
     
 

 
 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 

 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 
 

Nome del CEACENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  DEL MONTE ARCI  
 

Indirizzo:  VIA MONTE ARCI snc 09090 MORGONGIORI 

 

Telefono 070-9386602       Fax 070-9386602 

 

Email: sole.coop@tiscali.it  sito: www.solesardegna.com   

 

 

Responsabile: ONNIS ANNA PAOLA                  Telefono 320-7299833       Fax 070-9386602 

Email: sole.coop@tiscali.it 

Referente:SABRINA FENU Telefono340-8842846 Fax 070-9386602 

Altro Referente: ONNIS TIZIANA Telefono 346-0518161 Fax 070-9386602Ente titolare:  

Ente gestore:  IL SOLE SOCIETA’ COOEPRATIVA SOCIALE  

Anno di fondazione:2000 

Area territoriale delle attività:COMPENDIO DEL MONTE ARCI/ REGIONE SARDEGNA 

 

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 
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⌧  Acquisti verdi:  

  Bio architettura: 

⌧ Accreditamento ai sensi della procedura SIQUAS:  IN CORSO PROCEDURA  
 

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 è un servizio permanente didattico-educativo sui temi dell’educazione e della didattica ambientale. Il 
suo obiettivo è quello di promuovere e realizzare attività di studio, ricerca, educazione e divulgazione 
applicate alle tematiche ambientali; a tal scopo si propone come punto di riferimento in cui organizzare 
attività indirizzate a figure specifiche, quali studenti e docenti dei diversi livelli scolastici, educatori ed 
operatori extra-scolastici, enti locali, associazioni ed ogni altro tipo di utenza.   Il centro si propone sia come 
“sportello didattico” in grado di fornire iniziative e servizi educativi a diversi settori sociali, sia come sportello 
di promozione di un nuovo tipo di economia delle aree interne, basata sull’integrazione delle risorse 
ambientali, agricole, turistiche, sociali e culturali; tali risorse, correttamente integrate ed adeguatamente 
utilizzate, possono favorire un nuovo modello di sviluppo basato sul corretto e consapevole utilizzo del 
territorio. 
 Il CEAS svolge le seguenti attività: raccolta di documentazione e informazioni e loro divulgazione, 
produzione di materiali in proprio e loro pubblicazione corsi e seminari per l’aggiornamento degli insegnanti 
corsi per gli alunni con esperienze dirette e pratiche visite guidate nel Monte Arci, coordinamento, 
promozione, pubblicizzazione di iniziative pubbliche e private esistenti nel territorio realizzazione di attività in 
collaborazione e in partenariato con altre istituzioni e associazioni territoriali. 
Il CEAS garantisce  le proprie attività avvalendosi di operatori qualificati; gli operatori  saranno presenti nel 
CEAS per la realizzazione delle attività secondo la programmazione e  in base alle richieste pervenute.  
Il CEAS partecipa agli eventi nazionali e regionali in collaborazione con il Comune  secondo le modalità che 
vengono  stabilite di volta in volta.  
Le attività del Centro si svolgono sia presso la sede che all’esterno di essa e comprenderanno, oltre 
ad attività di apertura al pubblico, progetti didattici, visite guidate e seminari. 
 
Funzione principale nel settore EA:  

 

Il CEAS ha la finalità di diffondere la cultura ambientale e di promuovere lo sviluppo della comunità 

territoriale riguardo alle tematiche ambientali ed ecologiche e ai principi della sostenibilità in genere. 

 

Altre funzioni:  

Può accadere che il CEAS  sia luogo di animazione sociale. 

 

Destinatari delle attività 

IL CEAS  si rivolge in primo luogo ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle scuole, quindi alla 

cittadinanza tutta e agli enti e associazioni del territorio. 
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 Il CEAS si avvale durante l'attività didattica di n.10. collaboratori in possesso di adeguate competenze 

professionali; 

 

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

RIFIUTI 

BOSCO 

BIODIVERSITA’ 

EDUCAZIONE ALIMENTARE  

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

Geologia nel Monte Arci 
Leggende del Monte Arci 
Flora e fauna del Monte Arci 
Il prato di Beo   
Tore il lombrico agricoltore  
 
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): 

SS131- STRADA PROVINCIALE-STRADA COMUNALE  

 
 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 CEAS  è stato allestito dopo un lavoro di ricerca  attraverso il quale sono stati classificati  . 

• tutti i beni monumentali  
• tutti i siti archeologici sin’ora rinvenuti 
• tutti beni ambientali 

ognuno di questi elementi è stato fotografato, catalogato e riportato su schede informatiche di facile 
consultazione. L’elaborazione dei dati raccolti ha consentito la promozione della cultura storico- ambientale.  
 
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: SEMPRE SU PRENOTAZIONE  AL NUMERO 070-9386602 

Orario annuale 
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato domenica 

 9,00/13,00  9,00/13,00    

       

 

Orario stagionale  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato domenica 

 9,00/13,00  9,00/13,00    

  14,00/17,00     

 
 

 

 

Si prega di allegare almeno 2 foto del CEAS 

 

 

 

MORGONGIORI 21-01-09  Firma Responsabile/Referente 

     D.SSA ANNA PAOLA ONNIS  


