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L’associazione non ha scopi di lucro, nasce nell’anno 1996, tra operatori del settore
dell’educazione e dell'interpretazione ambientale, della tutela del patrimonio storico,
rurale e ambientale italiano. Con lo scopo di:
-

Definire organizzare, sviluppare e diffondere la disciplina dell’educazione
all’ambiente, con i suoi metodi strumenti e figure professionali.

-

Definire e professionalizzare la figura dell’interprete naturalistico e del
patrimonio
Favorire la crescita di comportamenti e di una cultura del rispetto e
dell’attenzione verso il patrimonio naturale storico-archeologico, rurale e
paesaggistico italiano
Facilitare la fruizione del patrimonio naturale storico-archeologico, rurale e
paesaggistico italiano, da parte di un numero sempre maggiore di persone, con
particolare attenzione alle persone diversamente abili, ai giovani ed alle
categorie sociali più deboli ed a rischio.

-

E-mail
info@associazioneinea.it

Sito web
www.associazioneinea.it
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Attività
Dal 1999 Collabora con la società internazionale di Interpretazione “Interpretive
Planning Group” con la quale ha realizzato allestimenti interpretativi e progettazioni di
centri visitatori, musei, Ecomusei, sentieri e programmi interpretativi per aree protette.
Fra gli altri, nel 2011 realizza il Piano di Interpretazione dell’ Oltrepò Mantovano.
Dal 1998
Collabora con l’associazione “Domus Mea” di Latina nella realizzazione di attività di
educazione all’ambiente.
Collabora con la Scuola Familiare Europea di Latina per la progettazione
e realizzazione di percorsi didattici per l’Educazione all’Ambiente, l’interpretazione
del patrimonio ed il bioregionalismo.
Nel 2000 vince il premio per le migliori idee per il Parchi letterari (Parco Salvatore
Quasimodo), programma sovvenzione globale Parchi letterati (FESR, QCS 1994 -1999
Commissione Europea, Dipartimento del turismo, Ministero dell’industria,
del commercio e dell’agricoltura, Fondazione Nievo, Touring Club Italia.
2001 realizza il primo studio comunicativo italiano per un’area protetta
(Piano di Interpretazione della Riserva Orientata isola di Pantelleria), commissionata
dall’Azienda delle Foreste Demaniali, Regione Siciliana.
Marzo 2007- dicembre 2009, su incarico della Regione Siciliana, Assessorato
Agricoltura e Foreste, Azienda Regionale Foreste Demaniali, Servizio 4° Programmazione Interventi e Gestione Tecnica Aree Protette e Riserve Naturali,
realizza il lavoro di progettazione del piano generale (master Plan) e dei singoli piani di
Interpretazione Ambientale delle trentadue Riserve Naturali del sistema delle aree
protette dell’Azienda Regionale delle Foreste Demaniali Siciliana; Programma
triennale per la tutela ambientale (P.T.T.A.) –intervento n. 85 – Fase 5
2011 Partecipa, con le società IPG, Eureco ed Oikos, alla realizzazione del piano di
interpretazione del sistema dei Parchi dell’ Oltrepò Mantovano.
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Diviene partner del progetto Genti del Mare legato al progetto Europeo
“Le vie della cultura: La Rotta dei Fenici ed il Cammino di Annibale”

2012

Dal 2000 al 2009 gestisce attività, programmi e progetti di educazione ed
interpretazione ambientale presso il CEA di San Martino del Comune di Priverno a
Latina ( (progetto INFEA) .
Nel 2005 progetta e realizza, in collaborazione con la società IPG , il progetto di
comunicazione territoriale per il Parco Nazionale del Circeo e Monumento Naturale di
Campo Soriano “Le Vie Pontine e Ciociare della transumanza” progetto cofinanziato
dall’Unione Europea nell’ambito del p.i.c. Leader + misura 2 azione 1.2 g, del piano di
sviluppo locale intervento 1: realizzazione e diffusione di strumenti di promozione del
territorio del gal.
2006 avvia due progetti di Educazione Ambientale presso il LABTER del Parco di S.
Martino nel comune di Priverno (Latina), dal titolo “I guardiani degli alberi” e “La vita
è riciclaggio”, entrambi finanziati dalla Provincia di Latina, Settore Ecologia ed
Ambiente, Riserve e Parchi. Tali progetti prevedono la formazione di 25 operatori di
educazione ambientale e 50 insegnanti delle scuole elementari e medie della Provincia
di Latina, 5 tirocini per crediti formativi, e la realizzazione di 22 programmi pilota per
classi delle scule elementari e medie della provincia.
2007 inizia la fase di start up d’impresa per lo sviluppo dei servizi di interpretazione ed
educazione ambientale del progetto di comunicazione territoriale per il Parco
Nazionale del Circeo e Monumento Naturale di Campo Soriano “Le Vie
Pontine e Ciociare della transumanza” progetto cofinanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del p.i.c. Leader + misura 2 azione 1.2 g, del piano di sviluppo locale
intervento 1: realizzazione e diffusione di strumenti di promozione del territorio
del Gal.
Febbraio 2008, avvia il progetto “le fattorie dei cicli”, che ha portato alla realizzazione
di una fattoria didattica modello (fattoria “Le Case Marcieglie” a San Donato
Valcomino, Frosinone), in cui si sperimenta l’applicazione dell’Interpretazione e
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dell’Educazione Ambientale al mondo agricolo.
Aprile 2008, In collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori (sezione
femminile “donne in campo”) avvia il progetto di formazione per interpreti rurali
funzionale al progetto “Le Fattorie dei Cicli”. Nello stesso anno realizza campi scuola
sperimentali per la scuola primaria e due giornate di promozione e informazione per i
tecnici del settore nei mesi di Aprile e Maggio, presso la fattoria didattica “Le Case
Marcieglie”.
Aprile 2009, primo corso di formazione finanziato per interpreti rurali della provincia
di Frosinone, presso la fattoria “ Le Case Marcieglie”.
Febbraio 2011, primo Seminario formativo in Calabria di “Interpretazione Rurale”.
presso Agriturismo-Fattoria Didattica Rudì di Gallina (RC)
Dal 1999 realizza seminari e corsi di formazione e aggiornamento, per Guide
Ambientali, Guide Interpreti, Operatori di Centri di Educazione ambientale, per
insegnanti ed operatori del settore della gestione delle risorse e del patrimonio naturale,
storico, archeologico, rurale in generale, fra i quali:
Dal 1999 al 2007
Corsi di aggiornamento per insegnanti e operatori di CEA, presso il CEA di San
Martino a Priverno ( Lt )
2003

Seminario
“Operatori di centri di educazione ambientale”- Centro di
Educazione Progetto Acca, Bolotana, Sardegna .

Seminario per “ Operatori dell’Educazione Ambientale” - Università di
Camerino, Centro di Educazione Ambientale (CEA Torchio) Riserva Naturale Monte
di Torricchio.
2004

Seminario di Interpretazione Ambientale - Parco del Pollino e seminario di
“Interpretazione Ambientale”-Università di Camerino, Centro di Educazione
Ambientale (CEA Torricchio ) Riserva Naturale Monte di Torricchio.
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2005

Seminario di Interpretazione Ambientale - Parco del Pollino e seminario di
“Interpretazione Ambientale”-Università di Camerino,Centro di Educazione Ambientale
(CEA Torricchio ) Riserva Naturale Monte di Torricchio;

Seminario di Interpretazione Ambientale: La sfida comunicativa per la tutela “Il
piano d’ Interpretazione di un’Area Protetta” Gambarie, Ente Parco Nazionale
d’Aspromonte 7 - 8 Giugno
2007

Seminario Interpretazione Ambientale: La sfida comunicativa per la tutela
“La Guida-Interprete del Patrimonio Naturale storico e culturale” Laboratorio
Territoriale per L’Informazione, la Formazione e l‘Educazione Ambientale, Parco del
Castello di San Martino – Priverno (LT).

Seminario Interpretazione Ambientale: La sfida comunicativa per la tutela
“La Guida interprete, Chiareggio ( So )
Dal 2009 realizza Seminari di Interpretazione Ambientale per Trekking Italia, tra i
quali:

Seminario guida interprete I livello per Trekking Italia 14-15 Novembre 2009

Seminario guida interprete I livello per Trekking Italia 27-28 Marzo 2010

Seminario II livello trekking Italia 16-17 ottobre 2010 Foreste Casentinesi

Seminario II livello trekking Italia foreste casentinesi 24-25 settembre 2011
2010

Seminario I livello La Guida Interprete del Patrimonio, Bolotana ( Nu)

Seminario I livello La Guida Interprete del Patrimonio Monte Arcosu ( CA )
2010 – 2011 Realizza due seminari per operatori e progettisti interpretativi presso il
comune di Tuoro sul Trasimeno, nell’ambito del progetto Europeo “le vie della cultura:
La rotta de Fenici ed il Cammino di Annibale”
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2012

Cura il Piano di Interpretazione del Parco Tematico Ecolandia di Reggio
Calabria;

Collabora, prestando docenza, alla realizzazione dell’Azienda Placanica
Factory, a Placanica, RC, con interventi in loco ed uno stage formativo per gli
operatori, presso le strutture del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
2013
Seminario di Formazione I livello La Guida Interprete 23-24 Marzo, Barrea,
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Intervento per l’ incontro “ La sfida comunicativa per la tutela” organizzato dal
CEA Messina, 4-7 Aprile.


Realizza campi, attività e programmi di educazione ambientale per ragazzi di
tutte le età.
Realizza trek interpretativi

Altre attività
Dal 2011 collabora con Tulime Onlus in progetti di volontariato e cooperazione
internazionale in Tanzania.
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