
     
 

 
 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 

 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 
 

Nome del CEA: Casa Seu - Centro di Educazione Ambientale e Marina dell’Area Marina Protetta “Penisola 

del Sinis - Isola di Mal di Ventre” 

Indirizzo: Località Seu/Abbarossa (Casa Seu) - San Giovanni di Sinis (Centro Visita e Osservatorio) 

Telefono 0783/391097 Fax 0783/399493 

Email: info@areamarinasinis.it - ambiente@areamarinasinis.it sito: www.areamarinasinis.it 

 

Responsabile: Lorenzo Mascia Telefono 0783/391097 Fax 0783/399493 

email: direzione@areamarinasinis.it  

Referente: Giorgio Massaro Telefono 0783/391097 Fax 0783/399493 

email: ambiente@areamarinasinis.it 

Altro Referente: ALEA Società Cooperativa - Walter Piras Tel 0783/299033 email: info@aleambiente.it 

Ente titolare: Comune di Cabras - Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” 

Ente gestore: Comune di Cabras - Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” 

Anno di fondazione: 1999 

Area territoriale delle attività: Comune di Cabras / Provincia di Oristano 

 

Localizzazione della sede: 
  Centro urbano                                   

  Piccolo centro urbano                           

 Ambiente rurale/area naturale     

  Altro ________________ 

 

  Accessibile ai diversamente abili 

 
Caratteristiche strutturali  

 lI CEAS garantisce accesso, spazio di manovra e parcheggio per autobus da 50 posti 
 Il CEAS garantisce accesso, spazio di manovra e parcheggio per autobus da 20 posti 
 Il CEAS è dotata di spazi idonei per l’accoglienza dei gruppi 
 Il CEAS è dotata di spazi idonei per attività ludico ricreative in condizioni di sicurezza 
 Il CEAS è dotata di spazi idonei per le attività didattiche anche in caso di maltempo 
 Il CEAS è dotata di spazi coperti attrezzati per il consumo di pasti 

 

Altre caratteristiche 
 Assenza di barriere architettoniche:  

 Realizzazione della raccolta differenziata:  

 Risparmio idrico; 

  Risparmio energetico 

  Acquisti verdi:  
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  Bio architettura: 

  Accreditamento ai sensi della procedura SIQUAS:  

 

Eventuali certificazioni ottenute dall’Ente di riferimento o dal soggetto gestore: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Funzionamento e attività 
 

DESCRIZIONE del CEAS (Funzionamento Ente, Contenuti delle attività, Collaborazioni, area di 
riferimento e destinatari delle attività) (max ½ pagina) 
Il CEAS opera con una gestione diretta da parte dell’Area Marina Protetta (AMP); il Direttore ed il Referente 

del CEAS curano la programmazione amministrativa e finanziaria del CEAS e la progettazione di massima 

delle attività educative; per lo svolgimento invece delle attività educative specifiche l’AMP si avvale di 

fornitori esterni qualificati individuati ai sensi del Regolamento “Acquisti, beni e servizi in economia” e 

comunque in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia. Il CEAS dell’Area Marina Protetta 

(AMP) ricomprende Casa Seu, l’Osservatorio ed il Centro Visita di San Giovanni di Sinis. 

Le attività sono fondamentalmente di informazione, formazione ed educazione ambientale con particolare 

attenzione verso la diffusione generalizzata dei principi di conservazione ed attenta gestione delle risorse 

naturali su cui si fonda la ragione stessa dell’esistenza dell’AMP. 

Nello svolgimento delle attività del CEAS, l’AMP coinvolge differenti operatori del territorio. Meritano una 

menzione particolare ALEA Società Cooperativa per la grande esperienza e capacità nel lavoro soprattutto 

con le scuole, Oltremare Società Cooperativa per la capacità organizzativa di eventi di informazione e 

comunicazione ambientale rivolti al grosso pubblico, Naturawentura per l’organizzazione di eventi turistico-

sportivi, Penisola del Sinis Società Cooperativa, Italia Nostra Onlus Sez. Prov.le Sinis e Centro Culturale “G. 

Marongiu” per l’organizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione ed eventi a matrice culturale. 

Tutte le attività hanno come area naturale di riferimento il territorio del Sinis e più in generale l’ambito 

provinciale. Peraltro la dimensione regionale caratterizza invece le attività educative rivolte al mondo della 

scuola mentre la dimensione nazionale spesso è interessata dagli eventi a carattere turistico e sportivo. 

I destinatari delle attività sono variegati e differenti in funzione della variabilità delle stesse ma 

generalizzando si possono individuare le seguenti categorie: il mondo della scuola, sia nella componente 

classi-alunni che nella componente corpo docente; il turista-visitatore, singolo o in gruppi più o meno 

organizzati, i cittadini del territorio, le categorie produttive, soprattutto quelle più legate per lo svolgimento 

della loro stessa attività alle risorse naturali, gli operatori turistici locali. 

 

Funzione principale nel settore EA:  
Progettazione e svolgimento di attività e percorsi educativi sui temi della tutela e valorizzazione delle risorse 

naturali, terrestri e marine, del risparmio energetico e del ricorso alle energie alternative, della riduzione della 

produzione di rifiuti. 
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Altre funzioni:  
Informazione e sensibilizzazione ambientale di ospiti e visitatori del Sinis 

Sensibilizzazione ed educazione alla sostenibilità delle categorie produttive 

 

Destinatari delle attività: 
Scuole - Turisti - Categorie produttive 

 

 Il CEAS si avvale durante l'attività didattica di n. 5 collaboratori in possesso di adeguate competenze 

professionali; 

 

 Il CEAS organizza i seguenti laboratori di E.A. (max 30 parole): 

- Foglie e fiori…. Zampe e ali (Attività di EA per la Scuola dell’infanzia) 

- Quarzo (Attività di EA per la Scuola dell’infanzia e primaria) 

- Le stagioni dello stagno (Attività di EA per la Scuola primaria) 

- Come vento sul mare (Attività di EA per la Scuola primaria) 

- Tuoni e fulmini (Attività di EA per la Scuola secondaria di 1° grado) 

- Ricordi di spiaggia (Attività di EA per la Scuola primaria) 

 
 Il CEAS offre i seguenti percorsi di E.A. (max 30 parole): 

- Pescatori di sogni (esplorazione nel mondo della pesca per le scuole primaria e secondaria di 1° 

grado) 

- Una casa per Caretta (esplorazione della vita e dei problemi del mare per le scuole secondarie di 1° 

e 2° grado) 

- AcquacquacquA (esplorazione del mondo sommerso, per la scuola primaria) 

- Tra terra e acqua (percorso tra la spiaggia ed il mare, per la scuola primaria e secondaria di 1° 

grado) 

- A passo lento (percorso per osservare gli animali, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria) 

- Fiori a catena (percorso in bicicletta per lo studio delle scienze botaniche per la scuola secondaria di 

1° grado) 

- Binocoli a pedali (percorso in bicicletta per osservare l’avifauna delle zone umide per la scuola 

secondaria di 1° grado) 

 
Descrizione sintetica del CEAS 
 

Il CEAS è raggiungibile attraverso strada:  

 asfaltata    bianca    sentiero 

 

 ll CEAS è raggiungibile tramite le sotto descritte vie di accesso (max 60 parole): 

Il CEAS si raggiunge percorrendo la strada provinciale N. 6 per San Giovanni di Sinis, e quella bianca (di 

penetrazione) in direzione Funtana Meiga dove la segnaletica indica Centro di esperienza SEU. Da lì 
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seguendo la segnaletica apposita su una pista sterrata di buona percorribilità (anche in autobus), dopo circa 

2,3 Km si giunge al CEAS. 

 

 Il CEAS è identificabile dalle seguenti coordinate:  

       Coordinate geografiche (GPS) Latitudine: 39° 54’ 20” N - Longitudine: 8° 24’ 43” E (Casa Seu) 

 Latitudine: 39° 52’ 54” N - Longitudine: 8° 26’ 17” E (Centro Visite) 

 Latitudine: 39° 53’ 01” N - Longitudine: 8° 26’ 07” E (Osservatorio) 

 

Altre note e caratteristiche del CEAS (descrizione geomorfologia e ambientale, vicinanza a siti 
archeologici e ambientali, distanza dal mare, ecc.) (max 60 parole)  
Il CEAS si trova a circa 500 metri dal mare in località SEU, ex Oasi WWF nonché Parco Comunale, secondo 

il PUC vigente, e zona di grande pregio naturalistico. Il mare prospiciente l’area è Zona B dell’AMP; a terra 

esiste una popolazione di Testuggine greca di grande interesse conservazionistico e scientifico. 

Il CEAS dista circa 5 Km dal sito archeologico di Tharros (località S. Giovanni di Sinis) ed è prossimo alle 

famose spiagge di quarzo di Maimoni, Is Aruttas e Mari Ermi. 

 
Servizi ll CEAS è visitabile nei seguenti mesi: 

  gennaio   febbraio   marzo   aprile   maggio   giugno  

  luglio   agosto   settembre   ottobre   novembre   dicembre 

 

Con i seguenti orari di apertura: 
Primaverile (dal 15/04 al 20/06): 10:00 – 13:00 Su richiesta o per specifiche attività 

Estivo (dal 21/06 al 30/09):  10:00 – 13:00 15:00 – 18:00 

Invernale (dal 01/10 al 14/04):  Su richiesta o per specifiche attività 

 

Si prega di allegare almeno 2 foto del CEAS 

 

Data e luogo di compilazione 

Cabras, lì 8 aprile 2010 

Firma Responsabile/Referente 

 

Dott. Lorenzo Mascia  __________________ 

 

Dott. Giorgio Massaro ___________________ 

 


