MONTALBANO JONICO E' da oltre un anno che il
Centro di Educazione Ambientale (Cea) “I Calanchi”,
costituito dal Circolo Legambiente di Montalbano
in collaborazione con l'Amministrazione comunale,
ha ottenuto l'accreditamento dalle Regione quale
nodo della Redus (Sistema
Regionale per la Educazione alla Sostenibilità), che
certifica la qualità dell'offerta formativa in materia
ambientale.
Scopo prioritario del Cea
I Calanchi è l'Educazione
Ambientale ed allo sviluppo sostenibile del territorio. Attualmente, il Cea è
impegnato in vari progetti
per la valorizzazione della
"Riserva Naturale regionale dei Calanchi di Montalbano", di recente istituzione, l'educazione alla corretta gestione dei rifiuti e della
loro raccolta differenziata,
il cambiamento culturale
degli stili di vita, dei model-

li di consumo e dello stesso
significato di “qualità” della vita. In rete con altri Cea
Legambiente, inoltre, sta
portando avanti un progetto sull'uso sostenibile dell'acqua. Le attività sono fi-
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nalizzate a promuovere la
sostenibilità e sono rivolte
ai privati o a soggetti pubblici, in particolar modo alle scuole.
L'organizzazione,
gli
obiettivi e le attività del Ceasaranno illustrati dagli
operatori del Centro domani, alle ore 18 presso la sede
in via Roma, 63.
Con questa iniziativa il
Circolo Legambiente intende divulgare le opportunità rappresentate dal Centro di Educazione Ambientale, in particolare ai giovani (non solo per età anagrafica). L'evoluzione organizzativa del Centro, infatti,
potrebbe essere una buona
occasione per utilizzare le
proprie capacità e competenze professionali, anche
in termini lavorativi.
I temi trattati durante
l'incontro saranno: Legambiente ed il Circolo di
Montalbano Jonico; i Cea
cosa sono e come funzionano; i vantaggi e le opportunità; il Cea di domani; i
prossimi passi.
Dopo l'incontro del 10
settembre, gli operatori del
Cea resteranno comunque
a disposizione per tutta la
settimana per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Una giornata interessante per toccare con mano
questa realtà associativa.
provinciamt@luedi.it
I CENTRI di educazione ambientale di Legambiente sono presìdi culturali impegnati a migliorare la qualità ambientale e
culturale dei territori. Strutture ricettive,
poste all'interno di aree naturali protette, o
in luoghi naturalistici, storici e culturali di
pregio.
I Cea di Legambiente propongono turismo educativo, naturalistico, storico e culturale, offrono percorsi didattici di valorizzazione ambientale e di riscoperta culturale per far crescere nei ragazzi e nei giovani
l'importanza di alcuni valori che i nostri
territori conservano. I percorsi, i laboratori ed i progetti sono pensati anche come
percorsi di conoscenza scientifica e storico-culturale, utili a sviluppare competenze, capaci di rafforzare la consapevolezza
delle proprie capacità. Il Cea “I calanchi” è
situato nel centro storico del comune di
Montalbano Jonico, ed è stato accreditato
nel 2011 come Ceas (Centro di Educazione
Ambientale ed alla Sostenibilità) dalla Regione Basilicata come un nodo della Redus
( Sistema Regionale per la Educazione alla
Sostenibilità), rete che certifica la qualità
dell'offerta formativa in materia ambientale.
Le attività del Cea sono orientate verso la
valorizzazione della Riserva Naturale dei
Calanchi di Montalbano, di recente istituzione, e verso la promozione di un' Educazione Ambientale capace di indirizzare gli
interessati verso il necessario cambiamento culturale, degli stili di vita, dei modelli di

consumo, del significato dì qualità della vita. Tutte le attività sono finalizzate a promuovere i princìpi della sostenibilità tra i
diversi soggetti presenti nelle comunità locali e sono rivolte alla cittadinanza, alla
pubblica amministrazione, all'associazionismo, alle imprese e, in particolar modo,
alle scuole nei confronti delle quali il Cea si
pone come struttura capace di supportare
docenti ed alunni nei processi di apprendimento degli assetti ambientali, delle dinamiche evolutive e degli ambiti di pregio dei
luoghi nei quali vivono, coniugando la scoperta della natura con una lettura critica
del territorio e delle sue contraddizioni
grandi e piccole.
Il Cea I Calanchi di Montalbano è in rete
con i centri Lucani di Legambiente. “Il vecchio faggio” di Sasso di Castalda, “Oasi bosco faggeto” di Moliterno, “Bosco dei cigni” di Grumento Nova e “Melidoro Pollino” di Valsinni.
L'offerta formativa è rivolta alle scuole è
articolata ed è oggetto di particolare approfondimento. Le principali tematiche
trattate negli ultimi anni sono: rifiuti, uso
sostenibile delle risorse (acqua), energie
“pulite”, cambiamenti climatici, conoscenza del territorio e delle sue peculiarità. E'
inoltre possibile concordare con i referenti
scolastici attività specifiche che si integrano con la programmazione delle scuole di
ogni ordine e grado. Interventi in classe,
visite o uscite didattiche, sono le principali
modalità di intervento.
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L’attività principale è collegata alla tutela e alla promozione

Domani giornata per il Centro di educazione ambientale

Il Cea si presenta ai cittadini

Montalbano Mission e progetti futuri del gruppo attivo di Legambiente

lsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro

