CEA LEGAMBIENTE
VERONA
CURRICULUM
C.E.A. LEGAMBIENTE VERONA
Il Centro di Educazione Ambientale di Legambiente Verona è uno dei 50 CEA della rete di
Legambiente Scuola e Formazione, riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione
del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003).
Nato da un gruppo di volontari che 25 anni fa ha cominciato ad interessarsi di educazione /
animazione / formazione ambientale, si è poi professionalizzato diventando l’attuale CEA
Legambiente Verona che da anni organizza attività educativo - formative con l’ambizioso obiettivo
di modificare i comportamenti di bambini ed adulti indirizzandoli verso un maggior rispetto
dell’ambiente che li circonda e una maggiore consapevolezza.
Convinti del fatto che per ottenere risultati in proposito sia importante percorrere tutte le strade che
ci si presentano, cerchiamo d’essere presenti sul territorio utilizzando vari presidi. Eccoci infatti
impegnati all’interno delle scuole con percorsi didattici molto articolati; nell’organizzare corsi di
formazione per insegnanti ed educatori; nell’organizzare soggiorni per bambini e ragazzi nella
struttura di Naole; nel progettare e sviluppare viaggi di istruzione (didattico - ambientali) per
scuole di ogni ordine e grado. Contando solo gli alunni coinvolti, il CEA lavora con 6250 bambini
all’anno!..e quindi raggiungendo altrettante famiglie!
L’importanza di essere presenti anche in luoghi non convenzionali all’approfondimento di
tematiche educative, ci ha spinto ad essere presenti anche all’interno di fiere e manifestazioni di
vario genere, con l’intento di avvicinare anche quell’utenza non direttamente interessata alle
tematiche ambientali.
Rimane comunque fondamentale il lavoro che svolgiamo nelle scuole! Sensibilizzare, informare,
educare i bambini diventa un lavoro capillare di in-formazione alle famiglie! Laboratori teatrali,
creativi, riflessivi, ludici sono strumenti vincenti per raggiungere obiettivi info-formativi,
trasformando tematiche complesse e pesanti in momenti piacevoli e vivaci!

ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE
CON LE SCUOLE
•
Lavori in Corso, Bande del Cigno .
•
In collaborazione con il Comune di Verona:
Coloriamo il nostro quartiere “Campo dei sogni” , “Il cortile del tempo” ,“ Ragazzi ParK “ ,
“A scuola tra i fiori” , “conoscere il passato per conoscere il futuro”.
Gestione di un Centro Estivo Ricreativo scuola Messedaglia
Gestione animazione Campogiochi Raggio di Sole: laboratori tematici, animazione, giochi
di strada ecc… con bimbi fino ai 12 anni di età
Clima e povertà: “Energia”, “riciclandia”, “ l’acqua”
Progetto Display: monitoraggio per il risparmio energetico di tre istituti scolastici
In collaborazione con il settore Pubblica Istruzione del Comune di Verona e Mondadori
“Giocattolibrando” Laboratori presso il campogiochi raggio di sole per “Mondadori Junior
Festival Verona” 2006 – 2007
Gestione campogiochi Comunale Raggio di Sole Verona (dal 2003 al 2008): animazione
ambientale, laboratori creativi (utilizzando materiali di recupero) spettacoli teatrali tematici
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In collaborazione con il Comune di
S. Bonifacio “A scuola di rifiuti”. Scuole
elementari materne e medie
In collaborazione con il comune di Sommacampagna “Ancora rifiuti” Scuole medie
In collaborazione con il Comune di Sommacampagna “ Riciclandia “ progetto
triennale Scuole medie
In collaborazione con l’Istituto Lavinia Mondin “Elettrosmog “ progetto di
monitoraggio ambientale
In collaborazione con la Scuola Media Betteloni progetto didattico Parco Mura
In collaborazione con il Comune di Sommacampagna “Clima e Povertà”
In collaborazione con il Consorzio Cerea: “Dimmelo e lo dimenticherò, coinvolgimi e
lo capirò” porte aperte alla valorizzazione e al riuso del rifiuto! Per scuole
dell’infanzia, primarie di primo e secondo grado 2006 – 2007- 2008- 2009 – 2010 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016
In collaborazione con Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese, Comune di
Legnago, Provincia di Verona, DRV S.p.A. , Le. Se: “SOS rifiuti: ieri, oggi…domani”
Per le classi terze quarte e quinte delle scuole primarie, per scuole primarie di
secondo grado 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 2016
In collaborazione con Sive, progetto didattico “Riciclandia” per le classi quarte delle
scuole primarie della bassa veronese 2008 - 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 –
2014 – 2015 - 2016
In collaborazione con il comune di Lavagno “ Ancora rifiuti “ Per suole primarie di
secondo grado 2006 – 2007 – 2008 – 2009
In collaborazione con il Comune di S. Zeno di Montagna “Riciclandia” Per le classi
quarte e quinte delle scuole primarie 2009-2010-2011-2012 – 2013 - 2014
Escursioni guidate presso Parco delle Mura di Verona con classi di ogni ordine e
grado
Escursioni guidate “Parco dell’Adige” con classi di ogni ordine e grado
Settimane verdi presso il CEA di Naole : Istituto alberghiero di Bardolino, Scuola
elementare di Volon Zevio, Liceo linguistico sperimentale Maria Assunta di
Castelfranco Veneto , Scuola Media A. Manzoni Uboldo Varese , Istituto
professionale di Stato per l’agricoltura e l’ambiente, Scuola media di Roncà , Scuola
media B.Barbarani S. Martino, Scuola media Carlo Collodi di Valeggio, Scuola
elementare di Legnago, Istituto Lavinia Mondin (Liceo Scientifico ) Istituto Seghetti.
Scuola media di Valeggio sul Mincio, Scuola media di Pescantina. Ecc…
In collaborazione col Circolo di Limena “Energie rinnovabili e risparmio energetico”
2009, scuola media Limena
In collaborazione con l’Istituto scolastico Montegalda progetto didattico
“Disimballiamoci”, 2010
Eco generation – Scuola amica del clima: progetto triennale di Legambiente ed
Edison per il risparmio energetico e il monitoraggio degli edifici scolastici. A.s.
2009/2010/2011
Progetto “Riciclo in ciclo”, Istituto Cangrande, 2011
Progetto Ecologia domestica, istituto Alberghiero Chievo – Soave, 2012
Progetto Quale Energia per il futuro, Istiituto Badia Polesine, 2012
Assemblee Istituto presso istituti superiori dal 2007
Progetto At Hom, in collaborazione con Ikea, 2012
Progetti di educazione ambientale per l’associazione Villa buri, dal 2007
Progetto didattico “Le risorgive” in collaborazione col Centro di Recupero Fauna

della Provincia di Verona (Verde blu), 2012 – 2013
Progetto “Scuole in Ospedale”, ospedale di Borgo Roma - VR: “Nervetten e
l’energia” e “”Nervetten e i rifiuti”, 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017
•
Progetto “Diamo energia alle scuole” in collaborazione con AGSM a.s. 2016 – 2017
•
Progetto “Ambientiamoci ad arte” con la scuola primaria di Erbè a.s 2015-16,a.s.
2016-17
•
Progetto “dalla fonte alla falda” in collaborazione con Legambiente Regionale
Veneto e Acque Veronesi 2017
FIERE E MANIFESTAZIONI:
•
In collaborazione con AGSM Verona Energie Rinnovabili laboratori didattici tema
energie alternative: “Sole aria e acqua” Salone del Bambino Fiera Cavalli Verona
2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011- 2015
•
In collaborazione con Acque Veronesi laboratori didattici tema acqua: Salone del
Bambino Fiera Cavalli Verona 2015
•
In collaborazione con AGSM Verona Energie Rinnovabili laboratori didattici tema
energie alternative all’interno della manifestazione “TOCATI” 2007- 2008 – 2009 –
2010 – 2011- 2015 - 2016
•
In collaborazione con AGSM Verona Energie Rinnovabili laboratori didattici tema
energie alternative all’interno della manifestazione “NATURALMENTE VERONA”
2006 - 2007- 2008
•
In collaborazione con AGSM Verona Energie Rinnovabili laboratori didattici tema
energie alternative all’interno della manifestazione “SELEZIONI ZECCHINO
D’ORO” 2008 – 2009 – 2010-2011
•
1°Meeting provinciale “Tutela dell’ambiente nella provincia di Verona: punti di vista
diversi per un obiettivo comune” 2009, attività di animazione ambientale.
•
2°Meeting provinciale “Tutela dell’ambiente nella provincia di Verona: punti di vista
diversi per un obiettivo comune” 2010, attività di animazione ed educazione
ambientale.
•
“Onirica” 2009 e 2010: Festival ideato dall’Ass. Fuoriscala e organizzato in
collaborazione con il Comune di Verona e l’Amia Spa ha l’obiettivo di risvegliare
una coscienza ecosostenibile attraverso design, arte, musica e intrattenimento.
•

CAMPAGNE NAZIONALI:
•
Festa dell’albero
•
100 strade per giocare
•
Cambio di Clima: Energie rinnovabili
•
M’illumino di meno
•
Piccola Grande Italia
•
Non scherzate con il fuoco
•
Puliamo il mondo
•
Nontiscordardimè
•
Imbrocchiamola
•
Treno Verde
CORSI DI FORMAZIONE PER:
•
•
•

Corso di Formazione (Azalea) per guide ambientali escursionistiche finanziato dal
Fondo Sociale Europeo, anno 1996
Corsi di Formazione interni per animatori ed educatori ambientali dal 1997 al 2001
Guide geomarine dell’Asinara “progetto Posidonia anno 2002”, guide geomarine
della Maddalena “progetto Posidonia anno 2003”

•
•

Corso di formazione per animatori ed educatori ambientali 2004 e 2005
Corso per animatori ambientali “EDUCAMBIENTE” per Progetto Legambiente e
CSV di Padova 2006
•
Corso per animatori ambientali “EDUCAMBIENTE” per Progetto Legambiente e
CSV di Verona 2007
•
Corso per animatori ambientali “DALLA SCIENZA ALLA DIDATTICA” 2008
•
Corso formazione veneto 2010: “L’educazione e l’animazione ambientale dentro e
fuori la scuola” Corso riconosciuto da Legambiente Scuola Formazione Nazionale
•
Progetto alternanza scuola lavoro: Corrispondente lingue estere Enaudi
•
Convenzione con l’università di Verona Scienze della formazione fino al 2010:
inserimento tirocinanti nei vari progetti didattici del CEA
•
Corso di formazione veneto “pratiche di apprendimento cooperativo: strumenti
didattici per un’educazione ambientale efficace”, 2011
•
Corso di formazione per educatori “EnergicaMente, le scuole fonti rinnovabili di
energia”, 26 – 27 ottobre 2012, Arezzo
•
Corso di formazione “Cooperative learning: una metodologia per un’educazione
ambientale efficace. Lo spreco alimentare” 12-13 febbraio 2016 Verona
•
Corso di formazione “Naturalmente autosufficiente” anno 2016 verona
CON BAMBINI E RAGAZZI
Progetto Redrum con “Energie sociali”, laboratori “Ambientiamoci”, a.s. 2008/2009,
2009/2010.
Progetto “I pomeriggi col cigno” in collaborazione con la Cooperativa Il Solco, 2012 – 2013
Inoltre da 25 anni ormai, Legambiente Verona, organizza soggiorni estivi per ragazzi, con
la finalità di diffondere nelle nuove generazioni un rispetto per l'ambiente e una
conoscenza più approfondita degli ecosistemi naturali, utilizzando attività ludiche e di
orientamento, organizzate da esperti operatori.
Nell’estate 2016 i soggiorni estivi in Lessinia località Gorgusello Molina Fumane Vr in
collaborazione con il Comune di Fumane (in corso)
Nell’estate 2015 i soggiorni estivi in Lessinia località Gorgusello Molina Fumane Vr in
collaborazione con il Comune di Fumane
Nell’estate 2014 i soggiorni estivi “ tra le vette del monte Baldo “ località Ferrara di Monte
Baldo Vr
Nell’estate 2013 i soggiorni estivi “ tra le vette del monte Baldo “ località Monte Baldo Vr
Nell’estate 2012 i soggiorni estivi “ tra le vette del monte Baldo “ località Monte Baldo Vr
Nell’estate 2011 i soggiorni estivi “ tra le vette del monte Baldo “ località Monte Baldo Vr
con il Patrocinio del Comune di Verona
Nell’estate 2010 i soggiorni estivi “ tra le vette del monte Baldo “ località Monte Baldo Vr
con il Patrocinio del Comune di Verona
Nell’estate 2009 i soggiorni estivi “ tra le vette del monte Baldo “ località Monte Baldo Vr
con il Patrocinio del Comune di Verona

2008 – 2009 week end per bambini presso la casa “E. Prati” di Italia Nostra
Nell’estate 2008 i soggiorni estivi “ tra le vette del monte Baldo” località Monte Baldo Vr
Nell’estate 2007 i soggiorni “tra le vette del monte Baldo” località Monte Baldo Vr
Nell’estate 2008 i soggiorni “tra le vette del monte Baldo” località Monte Baldo Vr
Nell’estate 2006 i soggiorni “tra le vette del monte Baldo” località Monte Baldo Vr “tra il
fiume e il mare” località Boccasette Rovigo “
Nell’estate 2005 i soggiorni “tra le vette del monte Baldo” località Monte Baldo Vr “tra il
fiume e il mare” località Boccasette Rovigo “ Adamello Brenta e.... gli adolescenti” località
Mavognola Trento
Nell’estate 2004 i soggiorni “tra le vette del monte Baldo” località Monte Baldo Vr “tra il
fiume e il mare” località Boccasette Rovigo
Nell’estate 2003 i soggiorni “ tra le vette del monte Baldo “località Monte Baldo Vr “tra il
fiume e il mare” località Boccasette Rovigo
Nell’estate 2002 i soggiorni “ tra le vette del monte Baldo “
Nell’estate 2001 il soggiorno:
“ Tra le vette del Monte Baldo “località Monte Baldo (VR)
Nell’estate 2000 il Soggiorno:
“Tra le vette del monte Baldo “località Monte Baldo (VR )
“Alla scoperta delle foreste Casentinesi “località Trapisa di Sopra ( Forlì )
“ In canoa tra il fiume e il mare “ località Boccasette ( Rovigo )
Nell’estate 1999 il Soggiorno:
“Alla scoperta delle Foreste Casentinesi“ località Trapisa di Sopra (Forlì)
“Tra le vette del Monte Baldo “località Monte Baldo (Verona)
“In canoa tra il fiume e il Mare“ località Boccasette (Rovigo)
Nell'estate 1998 il Soggiorno:
"Alla scoperta delle Foreste Casentinesi" località Trapisa Di Sopra (Forlì)
"Tra le vette del Monte Baldo " località Monte Baldo (Verona)
"In canoa tra il fiume e il mare" Lido delle Nazioni (Ravenna). Con il patrocinio della
Provincia di Vr.
Nell'estate 1997 il Soggiorno:
" Alla scoperta delle Foreste Casentinesi " località Trapisa di Sopra (Forlì)
" Tra le vette del Monte Baldo "Monte Baldo Verona
" In canoa tra il fiume e il mare " Lido delle Nazioni (Ravenna)
Con il patrocinio del Comune di Verona e il patrocinio e contributo della Provincia di
Verona
Nell'estate 1996 il Soggiorno:

A cavallo tra boschi "e torrenti " località Trapisa di Sopra (FO)
e " In canoa tra il fiume e il mare località Taglio di Po (RO)
" Tra le vette del Monte Baldo " (VR) con il patrocinio del Comune di Verona e il patrocinio
e il contributo della Provincia Verona
Nell'estate 1995 il soggiorno:
A cavallo tra boschi e torrenti " località Trapisa di Sopra (FO) e "In canoa tra il fiume e il
mare" località Taglio dì Po (RO) con il patrocinio del Comune di Verona, patrocinio e
contributo della Provincia di Verona.
Nell'estate 1994 il soggiorno:
A cavallo tra boschi e torrenti località Trapisa (FO) e "In canoa tra il fiume e il mare"
località Taglio di Po (RO) con il patrocinio del Comune di Verona, patrocinio e contributo
della Provincia dì Verona (assessorato all'ecologia).
Nell'estate 1993 il soggiorno:
"A cavallo nel Parco" località Trapisa (FO) e "In canoa nel Delta del Po” località Taglio di
Po (RO) con il Patrocinio dell'assessorato del Comune di Verona.
Nell'estate 1992 il soggiorno:
“Esplorare Giocando” località Trapisa (FO) con il Patrocinio dell'assessorato all'istruzione
del Comune di Verona.
Nell'estate 1991 il soggiorno:
"Vacanze nel parco" località Trapisa (FO) con il patrocinio dell'assessorato all'istruzione
del Comune di Verona.
Nell’estate del 1990 il soggiorno:
“A cavallo nel Parco “ località Trapisa ( FO )con il patrocinio dell’assessorato all’istruzione
del Comune di Verona
Nell'estate 1989 il soggiorno:
“Alla ricerca del verde perduto" località Compignano (PG) col patrocinio dell'Assessorato
allo sport del Comune di Verona
Nell'estate 1988 il soggiorno per ragazzi italiani e tedeschi:
”Il gioco e l'ambiente oltre le frontiere” località Compignano (PG) col patrocinio
dell'Assessorato allo Sport del comune di Verona
Nell'estate 1987 il soggiorno:
"Il corpo, il gioco, l'ambiente" località Ca' Verde a S. Ambrogio di Valpolicella (VR) col
patrocinio dell'Assessorato allo sport del Comune di Verona.
Nell'estate del 1986 il soggiorno:
”Vacanze nel verde” località Ca' Verde S. Ambrogio di Valpolicella (VR) col patrocinio
dell'Assessorato allo Sport del Comune di Verona.
CON I PIU’ PICCINI
“Qui si gioca”: un anno con bimbi dai 0 ai 3 anni , servizio di babysitteraggio presso il
Circolo CREA di Legambiente.
“Campo giochi Raggio di Sole”: animazione e gestione di laboratori di educazione
a m b i e n t a l e p e r i l S e t t o r e P u b b l i c a i s t r u z i o n e d e l C o m u n e d i Ve r o n a

2004-2005-2006-2007-2008
CON GRUPPI DI ADULTI
Organizzazione di fine settimana naturalistici (tematici) per gruppi di famiglie e non:
•
Presso la casa Natura di Trapisa di Sopra (parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi. Forlì)
•
Presso il CEA di Naole (monte Baldo Verona)
•
Presso l’Ostello di Boccasette Delta del Po (Rovigo)
INTERVENTI PRESSO:
•
•

Convegno “Parla potabile”, organizzato dall’Associazione “Nuove Rotte”, rivolto a
ragazzi delle scuole superiori e universitari, finanziato dal Tavolo delle Politiche
giovanili del Comune di Trento.
Convegno “Cosa nutre i nostri bimbi” organizzato dalla Libera Scuola Steiner-Waldorf

"Novalis",
Zoppè di San Vendemiano, TV.

•

Convegno “Costruzione di saperi tra pratiche sociali e agire economico” –
Università degli Studi di Verona – Facoltà di Scienze della Formazione.

IL PERSONALE
Per queste attività Cea Legambiente si avvale di personale di consolidata esperienza sia per ciò che
riguarda il rapporto con i gruppi giovanili e i conseguenti problemi di inserimento, animazione e
socializzazione; sia per ciò che attiene alla conoscenza dei problemi ambientali (inquinamento
dell’acqua e dell’aria, rifiuti e riciclaggio ecc.). Annualmente vengono organizzati seminari per la
formazione di animatori ed educatori e per la stesura di programmi didattici presso la sede di Via
Bertoni e presso la struttura di Naole sul Monte Baldo.
Gli operatori che lavorano all’interno dei nostri soggiorni sono gli stessi che durante il periodo
scolastico lavorano nelle scuole della provincia di Verona (su nostri progetti “Meno rifiuti è
meglio”, “Ancora Rifiuti”, “Riciclandia”, “Energie rinnovabili”, “S.O.S. rifiuti..ieri oggi…domani”,
“Dimmelo e lo dimenticherò, coinvolgimi e lo capirò” ecc…) aprendo “cantieri” di lavoro con
insegnanti e bambini ed attuando momenti di formazione per docenti; sono gli stessi poi che
durante l’autunno e la primavera, gestiscono le “Settimane Verdi” presso il CEA di Naole con
scuole elementari, medie inferiori e superiori.
Per il Centro di Educazione Ambientale Legambiente Verona
Il Presidente
Andreolli Roberta
(sede CEA Legambiente 045 8009686 oppure 347 2918689)

