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 PROGETTO SEATREK DI ALTA EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ

Nato per formare giovani e giovanissimi sia dal punto di 
vista scientifico sia delle competenze di cittadinanza relati-
ve allo Sviluppo Sostenibile, si è progressivamente evoluto 
con l’intento di creare anche un gruppo di eccellenza per il 
monitoraggio dell’AMP, nell’ambito dei modi e degli scopi 
della Citizen Science e dei Volunteer Environmental Moni-
toring Programs.

 SEAEXPERIENCE
 (periodo utile: da maggio a settembre)
Progetto: nato dal Know-how sviluppato con il SEATREK, 
farà vivere agli alunni un’esperienza unica ed in completa 
sicurezza all’interno dell’Area Protetta, seguendo gli opera-
tori del CEA alla scoperta della biodiversità marina, lungo 
percorsi di superficie appositamente studiati.
Potranno così imparare a riconoscere i principali organi-

smi e il gruppo di appartenenza oltre ad apprendere le basi 
dell’attività scientifica in mare con apposite attrezzature.
Uniche capacità richieste sono il saper nuotare ed usare 
l’attrezzatura da snorkelling (pinne, maschera e snorkel - il 
tubo con boccaglio).
Le mute apposite saranno fornite dal CEA del Parco.

 

DURATA QUATTRO ORE (04:00) - MEZZA GIORNATA

A mattina termine entro le ore 13.30
pomeriggio termine entro le ore 17.30

COSTO € 12,50/ALUNNO - minimo 20 alunni paganti
2 docenti free ogni 20 alunni paganti
possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno

DURATA OTTO ORE (08:00) - GIORNATA INTERA
B termine entro le ore 16.30

COSTO € 21,00/ALUNNO - minimo 20 alunni paganti
2 docenti free ogni 20 alunni paganti
possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno

 PROGETTI DI ALTA EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 SVILUPPATI IN COLLABORAZIONE CON CNR-IENI 
 E CENTRO STUDI RISCHI GEOLOGICI DEL PARCO 
 NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Il CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre, avvalendosi 
della collaborazione di Enti scientifici che affrontano tema-
tiche inerenti il territorio, svilupperà unità didattiche rivolte 
alla scuola secondaria di primo e secondo grado al fine di 
aumentare la conoscenza dei fenomeni naturali del territorio 
e delle problematiche per la tutela dello stesso e della popo-
lazione ad essi legate.Agli studenti verranno anche illustrate 
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le professionalità legate alla gestione e valorizzazione delle 
Aree Protette sia dal punto di vista scientifico che turistico 
e le opportunità di lavoro ad esse correlate. Il CEA del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre, avvalendosi della collaborazio-
ne di Enti scientifici che affrontano tematiche inerenti il ter-
ritorio, ha sviluppato unità didattiche al fine di aumentare la 
conoscenza dei fenomeni naturali dello stesso e delle proble-
matiche per la sua tutela e della popolazione ad esso legata.

 MARE AL QUADRATO
Progetto: nato per coniugare la fisica applicata ai fenome-
ni naturali e lo studio degli effetti di questi ultimi sull’am-
biente, oggi come in tempi remoti, è declinabile per quanto 
attiene la durata in full day o due giorni di esperienze sul 
territorio.
Gli studenti, dopo aver acquisito le nozioni di base relati-
ve alla formazione delle più spettacolari mareggiate liguri, 
lungo percorsi costieri appositamente selezionati vivranno 
l’esperienza wavewatching, dove apprenderanno come 
coniugare l’elemento sicurezza all’osservazione della spet-
tacolarità del fenomeno naturale.
Verranno percorsi fondali marini antichi e attuali e gli stu-
denti ne potranno sperimentare la valenza come macchine 
del tempo per guardare l’ambiente nel passato. Verranno 
indagate le età più significative e si osserveranno le popo-
lazioni naturali ad esse legate in ambiente litorale.

 

DURATA QUATTRO ORE (04:00) - MEZZA GIORNATA

A mattina termine entro le ore 12.30
pomeriggio termine entro le ore 16.30

COSTO € 9,50/ALUNNO - minimo 20 alunni paganti
2 docenti free ogni 20 alunni paganti
possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno

DURATA OTTO ORE (08:00) - GIORNATA INTERA
B termine entro le ore 16.30

COSTO € 16,50/ALUNNO - minimo 20 alunni paganti
2 docenti free ogni 20 alunni paganti
possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno

 GEOLOGI PER UN GIORNO
Progetto: la conoscenza delle caratteristiche geologiche 
del territorio e la sua osservazione diretta rappresentano la 
base per poterne comprendere le dinamiche ed aumenta-
re la consapevolezza della fragilità dello stesso. Gli alunni, 
dopo una fase iniziale di acquisizione delle informazioni 
specifiche necessarie, verranno coinvolti nell’analisi di car-
te geologiche dell’area del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre così come nell’analisi di campioni rappresentativi di 
rocce del territorio con l’ausilio di specifica strumentazione. 
Saranno quindi chiamati ad interpretare quanto appreso 
riferendolo all’Area Protetta e, con l’assistenza scientifica 
degli esperti, a sviluppare ipotesi predittive e possibili so-
luzioni in un’ottica di prevenzione e mitigazione del rischio 
idrogeologico. L’esperienza diretta sul territorio gli consen-
tirà infine di completare il percorso educativo.

 

DURATA QUATTRO ORE (04:00) - MEZZA GIORNATA

A mattina termine entro le ore 12.30
pomeriggio termine entro le ore 16.30

COSTO € 9,50/ALUNNO - minimo 20 alunni paganti
2 docenti free ogni 20 alunni paganti
possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno

DURATA OTTO ORE (08:00) - GIORNATA INTERA
B termine entro le ore 16.30

COSTO € 16,50/ALUNNO - minimo 20 alunni paganti
2 docenti free ogni 20 alunni paganti
possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno

 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 PER LA CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO 
 SVILUPPATO CON IL CONTRIBUTO DELLA 
 FONDAZIONE MANAROLA
Il progetto avrà la duplice valenza di far conoscere agli 
alunni la storia delle Cinque Terre dal punto di vista della 
trasformazione del territorio, da naturale ad agricolo, ope-
rata attraverso i terrazzamenti. La realizzazione tecnica 
e l’importanza dei muretti a secco verrà presentata agli 
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alunni avvalendosi anche dell’apporto narrativo di testi-
moni della storia e cultura locali. Verrà inoltre evidenziata 
l’importanza dei terrazzamenti, sia dal punto di vista pa-
esaggistico che meccanico, come elemento di tutela dal 
dissesto idrogeologico e di valorizzazione dell’ambiente e 
del paesaggio.

 VIGNE IN TERRAZZA: 
 AGRICOLTURA PER IL TERRITORIO
Progetto: l’ambiente del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre è stato profondamente modificato dall’intervento 
dell’uomo; all’equilibrio degli ecosistemi della natura è sta-
to sostituito un nuovo, complesso ecosistema antropico 
che necessita di una continua manutenzione, pena un ra-
pido degrado, spesso irreversibile.
Il sistema dei terrazzamenti, costruito a partire dall’anno 
Mille, è una grande opera di ingegneria ambientale, una 
struttura monumentale che ha modellato la verticalità dei 
pendii con un numero enorme di muretti a secco.
Le caratteristiche, i rischi legati al sistema dei terrazza-
menti, così come la loro importanza ambientale ed i motivi 
della loro tutela, verranno presentati agli alunni con apposi-
te schede e sistemi audiovisivi.
Gli studenti percorreranno poi i sentieri usati da secoli per 
spostarsi tra i coltivi e potranno osservare in modo diretto i 
muretti a secco, la tecnica costruttiva, le differenze dettate 
dal materiale lapideo a disposizione oggi e nel passato, ol-
tre a tutte le criticità che minacciano l’integrità del sistema 
di terrazzamenti. Verranno affrontate anche le implicazioni 
per il paesaggio e per la tutela della biodiversità ed impa-
reranno a conoscere le principali specie che caratterizzano 
quest’ultima.

   

DURATA QUATTRO ORE (04:00) - MEZZA GIORNATA

A mattina termine entro le ore 12.30
pomeriggio termine entro le ore 16.30

COSTO € 9,50/ALUNNO - minimo 20 alunni paganti
2 docenti free ogni 20 alunni paganti
possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno

DURATA OTTO ORE (08:00) - GIORNATA INTERA
B termine entro le ore 16.30

COSTO € 16,50/ALUNNO - minimo 20 alunni paganti
2 docenti free ogni 20 alunni paganti
possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno
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Per informazioni e prenotazioni:
CEA Parco Nazionale delle Cinque Terre

Via Discovolo s.n.c.
Uffici Parco Nazionale delle Cinque Terre • Manarola (SP)

Cell. 370 3157790
cea@parconazionale5terre.it

Visita il nostro sito internet

www.ceacinqueterre.it
www.parconazionale5terre.it/edu.php

cea parco nazionale delle cinque terre ceaparco5terre


