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SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO LINEA B) 
 

Consolidamento e potenziamento di specifiche attività e servizi 
dei Centri di Educazione Ambientale 

 
Dati generali 

 
1 Denominazione CEA 

capofila: 
Ente titolare: 
Indirizzo: 
Telefono: 
Fax: 
E-mail: 
web: 

CIREA Centro Italiano di Ricerca 
e Educazione Ambientale- 
Università di Parma 
Parco Area delle Scienze, 11/a 
0521 905611 
0521 905402 
infocirea@unipr.it 
www.cirea.unipr.it 

2 Responsabile del 
progetto: 
Telefono: 
Fax: 
E-mail: 

Roberto Antonietti 
 
0521 905617 
0521 905402 
roberto.antonietti@unipr.it 
 

3 Partner:  
1)CEA 
accreditati(almeno 
uno) 
 
 
 
2)Altre strutture 
(CEA non accreditati, 
Agenzie, Università, 
altro) 

PR-05 CEA del Parco  Boschi di 
Carrega 
PR-04 CEA del Parco 100 Laghi 
PR-08 CEA del Parco Stirone 
PR-01 CIDIEP 
PR-09 LEDA – Legambiente Parma 
 
Provincia di Parma 
 

4 Titolo del progetto Ritornano i cantastorie … per 
diffondere l’etica ambientale 

5 Costo totale del 
progetto: 

 

6 Cofinanziamento 
richiesto: 

 

7 Utenti a cui è 
rivolto il progetto e 
relativo bacino 
geografico 

 
Giovani e adulti della Provincia 
di Parma 

8 Sintetica descrizione 
del progetto 
(finalità, azioni 
previste, risultati 
attesi) 
 
 
 

Il progetto ha l’obiettivo di 
potenziare le strutture dei CEA 
attraverso la formazione e 
l’aggiornamento delle competenze 
degli operatori coinvolti nel 
processo di diffusione della 
Carta Etica Ambientale, avviato 
col progetto finanziato  
nell’ambito del Bando Infea 2003 
e proseguito nel 2004 col 
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progetto “sportelli etici 
itineranti” (finanziato dalla 
Provincia di Parma). Tale 
formazione si svilupperà 
nell’ambito dell’animazione 
teatrale, in modo da arricchire 
il linguaggio, abitualmente 
utilizzato dagli educatori 
ambientali, di nuove 
potenzialità, al fine di 
coinvolgere la sfera emotiva di 
ogni individuo. 
Le azioni previste nell’ambito 
del progetto sono: 
a) formazione del personale dei 
CEA (incontri sulla Carta Etica 
Ambientale e attività con esperti 
del settore teatrale – 3 mesi, 15 
incontri) finalizzata 
all’acquisizione di strumenti, 
linguaggi, ecc. utili a svolgere 
il ruolo di “cantastorie” etico; 
b) elaborazione e messa in scena 
delle storie (con contenuto 
riconducibile alla Carta Etica 
Ambientale dei CEA) (10 
incontri); 
c) rappresentazione delle storie 
in diversi contesti (nelle Aree 
protette, nelle fattorie 
didattiche, ecc.). 
I principali risultati attesi si 
possono così riassumere: 
1) Ampliare il coinvolgimento di 
fasce di utenza adulta e giovane, 
sui temi dell’etica ambientale; 

2) Concorrere all’istituzione di 
nuovi servizi (nell’ambito della 
comunicazione, informazione ed 
educazione ambientale) su 
tematiche strettamente attinenti 
ai problemi del territorio; 

3) Potenziare le sinergie 
all’interno della rete dei CEA 
provinciali; 

4) Rafforzare il radicamento dei 
CEA all’interno del contesto in 
cui operano. 
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Descrizione tecnica del progetto 
 

9 Descrizione della 
realtà in cui si opera 
e dei problemi 
ambientali locali/ 
bisogni educativi / 
nodi organizzativi da 
affrontare col 
progetto 
 

Il territorio Parmense, 
presenta una “florida” attività 
produttiva e un benessere 
sociale diffuso accanto ad una 
certa resistenza a sviluppare 
un’adeguata sensibilità 
ambientale.  Questa situazione 
(rilevata sia nel contesto 
scolastico sia nel 
coinvolgimento degli adulti) 
può essere ricondotta ad un 
approccio unicamente razionale 
e non emotivo all’educazione 
ambientale. 
I CEA della provincia di Parma 
presentano elevata diversità e 
spesso storie evolutive 
diverse: Aree protette (Boschi 
di Carrega, Parco Stirone e 
Parco 100 Laghi), Consorzi 
Interprovinciali (CIDIEP),  
organizzazioni ambientaliste 
(LEDA) e Università (CIREA). 
Alcuni CEA, in particolare, 
dispongono di scarse risorse 
umane, e ciò riduce la loro 
operatività nel settore 
educativo. 
La logica della “rete” deve 
essere quindi intesa anche come 
occasione per sostenere e 
concretizzare la solidarietà 
tra i CEA. 

10 Finalità generali e 
obiettivi specifici 
del progetto 
 
 

La finalità generale del 
progetto, concordata tra i CEA, 
è quella di potenziare la rete 
dei Centri, creando una 
struttura comune rappresentata 
dalla “rete di cantastorie dei  
CEA”. In tal modo anche i 
centri con meno possibilità, 
potranno disporre di uno 
strumento di supporto, che 
hanno concorso a realizzare. 
Gli obiettivi sono:   
• diffondere e condividere 
la Carta Etica Ambientale dei 
CEA della Provincia di Parma; 
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• sperimentare nuove forme 
di linguaggio nell’ambito 
dell’educazione ambientale; 
• “capitalizzare” strumenti 
metodologici e culturali (da 
parte dei CEA) che saranno 
disponibili anche per gli  
enti locali. 
 

11 Motivazioni di 
individuazione della 
partnership 
 
 

Nei CEA della Provincia di 
Parma esistono forti vocazioni 
alla ricerca etica che sono 
maturate sia all’interno del 
Bando INFEA 2003 (CIREA Ente 
capofila) che del progetto 
(attualmente in corso) 
finanziato dalla Provincia di 
Parma. 
Inoltre, la coesistenza nella 
partnership di molteplici 
competenze e ambiti d’azione 
arricchisce la possibilità di 
sperimentare un approccio 
“emotivo/teatrale” alle 
questioni etiche ambientali. 
Inoltre, la partecipazione di 
numerosi CEA della Provincia, 
accreditati dalla Regione 
Emilia Romagna, è l’occasione 
per rafforzare una rete di 
interazioni (non sempre 
facili), contribuendo alla 
realizzazione fattiva di un 
sistema locale che punti 
all’innovazione e alla 
sperimentazione di nuovi 
approcci all’educazione 
ambientale. 

12 Specifica descrizione 
di azioni previste e 
fasi di realizzazione 
(metodologie adottate, 
modalità, prodotti, 
tempi e costi di 
realizzazione, 
articolati per 
fase/azione/partner) 
specificando apporto 
dei singoli partner e 
modalità di 
collaborazione tra 

Il progetto sarà così 
strutturato 
1° Azione: formazione del 
personale e dei collaboratori 
dei CEA. La durata prevista è  
di circa 3 mesi e si prevedono 
le  seguenti fasi (svolte in 
parallelo): 
A) Formazione “etica”: 10 
incontri per la 
presentazione della Carta 
Etica Ambientale (CIREA) e 
per la condivisione dei suoi 



 5 

strutture 
 

valori e principi; 
B) Formazione teatrale: 15 
incontri con attori  per 
sviluppare l'acquisizione di 
tecniche di espressione  
teatrale. 
I costi di questa fase sono 
stati stimati in circa 
4.600,00 €. 
 

2° Azione: percorso di 
“progettualità in azione”, da 
parte dei CEA, svolto in parte 
collegialmente e in parte 
singolarmente con il supporto 
di attori/registi 
(complessivamente 5 incontri 
collegiali e 5 incontri 
singoli). Sono previste le 
seguenti  fasi: 
A) Identificazione di 
argomenti e/o valori (la 
“storia” da cantare) 
d’interesse per ciascun CEA 
(secondo la specifica 
“vocazione” storica e 
territoriale); 

B) Elaborazione della “storia” 
individuata, alla luce dei 
linguaggi e delle tecniche 
teatrali apprese e 
realizzazione del materiale 
di supporto necessario a 
tale scopo (cartelloni, 
vestiti, strumenti musicali, 
ecc.). 

I costi di questa fase sono 
stati stimati in circa  
8.100,00 €. 

 
3° Azione: Diffusione dei 
risultati e valutazione. Si 
articolerà attraverso le 
seguenti  fasi: 

A) Presentazione e 
divulgazione dei prodotti 
sia attraverso la loro 
rappresentazione al 
pubblico in specifici 
momenti, grazie 
all’esibizione del 
“cantastorie etico”, sia 
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mediante un DVD contenente 
la documentazione 
multimediale del progetto; 
B) Valutazione dei 
risultati conseguiti (a 
cura del CIREA) a seguito 
dell’individuazione di 
alcuni indicatori di 
qualità del progetto. 

 
I costi di questa fase sono 
stati stimati in circa  
2.800,00 €. 

13 Risultati attesi 
rispetto alla 
situazione di partenza 

Si ritiene che l’acquisizione 
di uno strumento comunicativo 
basato su una forma di 
linguaggio “inconsueto” possa 
contribuire ad avvicinare al 
tema dell’etica e 
dell’educazione ambientale 
persone oggi estranee a tali 
tematiche.  Si ritiene inoltre 
che questa opportunità possa 
promuovere una riflessione sui 
valori e sui comportamenti 
adottati, in modo che essi 
possano diventare più coerenti 
con l’obiettivo di una maggior 
sostenibilità ambientale del 
vivere quotidiano. 

14 Modalità e indicatori 
per la verifica del 
raggiungimento degli 
obiettivi/risultati 
attesi e del processo 
di partecipazione 
previsto 
 

La valutazione avverrà mediante 
l’utilizzo di schede per la 
raccolta di dati somministrate 
durante le diverse fasi. 
I parametri indicatori di 
qualità del progetto saranno i 
seguenti: 
a) numero dei partecipanti  ai 
corsi di formazione; 
b) numero di partecipanti alle 
rappresentazioni; 
c) dati relativi all’esperienza 
vissuta da parte del pubblico 
(es. interesse, coinvolgimento, 
emozioni, sensazioni). 

15 Modalità e prodotti 
per la divulgazione 
dei risultati 
 

Coerentemente con la struttura 
del progetto, che si sviluppa 
relativamente all’acquisizione 
di strumenti di comunicazione 
teatrale, i risultati verranno 
presentati sia attraverso la 
messa in scena (in contesti 
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opportuni) delle “cantate”, che 
con la predisposizione di uno 
specifico DVD. 
La documentazione del percorso 
svolto sarà realizzata, 
infatti, anche su supporto 
multimediale, al fine di 
permetterne un’ampia fruizione 
in contesti differenziati. 

 


