
     
 

 
 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 

 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 
 

Nome del CEA:  C.E.A.CALAGONONE 

 

Indirizzo: Viale Bue marino n.1 

 

Telefono 3460366858        Fax 1782774382 

 

Email: ceacalagonone@tiscali.it  sito:  www.ceafocamonaca.it 

 

Responsabile:Dott. Stefano Lavra Telefono 3201151649  Fax 1782774382 

email: stefano.lavra@tiscali.it 

Referente:  (come sopra indicato: il responsabile) 

Altro Referente: Maurizio Mereu 

Ente titolare: Comune di Dorgali 

Ente gestore:  Società coop CEAcalagonone 

Anno di fondazione:2004 

Area territoriale delle attività: Comprensorio Comunale, provinciale  e regionale. 

 

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 
l 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 
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 Acquisti verdi:  

  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 CEA si prefigge di caratterizzare lo sviluppo del territorio sul binomio ambiente-turismo. 
Creare un rapporto sinergico tra la gestione e la protezione dell’ ambiente e l’ attività 
turistica. Realizzare laboratori in cui sperimentare la compatibilità fra turismo estensivo, 
gestione ottimale del territorio, i servizi turistici e ricettivi, la conservazione delle risorse 
naturali.  
Il CEA è un soggetto capace di dare indicazioni, coordinando e rendendo gli attori locali 
protagonisti del processo di gestione sostenibile del territorio. 
 
Si occupa della realizzazione di un sistema locale di offerta turistica(SLOT), con la finalità di:  

a) sostenere attività e processi di aggregazione e integrazione tra le imprese turistiche; 
b) attuare interventi finalizzati alla qualificazione dell’ offerta turistica e alla 

riqualificazione urbana e territoriale; 
c) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche; 
d) promuovere il marketing territoriale; 
e) organizzare il sistema turistico locale in una dimensione sovra Comunale, mare-

montagna Golfo di Orosei – Supramonte – Gennargentu. 
 

Il centro inserito in un sistema Nazionale e Regionale “a rete” denominato IN.F.E.A.  si 
relaziona nelle seguenti tematiche: 
 integrazione della componente ambientale nelle scelte di sviluppo; 
 condivisione delle iniziative ambientali e di sviluppo sostenibile; 
 comunicazione e sensibilizzazione sui temi ambientali e della sostenibilità; 
 informazione formazione ed educazione ambientale; 
 strumenti per diffondere e realizzare la sostenibilità ambientale. 

Il Centro Ambientale si occupa anche e soprattutto di Informazione Educazione e Formazione 
Ambientale per le Scuole, Popolazione Locale, Attori Locali e Turisti, con molteplici attività 
in aula e sul campo, con allestimento di Laboratori, Musei, Campi Studio. Molta importanza 
viene anche attribuita alla esperienza diretta, quindi alle lezioni itineranti in mezzo alla 
natura. 
 

 
 
 
Funzione principale nel settore EA: 
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 Il centro inserito in un sistema Nazionale e Regionale “a rete” denominato IN.F.E.A.  si 
relaziona nelle seguenti tematiche: 
 integrazione della componente ambientale nelle scelte di sviluppo; 
 condivisione delle iniziative ambientali e di sviluppo sostenibile; 
 comunicazione e sensibilizzazione sui temi ambientali e della sostenibilità; 
 informazione formazione ed educazione ambientale; 
 strumenti per diffondere e realizzare la sostenibilità ambientale. 

 

Altre funzioni:  
 
Il C.E.A. promuove anche le azioni del sistema della Comunità Europea “ambiente 2010”: 

- servizi per le comunità sostenibili –Agenda 21 locale; 
- servizi per la tutela del territorio – valutazione ambientale e valutazione di incidenza; 
- gestione di aree protette e/o di interesse naturalistico; 
- servizi per la gestione ambientale del territorio bilanci e contabilità ambientale, 

EMAS-ISO 14001; 
- servizi per le imprese – innovazione tecnologia e di processo, efficienza ambientale ed 

economica. 
 

Destinatari delle attività:  

Le Scuole, Popolazione Locale, Attori Locali e Turisti, con molteplici attività in aula e sul 

campo, con allestimento di Laboratori, Musei, Campi Studio.  
 

 Il CEAS si avvale durante l'attività didattica di n. 2 collaboratori in possesso di adeguate competenze 

professionali; 

 

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

  “Edumare” visita guidata giornaliera a Cala Gonone con visita del Museo della Foca 

Monaca e 300 esemplari della fauna sarda, del Golfo di Orosei e delle Grotte del Bue 

Marino con l’ avvistamento della flora e fauna locale e le lezioni di Educazione 

Ambientale. 
 

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

 Informazione sui rischi ambientali, la biodiversità del territorio, le fonti esauribili, le energie 

pulite, lo sviluppo sostenibile, raccolta differenziata dei rifiuti, Aree protette.  

Percorso Formativo Stili di vita del progetto IN.F.E.A., 

 Corsi di fruizione dell’ ambiente in maniera ecosostenibile           

  Monitoraggi Falco della Regina, Marangone dal Ciuffo, Cetacei    
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Descrizione sintetica del CEAS 
 

Il CEAS è raggiungibile attraverso strada:  

⌧asfaltata    bianca    sentiero 

 

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

Proseguendo per la strada provinciale Dorgali-Cala Gonone, dall’ ingresso del centro abitato di Cala 

Gonone, all’altezza dell’incrocio per il camping (la Madonnina), si svolta a destra e si imbocca viale Bue 

marino a distanza di 100 metri al numero 1, sopra l’ufficio informazioni comunale è ubicato il CEA di Cala 

Gonone. 
 Il CEAS è identificabile dalle seguenti coordinate:  

       Coordinate geografiche (GPS) Latitudine: ……............................... Longitudine: ……............................ 

 
Altre note e caratteristiche dell’Il CEAS (descrizione geomorfologia e ambientale, vicinanza a siti archeologici 
e ambientali, distanza dal mare, ecc.)  (max 60 parole)  
Il territorio dorgalese, rappresenta sicuramente una delle più belle zone della Sardegna. In 
poche altre zone come in quest’angolo dell’isola è possibile trovare ambienti montani, 
dominati da rilievi e altopiani calcarei, che si stagliano in netto contrasto con gli ambienti 
marini, fluviali e palustri. Questa caratteristica se è piacevole per un visitatore che apprezzi la 
varietà dei paesaggi, è altresì di grande interesse dal punto di vista scientifico e naturalistico. 
La varietà degli ambienti e le caratteristiche morfologiche e geologiche di questo territorio 
consentono la presenza di una straordinaria varietà di specie animali e vegetali, alcune delle 
quali molto rare o presenti unicamente nelle zone calcaree costiere o del “Supramonte”. 
…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Servizi l’Il CEAS è visitabile nei seguenti mesi: 

 ⌧gennaio  ⌧ febbraio  ⌧ marzo  ⌧ aprile  ⌧ maggio  ⌧ giugno  

 ⌧ luglio  ⌧ agosto  ⌧ settembre  ⌧ ottobre  ⌧ novembre  ⌧ dicembre 

 

Con i seguenti orari di apertura:  

ORARI  da aprile a ottobre : APERTO TUTTI I GIORNI  , MATTINA :     9:30 - 12:30 ; SERA: 16:30 -  23:30 
,  
ORARI INVERNALI:        9:00   - 13:00              CHIUSO LA DOMENICA  
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Si prega di allegare almeno 2 foto del CEAS 

 

 

 

P.S.: PER LE FOTO (VEDI ALTRI 2 FILE IN ALLEGATI INVIATI) 
 
Attività di Educazione Ambientale all’aperto a Cala Luna, Cea di Cala Gonone 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diorama faunistico, all’interno del Cea di Cala Gonone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data e luogo di compilazione  
21/01/09    Cala Gonone 
 
 
 

 

 

 Responsabile/Referente 

 

Dott. Stefano Lavra 


