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La conoscenza, il recupero, la salvaguardia del territorio sono tra gli obiettivi che la

Palma Nana,

favore degli ambienti naturali, culturali, rurali e delle aree urbane. Questi

di recupero, che in aree ad alta sensibilità ambientale e culturale, che necessitano di tutela e valorizzazione.
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obiettivi nascono dalla necessità di trovare corrette soluzioni sia in aree degradate, che necessitano di piani
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porta avanti, al fine di fornire informazione, progettazione e realizzazione di
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LA PALMA NANA
- La Società Cooperativa PALMA NANA si costituisce a Palermo il 15 giugno
1983 con l'obiettivo di riunire laureati, esperti e personale tecnico operante nel
settore scientifico, ambientale ed educativo.
- Dal 1984 progetta e realizza studi di valutazione di impatto ambientale,
sentieri ed itinerari naturalistici, ricerche e censimenti zoologici e botanici,
consulenze in agricoltura.
- Dal 1993 aderisce al consorzio agrituristico regionale “Villaggio Globale”.
- Dall'aprile 1994, ha in concessione dei terreni agricoli e dei manufatti siti in
contrada Serra Guarneri, in agro di Cefalù. Presso quella sede, ha realizzato il
Centro Botanico denominato “ARCA” per la propagazione e conservazione
delle specie mediterranee, nonché la creazione di una collezione del
germoplasma delle stesse. Il Centro è frutto di un progetto finanziato dalla
Comunità Europea nell'ambito del programma denominato Life, in
compartecipazione con l'Ente Parco delle Madonie.
- Nel Dicembre del 1994 ha avuto, con delibera dell'Ente Parco delle
Madonie, il permesso per svolgere l'attività di guida all'interno di una delle
zone “A” del parco stesso.
ha attivato un vivaio forestale legato alla
- Dal novembre 1996
sperimentazione del progetto “Arca”.
- Aderisce dal 1996 alla AIGAE (associazione italiana guide ambientali
escursionistiche).
- Dal 1996 collabora con Insula (International Scientific
Council for Island Development) sez. Italia.
- Dal 1996 aderisce all'E.F.S. (Ente Fauna Siciliano).
- Dal 1997 ha attivato il progetto “Multimediando” per la realizzazione e la
progettazione di Cd-Rom multimediali.
- Dal 1999 aderisce al Consorzio misto Tetide, gestore delle attività di
educazione ambientale e di turismo naturalistico del WWF Italia Sez. Sicilia.
- Dal 2001 Gestisce il Centro di Educazione Ambientale “Serra Guarneri”
nel Parco delle Madonie inserito tra i CEA del WWF Italia. Nel 2010 ottiene la
licenza di affitta camere.
- Dal 2003 Gestisce l'Oasi del lago di Piana degli Albanesi inserita nel
SISTEMA OASI del WWF Italia.
- Dal 2005 Gestisce la segreteria organizzativa delle Vacanze e dei
Campi WWF di Palermo organizzando attività di educazione ambientale e
turismo naturalistico in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia, e di
turismo responsabile all'estero.
- Nel 2005 ha ottenuto la licenza di Agenzia di Viaggio e Tour Operator "Palma

Nana Vacanze e Natura".
- Dal 2006 aderisce al Comitato “Addiopizzo”, un movimento che si
impegna per la lotta alla mafia e, in particolare, al racket delle estorsioni.
- Dal 2006 promuove la “mobilità dolce” tramite pedalate urbane e noleggio
biciclette, diventando punto di incontro per chi ama andare in bici.
- Dal 2008 il vivaio forestale della Palma Nana, in cui vengono prodotte
piante forestali la cui provenienza del seme autoctono è certificato dalla
Regione Attraverso il Dipartimento Foreste.
- Nel 2008 è uno degli attuatori del Programma Regionale di Educazione
Ambientale nelle Aree Protette - ARPA Sicilia - POR Sicilia 2000-2006.
- Dal 2009 stipula con l'Ente Parco delle Madonie un protocollo d'Intesa per
la realizzazione di attività di educazione ambientale nel comprensorio del
Parco, il CEA Serra Guarneri viene accreditato Come CEA dell'Ente.
- Dal 2009 aderisce ad “AITR”, Associazione Italiana Turismo Responsabile.
- Dal 2009 è socia fondatrice dell’Associazione “Centri di Educazione
Ambientale Sicilia” C.E.A. Sicilia Onlus.
- Dal 2009 La Palma Nana è un Centro di Formazione accreditato dalla
Regione Siciliana.
- Dal 2011 Gestisce il Centro di Educazione alla Sostenibilità Urbana
"GES" inserito nella rete dei Centri Educativi del Comune di Palermo.
- Dal 2011 E' partner del Centro Aggregativo per minori disabili
"Seconda stella a destra" inserito nella rete dei Centri Educativi del Comune
di Palermo.
- Dal novembre 2011 è sede della Bottega del Riuso.
- Nel 2011-2012 è uno degli attuatori del Piano Regionale dell'Educazione
all'Ambiente e alla Sostenibilità 2011-2012 - ARPA Sicilia - InFEA.
- Nel 2012 è uno dei promotori e membri del FORUM Regionale
dell'Educazione all'Ambiente della RETE InFEA (Informazione
Formazione Educazione Ambientale) Sicilia .
- 2012 aderisce alla rete di promozione sociale volta a favorire l'inserimento
nel mondo del lavoro di giovani con Disturbo dello Spettro Autistico
Girotondo delle Marionette ospitando nelle sue attività giovani con talli disturbi

Insieme al WWF
per difendere la NATURA

CHI SIAMO
La Palma Nana svolge la sua attività nel campo
della conservazione e della protezione
dell'ambiente, gestisce e organizza per conto
del WWF Italia attività di educazione ambientale
e turismo naturalistico.
COSA OFFRIAMO
Scuola: laboratori, escursioni campi scuola e
viaggi in natura per favorire le conoscenze e la
formazione ecologica dei ragazzi, per riscoprirsi
parte integrante della natura attraverso il
contatto diretto con essa.
Formazione: corsi, stage e laboratori, teorici
ed esplicativi sulle metodologie didattiche in
educazione ambientale, Centro di
Formazione Accreditato dalla Regione
Siciliana.
Vacanze in Natura: Campi Avventura per
ragazzi, Vacanze Natura per adulti e famiglie,
soggiorni con l'obiettivo di conoscere la natura e
il territorio. Palma Nana Vacanze e Natura è
anche una Agenzia di Viaggi e Turismo,
organizza vacanze e soggiorni nelle più
suggestive zone di interesse naturalistico.
Weekend Verdi: soggiorni o singole giornate
presso il CEA Serra Guarneri, immersi nel bosco
e a pochi passi dal mare. Disponiamo di camere
e appartamenti, con servizi indipendenti. Serra
Guarneri è una azienda agricola dove offriamo
prodotti biologici locali.
Biciclette: Promuoviamo la "mobilità dolce"
tramite pedalate urbane e noleggio biciclette,
punto di incontro per chi ama andare in bici.
Vivaio Forestale: gestiamo un vivaio in cui
vengono prodotte piante forestali la cui
provenienza del seme autoctono è
certificato dal Dipartimento Foreste.
Bottega del Riuso: luogo di incontro di tutti
coloro che oggi, in Sicilia, fanno dei rifiuti
un'opera d'arte. Nella sede di Palermo ospitiamo
più di quaranta artisti/artigiani che producono
oggetti ed opere solo con materiale riciclato.

PRINCIPALI SETTORI NEI QUALI LA PALMA NANA OPERA

aSCUOLA,

EDUCAZIONE AMBIENTALE,
ESCURSIONISMO, FORMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE EVENTI
Laboratori; escursioni con guide ambientali escursionistiche; progettazione
di itinerari didattici; realizzazione di schede didattico-divulgative; servizi di
proiezione diapositive ed audiovisivi; stage e corsi di formazione
ambientale; animazione e giochi natura in stage e meeting; progettazione,
realizzazione e pubblicazione di quaderni didattici, organizzazione eventi.

Favorire le conoscenze e la formazione ecologica dei ragazzi
con laboratori di manualità creativa, giochi, immaginazione e
narrazione. Confrontare le realtà di riserve naturali, boschi,
mare, città e quartieri per scoprirne insieme le diversità.
Attraverso una comunicazione dei valori dell'Educazione
Ambientale e un'esperienza diretta di laboratorio, si può
acquisire autonomia nella gestione delle attività e delle
dinamiche di gruppo e nell'ideazione di progetti educativi.

aTURISMO NATURALISTICO E TURISMO
RESPONSABILE
Progettazione di itinerari; turismo scolastico - campi scuola viaggi in natura
WWF; vacanze natura e turismo responsabile del WWF; viaggi organizzati
nelle principali aree protette.

Soggiorni in zone protette con l'obiettivo di operare
concretamente per la natura, mettendo in pratica i valori e i
principi che si fondano sulla Sostenibilità. Partecipare ad un
vacanza significa vivere nel verde, e contribuire alla sua
tutela.
Oasi, Parchi e Riserve, alla ricerca e alla scoperta di molteplici
e variegati ambienti protetti. Luoghi incontaminati per
riavvicinarsi alla natura, per conoscere le tradizioni locali e
per esplorare itinerari sconosciuti. Percorrere la storia alla
ricerca delle tracce lasciate dalle diverse culture.

a IDEE E OPERE PER L'AMBIENTE
Indagini botaniche e faunistiche; analisi e censimento delle emergenze
territoriali; progettazione itinerari naturalistici e culturali; progettazione e
realizzazione di riqualificazioni ambientali e rinaturalizzazioni; vivaistica
forestale; progettazione e servizi per l'agricoltura, l'agriturismo, la zootecnia
e l'acquacoltura; redazione di cartografie tematiche, gestione e
manutenzione del verde pubblico; disponibilità di banca dati fotografica e
video naturalistica; censimento e campionamento di specie animali e
vegetali, raccolta di dati ambientali; tecniche di monitoraggio fluviale.

Essere consapevoli della necessità di riservare aree naturali
per conservarne l'integrità, non solo dal punto di vista

naturalistico ma anche storico e culturale, conoscere
“luoghi” dove la natura incontra l'arte e la storia.

aPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CDROM
MULTIMEDIALI
Servizi connessi all'informatica e alla multimedialità; progettazione CD-ROM
Multimediali; realizzazione pagine web.

Attraverso il corretto utilizzo delle tecnologie per una
informazione ambientale e sociale eticamente corretta.
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In 30 anni dalla sua costituzione la Palma Nana ha progettato, organizzato e gestito:
Formazione
- 16 stage di formazione per educatori ambientali
- 14 corsi di formazione per gli insegnanti (LOTUS 2000 RECITE +, POR
Sicilia 2000-2006) in collaborazione con il WWF, il Provveditorato agli
Studi di Palermo, la Provincia Regionale di Palermo, Comune di Sciacca,
ARPA Sicilia)
- 1 corso di formazione per guide naturalistiche in collaborazione con il
Comune di Corleone
- 8 corsi di formazione per guide naturalistiche con l'Istituto I.P.S.A.
(Istituto Professionale Statale per l'Agricoltura)
- 2 corsi di formazione per operatore agrituristico con l'Istituto I.P.S.A.
(Istituto Professionale Statale per l'Agricoltura)
- 1 corso di formazione per tecnico conduzione discariche controllate
con la LUMEN
- 1 corso di formazione per tecnico ecologia e ambiente con la LUMEN
- 1 corso di formazione per disabili nell' ambito del Progetto della
Comunità Europea "Horizon", con l'I.P.A.B. "casa del fanciullo" di Carini

Educazione ambientale con le scuole
- Più di 2000 escursioni di un giorno nelle zone protette della Sicilia
- Circa 150 campi scuola presso il Centro di Educazione Ambientale
Serra Guarneri Parco delle Madonie Cefalù per conto del WWF
- Circa 300 laboratori d'educazione ambientale nelle scuole siciliane
- 100 laboratori d'educazione ambientale in collaborazione con enti
pubblici (Parco delle Madonie, Comune di Palermo, Provincia
Regionale di Palermo, Comune di Prizzi, Comune di Mascalucia.
Comune di Sciacca, ARPA Sicilia ecc.) - collabora con l'Associazione Libera attraverso una sua cooperativa
associata (Placido Rizzotto) alla realizzazione di quattro viaggi
scolastici di turismo sociale presso aziende confiscate alla mafia e
associazioni che si dedicano alla lotta alla mafia.

Campi Avventura per bambini e ragazzi - Colonie
- Più di 600 campi avventura estivi di dieci giorni per le fasce di età 711, 11-14 e 15-17 anni in Sicilia, Basilicata, Campania, Calabria e
Puglia presso il Centro di Educazione Ambientale Serra Guarneri Parco
delle Madonie Cefalù; Riserva di Capo Rama; Riserva delle foci del
fiume Belice; Riserva dello Zingaro; Riserva di Torre Salsa; Riserva di
Monte Cofano; Riserva di Vendicari; Riserva Marina delle Egadi; Parco
dell'Etna, Riserve Marina e Terrestre di Ustica; Area Archeologica di
Aidone; Parco del Pollino; Riserva Bosco Pantano; Salento; Isola di
Procida; Parco Nazionale della Val d’Agri; Area Marina Protetta Punta
Campanella.
- 6 Colonie estive per bambini e ragazzi per enti pubblici e associazioni
(Comune di Palermo, Ass. Immagininaria, Zen inzieme etc.)

Vacanze Natura - Turismo Responsabile
per adulti e per famiglie
- 8 campi antincendio di dieci giorni presso il Centro di Educazione
Ambientale Serra Guarneri Parco delle Madonie Cefalù
- Più di 200 Vacanze Natura per Adulti in Sicilia, Basilicata, Campania,
Calabria e Puglia
- Più di 100 Vacanze Natura per Famiglie in Sicilia, Basilicata, e Puglia
- 1 campo presso la Riserva dello Zingaro
- 3 viaggi di turismo responsabile ad Iringa nel Parco Nazionale del
Rhua - Tanzania
- 1 campo presso la Riserva di Monte Cofano
- 2 incontri internazionali in collaborazione con l'associazione no profit
A.E.G.E.E. nell'ambito del Programma della Comunità Europea
EDUCATION TRAINING YOUTH, "Youth for Europe"
- 5 campi invernali presso il Centro di Educazione Ambientale Serra
Guarneri Parco delle Madonie Cefalù
- Più di 100 Vacanze Natura e Turismo Responsabile in Sicilia, Basilicata,
e Puglia

Escursioni
- Ha svolto circa 1500 escursioni per conto proprio o per diverse agenzie o tour
operator presso: Riserva dello Zingaro, Monte Pellegrino, Riserva di Ficuzza, Riserva
dello Stagnone di Marsala, Parco delle Madonie, Parco dell'Etna, Riserva di Vendicari,
Riserva dell'Irminio, Riserva del Fiume Ciane, Riserva di Pantalica, Riserva
Cavagrande del Cassibile, Riserva di Ustica; il Fiume Oreto, Riserva di Capo Rama,
Riserva del bosco di Ficuzza, Riserva delle Serre di Ciminna, Riserva di Capo Gallo,
Riserva di Monte Pellegrino

Progettazione
- Studi di impatto ambientale, indagini botaniche e faunistiche, studi agronomici,
censimento, campionamento per diversi enti pubblici e privati (Università di Palermo,
Comune di Corleone, Parco delle Madonie, Insula Italia ecc.)
- Progettazione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei in diverse
aree protette italiane (Serre di Ciminna, Bosco di Ficuzza, Isola di Procida, Parco del
Cilento, Isola di Ustica, Bosco di Guarneri, giardino delle farfalle Provincia Regionale
di Palermo ecc.)
- Progettazione e realizzazione del Programma Regionale di Educazione Ambientale
nelle Aree Protette (Ass. Reg. Territorio e Ambiente, ARPA Sicilia - POR Sicilia 20002006)
- Progettazione e realizzazione del Piano Regionale di Educazione all'Ambiente e alla
Sostenibilità 2011/2012 (Ass. Reg. Territorio e Ambiente, ARPA Sicilia - InFEA)

Organizzazione Eventi
- Partecipazione, progettazione e realizzazione di Workshop, manifestazioni, eventi,
fiere (AddioPizzo, AITR, ARPA, Parco delle Madonie, WWF, Provincia di Palermo, ecc.)

Pubblicazioni
-

Catalogo del “Turismo Verde” in Sicilia, prodotto dal Consorzio agrituristico Villaggio
Globale
- Guida “Itinerari Rurali di Sicilia” , prodotto dal Consorzio agrituristico Villaggio Globale

- Quaderno blu "con l'acqua alla gola" manuale di educazione ambientale per ragazzi e
insegnanti per le scuole medie inferiori, realizzato per conto del Consorzio Tetide, del
WWF Italia e del Comune di Palermo Assessorato all'Ambiente
- il Paesaggio Racconta… “la macchina del tempo” manuale di educazione ambientale
per ragazzi e insegnanti per le scuole medie inferiori, realizzato per conto del Consorzio
Tetide, del WWF Italia e del Parco delle Madonie

-

Le “Avventure di Ricciolecciocapriccio” storia realizzata dai bambini di 15 scuole
elementari della provincia di Palermo in collaborazione con il Consorzio Tetide e la
Provincia Regionale di Palermo assessorato Tutela Ambientale
- "PENSIAMOCI” manuale di educazione alla sostenibilità per ragazzi e insegnanti per le
scuole medie inferiori, realizzato per conto del Parco delle Madonie
- Ha progettato, realizzato e pubblicato circa 30 CD ROM per diversi enti pubblici e privati

-

“L'impronta Ecologica del parco delle Madonie” pubblicazione finale del progetto
“pensiamoci” realizzato per conto del Parco delle Madonie e della Palma Nana.
- “IL TACCUINO DEL VIAGGIATORE” quadernetto di appunti, con spunti, osservazioni,
attività da svolgere durante le passeggiate o i viaggi in natura realizzato per conto della
Palma Nana.
- “Schede Didattiche per Insegnanti”, guide didattiche per gli insegnanti dei laboratori di
Educazione Ambientale inseriti nel Programma Regionale di Educazione Ambientale per
le Aree Protette dell'ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per l'Ambiente).
- “Schede Didattiche per Ragazzi”, manuali didattici per i ragazzi dei laboratori di
Educazione Ambientale inseriti nel Programma Regionale di Educazione Ambientale per
le Aree Protette dell'ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per l'Ambiente).
- “La Mappa dei Tesori delle Aree Protette Siciliane”, gioco didattico sulle aree protette
siciliane realizzato per conto dell'ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per l'Ambiente).
- “Le Avventure di Saro e del Sig. Diversità”, raccolta di storie realizzate all'interno di un
laboratorio di educazione ambientale per le scuole primarie siciliane realizzato per conto
dell'ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per l'Ambiente).
- “Irretiti dal mare”, pubblicazione sull'Esperienza educativa all'interno di un'area
Protetta, realizzato per conto dell'ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per l'Ambiente).
- “Linee Guida sull'Interpretazione Ambientale”, coordinamento tecnico alla realizzazione
della guida, realizzato per conto dell'ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per l'Ambiente).
- “Impronte”, quaderno di educazione ambientale sulla sostenibilità per le scuole
secondarie realizzato per conto del Comune di Sciacca (PIT 26).
- “Tutti giù per terra”, quaderno di educazione ambientale sulla Biodiversità per le scuole
Primarie realizzato per conto del Comune di Sciacca (PIT 26).
- “IL TACCUINO DEL PICCOLO NATURALISTA” quadernetto di appunti, con spunti,
osservazioni, attività da svolgere durante le passeggiate in Riserva realizzato per conto
della Ente Riserva Naturale Orientata di Capo Rama.
- “Mostra Sulla Sostenibilità” pubblicazione inserita nel Piano delle attività di educazione
all'ambiente ed alla sostenibilità 2011/2012 dell'ARPA Sicilia
- “Coltivare l'Ambiente e accrescere la sostenibilità” esperienze, percorsi, laboratori,
pubblicazione inserita nel Piano delle attività di educazione all'ambiente ed alla
sostenibilità 2011/2012 dell'ARPA Sicilia

La PALMA NANA ha ospitato nelle sue attività circa 80.000 tra bambini, ragazzi e insegnanti e 25.000 tra adulti e famiglie

.... le ultime pubblicazioni
Le Nostre Scelte
WWF Italia
Le attività di Educazione Ambientale che la Palma Nana propone
rispondono ai parametri e alle Linee Guida della Carta di Qualità del
WWF, in piena coerenza con gli ideali di conservazione dell'ambiente e
della biodiversità promossi dall'Associazione.

AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile)
I Soggiorni che proponiamo nascono con l'obiettivo di operare
concretamente per la natura e il territorio, mettendo in pratica i
valori che si fondano sulla sostenibilità ambientale e nel rispetto delle
culture locali. In quest'ottica la Palma Nana aderisce ad AITR , che
sostiene il Turismo Responsabile al fine di promuovere stili di vita
sostenibili, comportamenti di consumo critico e vita solidale.
Comitato ADDIOPIZZO
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Dalla sua costituzione la Palma Nana ha portato avanti principi basati sul
rispetto del valore della legalità in tutte le sue forme. La scelta di aderire
al Comitato “Addiopizzo”, un movimento che si impegna per la lotta alla
mafia e, in particolare, al racket delle estorsioni, nasce dalla piena
condivisione degli scopi.
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MOBILITA' SOSTENIBILE
Preferire il viaggio in treno o l'utilizzo della bicicletta in città è una
scelta a sostegno dell'ambiente. Viaggiare in treno o pedalare insieme
è il modo migliore per scoprire nuovi luoghi ad un "ritmo lento".

SOSTENIBILITA'
La Palma Nana utilizza carta riciclata, materiali riciclati o biodegradabili,
strumenti
a basso impatto, alimentazione locale e/o biologica. Crediamo
a
Nan
nei valori della conservazione ambientale e abbiamo fatto delle scelte
ma
Pal
sulla Sostenibilità coerenti con i messaggi educativi delle nostre
proposte, l'energia elettrica utilizzata nelle nostre sedi proviene da fonti
rinnovabili.
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Collaborazioni e consulenze

con aziende e società
COOP. 12 SETTEMBRE 1927: coop. agricola e servizi agrituristici - Galati Mamertino (ME)
GEOSCIENCES: servizi per la geologia, l'ingegneria, l'archeologia ed il restauro - Palermo
NET S.r.l. : servizi per l'ambiente ed il turismo - Catania
Tour Plus: tour operator - Palermo
Studio Airone - servizi e consulenze - Palermo
Cooperativa Dagala - Educazione ambientale - Catania
Cooperativa la Quercia - studi Ambientali - Enna
EIS - elettronica industriale - Progettazione - ROMA
Consorzio Misto Tetide - studi Ambientali - Palermo
WWF Italia Sezione Sicilia - Palermo
WWF Italia- Roma
WWF Ricerca e Progetti srl - Roma
Marcomedia - Multimedialità - Palermo
Cooperativa Ossidiana - Educazione ambientale - Napoli
Polieion sas - Educazione ambientale - Policoro(MT)
Cooperativa EcoAmbiente - Educazione ambientale - Chiaromonte (PZ)
Coordinamento Palermo Ciclabile - mobilità sostenibile - Palermo
Terracqueo - Associazione Culturale - Ricerca scientifica - Palermo
Associazionie Italiana Educatori Ambientali
WWF Ricerca e Progetti - Roma
Union Conctat - Roma
Blandi - Palermo
PRODEA - Torino
CEA Siclia - Palermo
Demetra Produzioni - Palermo
ALI - Palermo
Palermo Cicalbile - Palermo
ECO Culture e Viaggi - Polizzi Generosa
Teatro delle Beffe - Palermo
Immagininaria Ragazzi - Palermo

con esperti dei vari settori
Dott. ssa D. Scilipoti biologa - esperta in biologia marina
Dott. A. Cantoni agronomo - responsabile scientifico Prog. Life ARCA
Arch. R. Turtula - progettista, designer e grafico
Dott. F. Mannino esperto in sviluppo territoriale con particolare riferimento allo sviluppo
sostenibile
Dott.ssa M. Monteleone pedagogista esperta formazione e sviluppo
Dott.ssa . V. Zarcone psicologa esperta formazione e progettazione
Dott. Marco Giacalone - responsabile informatico, esperto per la programmazione e
realizzazione di sistemi informatici e multimediali
Dott. F. Cerfolli Ecologo - consulente natura 2000
Prof. A. Angelini - consulente progettazione programmi educazione alla sostenibilità
Dott. P. Pizzuto - consulente progettazione programmi educazione alla sostenibilità

gli animatori dei campi avventura e nelle attività di educazione
ambientale WWF
Carmelo Armetta, Gabriele Burgio, Carlo Cattano, Alessia Coppolino, Roberta Foresta, Davide
Gaglio, Valentina Imparato, Vincenzo Italiano, Gabriele Profeta, Graziella Sciarrone, Gabriele
Tramontana.

- Gruppo di coordinamento lavori Palma Nana
Fabrizio Giacalone, presidente, responsabile della formazione e progettazione di attività
educative
Antonino Conti, vicepresidente, responsabile attività esterne e lavori di ingegneria naturalistica
Daniele Giacalone, socio, responsabile progettazione naturalistica e in agricoltura, agronomo
responsabile tecnico del vivaio forestale
Giuseppe Burgio, socio, resposabile programmazione attività educative
Valeria Marino, socia, responsabile organizzazione e programmazione

Parco delle Madonie - Cefalù
Centro di Educazione Ambientale

Serra Guarneri

cosa proponiamo

cos'è il CEA
Il Centro di Educazione Ambientale "Serra Guarneri" è una struttura in cui è
possibile fare esperienze educative e didattiche in un ambiente diverso da quello
quotidiano. Il Centro è accreditato dal WWF Italia e dall' Ente Parco delle
Madonie.

cosa offriamo

Il CEA offre servizi di documentazione, laboratori per le scuole, visite guidate;
affiancando una costante ricerca ed elaborazione sull'educazione ambientale stessa,
grazie alla realizzazione di seminari, stage, workshop e corsi di formazione. Offriamo
inoltre escursioni naturalistiche, vacanze natura, campi scuola e weekend verdi.

Riscoprirsi parte integrante della natura attraverso il contatto diretto con essa è lo scopo
delle attività che svolgiamo al Centro di Educazione Ambientale del WWF. In un borgo
rurale dell'ottocento immerso nel bosco di Guarneri, zona di riserva integrale del
Parco delle Madonie, proponiamo brevi periodi "verdi" per approfondire argomenti
di studio, per aggiornarsi, per fare nuove esperienze o semplicemente per trascorrere
dei giorni di vacanza conoscendo le Madonie e il mare della costa di Cefalù: un approccio
corretto nel confronto con il territorio, la diversità biologica e culturale, senza trascurare
il piacere del vivere. Serra Guarneri è una azienda agricola dove offriamo prodotti
biologici locali.
Alloggio: appartamenti da 2, 6 e 8 posti, con servizi indipendenti; camere da 6 e 4 posti, con servizio
indipendente. Ogni unità abitativa dispone di riscaldamento, servizi e doccia.
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