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CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SERRA GUARNERI 
Parco delle Madonie 

Il CEA è una struttura che, con i propri spazi, il proprio personale e le proprie attrezzature consente ai 
visitatori di svolgere un'esperienza emotiva e rilassante a diretto contatto con la Natura. 
Esperienze in Natura, per conoscerla e rispettarla sperimentando in prima persona stili di vita sostenibili 
(outdoor educational). In un borgo, totalmente dedicato ai ragazzi immerso nel bosco, dove sperimentare 
nuove dinamiche di convivenza e vivere momenti educativi non formali e improntati sul learning by doing. 
 

 

Da più di 30 anni la Palma Nana progetta e propone alle scuole attività di educazione ambientale attraverso 
percorsi laboratoriali, giornalieri e residenziali. Le proposte rispondono ai requisiti del Metodo Educativo 
Palma Nana©, ogni percorso ha un progetto educativo finalizzato al favorire il legame fra i ragazzi, 
l’ambiente ed il loro territorio. 

SERRA GUARNERI E LE SCUOLE 
Uno strumento per mostrare agli alunni di ogni ordine e grado, un presente ed un futuro verde. Percorsi 
che permettono agli alunni di svolgere un'esperienza educativa e didattica pratica, diretta e coinvolgente al 
fine di diffondere una nuova sensibilità verso l’'ambiente. Conoscere un Centro di Educazione Ambientale e 
le sue scelte legate agli stili di vita sostenibili. Visitare un bosco mediterraneo, zona A di Riserva Integrale 
del Parco delle Madonie. 
 

LE COMPETENZE 
Gli educatori che conducono le attività con le classi hanno competenze specifiche nel campo 
dell'educazione ambientale, l’equipe è formata da laureati, esperti e personale tecnico operante nel settore 
scientifico, ambientale ed educativo, gli stessi si sono formati attraverso un percorso formativo affrontando 
le tematiche riguardanti il rapporto con l’ambiente e con gli altri, la cittadinanza attiva e la sostenibilità 
ambientale. Le attività di educazione ambientale che la Palma Nana propone rispondono ai parametri e alle 
Linee Guida del WWF, in piena coerenza con gli ideali di conservazione dell'ambiente e della biodiversità 
promossi dall'Associazione. 
 

PERCORSO DI QUALITA': il Metodo Educativo Palma Nana© 
- Proposte inserite in un progetto educativo calibrato all'età dei partecipanti. 
- Proposte nel pieno rispetto dell'Ambiente coordinate con l'insegnante. 
- Piccoli gruppi per l'efficacia dei risultati e per la sicurezza ed il benessere dei bambini/ragazzi. 
- Educatori Ambientali esperti uno ogni 10 partecipanti per i Campi Scuola, uno ogni 25 per le Giornate in  
Natura, incontreranno gli alunni in classe prima delle attività per conoscersi e introdurre gli argomenti. 
- Nessuno sarà mai discriminato per etnia, religione, capacità fisica; tutti saranno liberi di esprimere le 
proprie opinioni, le proprie difficoltà, sicuri di essere rispettati ed ascoltati. 
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GIORNATA IN NATURA 
Conoscere un Centro di Educazione Ambientale e le sue scelte legate agli stili di vita sostenibili. 

Visitare un bosco mediterraneo, zona A di Riserva Integrale del Parco delle Madonie. 
Un percorso che consente agli alunni di svolgere un'esperienza educativa e didattica pratica, diretta e 

coinvolgente al fine di diffondere una nuova sensibilità verso l’'ambiente. 
 

PROGRAMMA: 
 Arrivo al Centro di Educazione Ambientale Serra Guarneri, presentazione del gruppo e visita del CEA e dei 

suoi spazi. Il CEA è una struttura che, con i propri spazi, il proprio personale e le proprie attrezzature, 
consente agli alunni di svolgere un'esperienza educativa e didattica pratica, diretta e coinvolgente col fine 
di diffondere una nuova sensibilità nei confronti dell'ambiente per riflettere sui propri stili di vita. 

 Partenza per il bosco di Guarneri, limitrofo al borgo, e passeggiata guidata da educatori ambientali lungo i 
sentieri di facile percorrenza, per conoscere l’ecosistema bosco attraverso storie, racconti e attività di 
educazione ambientale. Il bosco di Guarneri è Riserva Integrale (zona A) del Parco delle Madonie, 
accogliente come una casa e tutto da scoprire, dove il valore naturale e quello emotivo si fondono in modo 
sorprendente. 

 Pausa pranzo, con pranzo a sacco autogestito, durante la passeggiata o presso il CEA. 
 Pomeriggio attività di chiusura in natura. Diverse attività che il CEA propone per conoscere la natura e 

vengono realizzate in base all'età degli alunni. 
 Partenza e fine dei servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  10,00 EURO 

LA QUOTA COMPRENDE: UN "EDUCATORE AMBIENTALE DELLA PALMA NANA" PER GRUPPO CLASSE; 
ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI; SEGRETERIA ORGANIZZATIVA; IVA. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: I TRASPORTI.   CONTATTARE LA SEGRETERIA PER I COSTI DEL PULLMAN 

_______________________________________________________________________________________ 
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CAMPO SCUOLA 
per scuole Primarie e Secondarie di 1° 

Un Campo Scuola è un'esperienza residenziale in un ambiente naturale, per imparare a conoscerlo e a 
rispettarlo sperimentando in prima persona stili di vita sostenibili ed alternativi. L’intimità e la complicità 
tipica dei compagni di classe che va a misurarsi in un habitat differente, un borgo totalmente dedicato ai 
ragazzi ed immerso in un bosco. Un luogo dove esperire nuove dinamiche di convivenza ed in cui vivere 

momenti educativi non formali e improntati sul learning by doing (imparare facendo). 

PROGRAMMA: 
 Arrivo la mattina a Serra Guarneri, visita della struttura e presentazione del Centro di Educazione 

Ambientale e delle sue scelte legate agli stili di via sostenibili. 
 Due o tre giorni di esperienze: percorsi di educazione ambientale tra bosco, leggende e favolose scoperte. 

La conoscenza dell'ecosistema bosco avviene attraverso attività di educazione ambientale legate 
all'estetica, all'emotività, alla sensorialità e al gusto della scoperta, al fine di stabilire una relazione 
affettiva tra gli alunni e l'ambiente in cui sono immersi e di sperimentare in prima persona stili di vita 
sostenibili. Il campo termina in pomeriggio del secondo/terzo giorno. 

  
COM’E’ UNA GIORNATA TIPO A SERRA GUARNERI? 
La proposta residenziale ha un obiettivo e un filo conduttore intorno al quale ruotano tutte le attività del 
programma di base e tante altre che nascono spontaneamente. Ma la scansione di queste attività 
dipende da tanti fattori: dalle condizioni atmosferiche ad esempio, ma anche dalle scelte e dalle 
dinamiche del gruppo che viene sempre coinvolto nelle decisioni che riguardano la vita di Serra Guarneri. 
Anche gli orari della sveglia e del sonno, pur mantenendosi ovviamente entro limiti ragionevoli, 
dipendono dalle attività previste il giorno dopo o da eventuali attività serali. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 75.00 (2 giorni-1 notte) / EURO 120.00 (3 giorni-2 notti) 

LA QUOTA COMPRENDE: UN INCONTRO IN CLASSE PRIMA DELL'USCITA; ALLOGGIO; CONTRIBUTI PASTI; 
"EDUCATORI AMBIENTALI DELLA PALMA NANA" PER L'INTERA DURATA DEL CAMPO; TUTTE LE ATTIVITA' IN 
PROGRAMMA; ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI; SEGRETERIA ORGANIZZATIVA; IVA. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: I TRASPORTI.   CONTATTARE LA SEGRETERIA PER I COSTI DEL PULLMAN 
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STAGE RESIDENZIALI 
per scuole Secondarie di 2° 

Un'esperienza residenziale di due o più giorni in un ambiente naturale, per imparare a conoscerlo e a 
rispettarlo sperimentando in prima persona stili di vita sostenibili. I percorsi proposti utilizzano al meglio le 

opportunità offerte dal rapporto diretto con l'ambiente naturale e il territorio: offrendo stimoli alla 
percezione, all'esplorazione e alla scoperta, all'analisi e al confronto. Per l'intera durata del Campo la 

presenza continua di educatori ambientali assicura l'alternarsi di proposte e attività educative. 

TEMATICHE: 
Le tematiche affrontate durante lo stage saranno concordate insieme agli insegnanti in funzione 
dell’indirizzo scolastico dell’Istituto: 

         Educazione Alimentare 
         Agricoltura Sostenibile 
         Turismo Responsabile 
         Comunicazione Sociale e Ambientale 
         Stili di Vita Sostenibili 
         Educazione Ambientale 
         Aree Naturali protette 
         Comunità e Maestranze locali 

N.B. Lo stage può essere svolto interamente in lingua inglese con un’educatrice madrelingua 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
         Imparare facendo (apprendimento sul campo) 
         Arricchire della formazione scolastica con un’esperienza in un contesto reale 
         Motivare gli alunni verso una cittadinanza attiva 

 
Le ore saranno certificate per gli usi consentiti dalla legge con attestato di frequenza. 
Attività e incontri possono essere programmati e progettati in funzione dell’Indirizzo e del progetto di 
Alternanza Scuola Lavoro dell’Istituto Scolastico. 

Palma Nana Vacanze e Natura è un Tour Operator e Agenzia di Viaggi 
regolarmente autorizzata dalla Regione Siciliana 
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