
Destinatari Contatti

Bambini e 

Fanciulli, tutti i 

cittadini di 

Elmas e 

studenti

347/9461784, 

robertorossi84@h

otmail.it

alunni delle 

classi quinte 

del Liceo 

Scientifico

CEAMAT tel. 

070945005; mail: 

segreteria@parco

diportoconte.it; 

alunni degli 

Istituti 

Comprensivi 

1, 2, 3 di 

Alghero

CEAMAT tel. 

070945005; mail: 

segreteria@parco

diportoconte.it; 

Bambini delle 

scuole 

elementari

masanna@provin

cia.mediocampida

no.it

studenti – 

famiglie – 

insegnanti – 

amministratori 

locali -  

cittadini delle 

località in cui 

si svolgeranno 

le attività

Prof.ssa 

Maristella Zedde

 [tel.333 9677388 

– IPSASR sede 

scolastica di 

Sorgono 0784 

60126] 

[stella 

zedde@virgilio.it]

ragazzi 8 - 14 

anni (max 10 

iscritti)

0789-557693 | 

348 3926230 – 

infea@provincia.o

lbia-tempio.it  | 

www.infeagallura.i

t  

studenti – 

famiglie – 

insegnanti – 

amministratori 

locali -  

cittadini delle 

località in cui 

si svolgeranno 

le attività

consultaassociazi

onicau@gmail.co

m

 

Parco Naturale Regionale di 

Porto Conte

Lunedì 19, mercoledì 21, giovedì 22 

novembre dalle 9.00 alle 11.00

Laboratorio 

formativo/didattico con 

evento 

espositivo/gustativo

L'iniziativa affronta il tema “Alimentazione, 

spreco ed equità sociale”, attraverso una 

metodologia basata sul coinvolgimento attivo, 

l’esperienza diretta, mediante attività sensoriali, 

di osservazione, raccolta, elaborazione e 

classificazione dati. Gli alunni coinvolti, divisi in 

gruppi, saggeranno e assaggeranno pane e 

merendine, frutta e marmellate per 

evidenziarne le caratteristiche sensoriali e il 

viaggio di tali cibi dal luogo di produzione alla 

loro tavola. 

L'iniziativa affronta il tema “Alimentazione e 

salute”, partendo dagli alimenti di uso 

quotidiano, da parte dei giovani, e dal loro 

Indice di massa corporea, per evidenziare la 

correlazione tra qualità e quantità dei cibi e 

importanza dell’attività fisica (sia motoria che 

sportiva), nel mantenimento di un buon stato di 

salute.

Parco Naturale Regionale di 

Porto Conte

Elmas giovedì 22 novembre, alle 

10:00

Alghero, martedì 20 novembre dalle 

9.00 alle 11.00

Comune di Sardara

Istituto Professionale Settore 

Servizi per L’agricoltura e lo 

Sviluppo Rurale “F.lli Costa 

Azara” di Sorgono (NU)- 

19-24 novembre 2012  IPSASR di 

Sorgono(NU) orario scolastico

20 novembre 2012  IPSASR di 

Sorgono (NU) ore 10

23 novembre 2012 IPSASR di 

Siniscola (NU) ore 10

24 Novembre 2012 Comune di Austis 

ore 9.30

Sardara, martedì 20 novembre dalle 

ore 9.00 alle 12.00 
laboratori didattici 

Laboratori didattici di 

sostenibilità in 

Agricoltura

L'iniziativa prevede di allestire alcuni laboratori 

didattici presso la scuola elementare di Via 

Campania, rivolti ai bambini della 1°, 2° e 3° 

elementare e una lezione frontale che verrà 

presentata dal CEAS “Terme di Sardara” in 

collaborazione con il Nodo In.F.E.A. della 

Provincia del Medio Campidano rivolta ai 

bambini della 4° e 5° elementare e ai ragazzi 

delle scuole medie.

Formazione d’aula da parte dei docenti aderenti 

all’iniziativa su teamatiche a scelta nell’ambito 

dei rapporti fra agricoltura, alimentazione, 

sovranità alimentare e sostenibilità. 

Gemellaggio fra gli Istituti Agrari di Sorgono e 

Siniscola per la manutenzione e la 

predisposizione degli orti sinergici. 

manutenzione di tali orti, a cui potranno 

partecipare anche soggetti esterni 

particolarmente interessati. Convegno e 

giornata finale di condivisione delle attività con 

gli studenti, le famiglie, gli amministratori locali 

e la cittadinanza presso il Comune di Austis

Incontro 

formativo/didattico 

Ente Organizzatore Data e Luogo Tipologia Iniziativa Breve descrizione

Comune di Elmas

Le Istituzioni, le Associazioni, le Consulte, i 

gruppi ufficialmente costituiti e tutti i volontari 

ambientalisti portano la loro testimonianza di 

rispetto ambientale e buona alimentazione in 

una grande Agorà, promuovendo 

comportamenti virtuosi

Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile: 19-25 novembre 2012: Madre Terra: 

Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema

mostra, esposizione

Calendario delle iniziative in Sardegna

Provincia Olbia Tempio 
Sabato 24 novembre 15.30 - 19.00 - 

Domenica 25 novembre 10.00 - 19.00  

Laboratorio di 

animazione sui temi 

dell’alimentazione

Primo incontro: I dieci giovani partecipanti 

creeranno vari soggetti cinematografici animati 

intorno ai temi "Alimentazione e spreco" e 

"Alimentazione e povertà". Secondo incontro:I 

ragazzi creeranno le scenografie e i personaggi 

utilizzando gli alimenti adatti al loro soggetto, 

come ad esempio semi, pane, farine, frutta e 

verdura. Terzo incontro: Ciascuno di loro 

proverà le tecniche di montaggio e creerà i 

suoni i quali verranno successivamente 

registrati sul montaggio completato

Club UNESCO di Cagliari 

Cagliari mercoledì 22 novembre p.v. 

alle ore 17.00 nell'Aula Magna della 

Facoltà di Ingegneria dell'Università; 

Aggius 24 Novembre ore 10.30; Isili 

24 Novembre – Centro Sociale – h. 

16,30: Baunei 25 Novembre – Sala 

Consiliare – h. 9,30

Convegno

convegno dal titolo "Sostenibilità Ambientale e 

Culturale del Parco Geominerario della 

Sardegna" 



ragazzi 

dell’Istituto 

Comprensivo 

di 

Gonnosfanadi

ga

CEAS Monte 

Linas- G. Fulgheri 

Soc. Coop.

Tel 070 9346000 

(uff.) – 347 

7508430 

(Francesca) – 

331 7894269 

(Alessandra)

e-mail: 

ceasmontelinas@

gmail.com 

Comune di Gonnosfanadiga 20-nov-12 Laboratorio didattico

L’iniziativa intende dare la possibilità ai ragazzi 

dell’Istituto Comprensivo di Gonnosfanadiga di 

scoprire il mondo del pane attraverso un 

laboratorio in azienda, guidati da esperti 

panificatori.

Nel corso della mattinata i ragazzi si 

alterneranno, in due turni, alla visita 

dell’azienda guidati da un’esperienza sensoriale 

dall’intenso profumo di pane.Nel pomeriggio, gli 

operatori del CEAS propongono, all’interno del 

Monte del Grano (Montegranatico), attività 

dedicate ai ragazzi e ai bambini.


