agnano dedicata solo ai bambini...tra natura  storia

Stimolando la curiosità dei più piccoli e non solo…all’insegna dell’avventura spiegheremo
che importanza ha un sito archeologico come il nostro, giocando “al piccolo archeologo”
alla  ricerca  di  piccoli  reperti,  e  non solo…insegnare  sempre giocando  ad esplorare e
osservare insetti e piante magari da riprodurre con un disegno o con materiali da riciclo.
Cercando di  far  vivere  in  prima persona le  emozioni  della  scoperta,  ricreando con la
fantasia ciò che loro immaginano o ciò che vedono con i loro occhi.

22 Gennaio  Tra le meraviglie nascoste delle Lame
Trekking tra le lame del Parco Dune

Una rilassante  passeggiata,  la  cooperativa  GAIA propone la  visita  guidata  di  uno  dei
paesaggi più belli del territorio ostunese e del Parco delle Dune Costiere. Scopriremo le
caratteristiche naturalistiche e storico-culturali delle Lame, un sito utilizzato dall’uomo sin
dalla Preistoria e poi via via nel tempo, dal Medioevo ai giorni nostri.  Spesso utilizzato
dall’uomo come “nascondiglio” è ancor oggi un luogo “nascosto” ai più … un vero e proprio
scrigno di biodiversità e storia antica tutto da scoprire.

.
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