
           L’associazione culturale Bagheera presenta: 

Progetto SOSTENIBIL-MENTE 

ISCRIZIONI  AL LABORATORIO DELLA SOSTENIBILITÀ 

-ISCRIZIONE GRATUITA- 

Le iscrizioni partiranno dal 10 gennaio 2011  

Troverete il modulo presso la sede dell’associazione il “Gabbiano” il modulo di 
domanda da compilare, scaricabile dal sito www.sostenibil-mente.it,                                                           

potrà essere ritirato e consegnato presso la 
sede del gabbiano nei giorni lunedì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00                                          

nei locali siti a Bagheria in via Pacinotti n.17. 

Progetto SOSTENIBIL-MENTE 

Ente capofila: Associazione Centro Studi Aurora Onlus 

partner associati : Associazione culturale "Bagheera"; Associazione Antiracket e Antiusura del 

Comprensorio Bagherese; Associazione Culturale Controscena; Associazione “Il Gabbiano”; Asset – 

Associazione studi statistici ed economici e territoriali. 
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Nel merito dell’azione  

L’azione formativa si svilupperà attraverso attività 

laboratoriali e visite: lezioni frontali in aula, attività 

pratica, escursioni guidate alla scoperta di percorsi storici 

ambientali, passeggiate naturalistiche, escursioni in barca 

per approfondire la conoscenza della costa e dei fondali 

marini, campeggi estivi.  

Complessivamente l’azione si svolgerà in 150 ore, di cui 

30 ore di lezioni frontali in aula e 120 ore di attività 

pratica. 

Passeggiate naturalistiche 

Il laboratorio ambientale prevede la realizazzione di lavori da svolgere in gruppi, che verteranno, in 

particolare, su:  

• Lo studio dell’ambiente che ci circonda: le diverse    tipologie di verde, la conoscenza 
delle diverse specie locali e autoctone, le cure colturali 
e le opere manutentorie; 

• Tematiche inerenti l’inquinamento (aria, suolo, 
acqua), promuovendo la raccolta differenziata e 
l’utilizzo di energia alternative. In particolare, 
verranno realizzate delle attività che riguarderanno il 
recupero di materiali organici per l’utilizzo di apposite 
compostiere, la realizzazione di microcolture per 
favorire l’apprendimento e l’utilizzo del compost 
ottenuto; 

• I parchi e le riserve del territorio e del distretto.       La conoscenza del territorio dal mare 

Lezioni frontali in barca 

Tematiche: 

• Storia del territorio (Randino e la montagna d’Aspra prima 
dell’istituzione delle riserve) 

• Aspetti geologici (inquadramento gelogico “carsismo”) 
• Aspetti botanici (macchia mediterranea “orchidee”)  
• Aspetti Zoologici (vertebrati siciliani “chirotteri fauna”) 
• Speleologia (Zubbi e Grotta dei brigghi)     
• Conoscenza della costa, fortemente connotata da inequivocabili segni di preesistenze 

fenice. 
• Sfruttamento delle risorse ittiche operato dai pescatori di un passato non 

lontanissimo confrontato con l’attuale, 
• La conoscenza del mondo sottomarino. 
• Studio dello stato di sofferenza degli organismi marini il cui habitat viene 

costantemente messo a dura prova da una fruizione spesso irresponsabile. 
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• Inquinamento del suolo, della terra e dell’aria. 
• Promozione della raccolta differenziata e l’utilizzo di energie alternative. 
• Recupero di materiali organici e utilizzo del compost ottenuto. 
• Impianto e cura di specie in vaso di tipo autoctono. 
 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

Primo anno: 

- 15 Marzo 2011 -  Lezione frontale  

- 22 Marzo 2011 - Escursione su monte Catalfano 

- 29 Marzo 2011 - Escursione su monte Catalfano 

 

- 5 Aprile 2011 - Lezione frontale  

- 12 Aprile 2011 - Escursione in barca 

- 19 Aprile 2011 – Escursione in barca 

 

- 3 Maggio 2011 Lezione frontale 

- 10 Maggio 2011 Laboratorio della sostenibilità 

- 17 Maggio 2011 Laboratorio della sostenibilità 

Secondo anno: 

- 25 Ottobre 2011 – Convegno  

 

- 13 Marzo 2012 – Lezione frontale  

- 20 Marzo 2012 – Escursione su monte Catalfano 

- 27 Marzo 2012 – Escursione su monte Catalfano 

 

- 10 Aprile 2012 – Lezione frontale 

- 17 Aprile 2012 – Escursione in barca 

- 24 Aprile 2012 – Escursione in barca 

 

- 8 Maggio 2012 – Lezione frontale  

- 15 Maggio 2012 – Laboratorio della sostenibilità 

- 22 Maggio 2012 – Laboratorio della sostenibilità 

 

- 25 Maggio 2012 – Festa conclusiva 

 

 

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate.
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DOMANDA DI AMMISSIONE  

(Il presente Modulo deve essere compilato in ogni sua parte) 

Il sottoscritto compila il presente modulo per chiedere di essere ammesso a frequentare il laboratorio della sostenibilità - 
del Progetto SOSTENIBIL-MENTE, che svolgera a monte Catalfano (rifuggio Monte Irice e passeggiate) e. 

 

Dati Anagrafici 

Nome ___________________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________ ( ____ )  il _____ /_____ /_______ 

 

Residenza  

Città ____________________________________ ( ____ )  C.A.P. _____________  

Indizizzo ___________________________________________________________________ 

 

Domicilio (se diverso da quello di residenza)  

Città ____________________________________ ( ____ )  C.A.P. _____________  

Indizizzo ___________________________________________________________________ 

 

Telefono Fisso _____________________ Cellulare __________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________ 

Titolo di Studio ___________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto acconsente che i propri dati personali possano essere usati dalla Associazione Culturale Controscena nel 
rispetto della legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche. 

 

Data ______________________     Firma _________________________________ 

 

 

Firma del genitore (in caso di minore età) __________________________________ 

  

 


