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I CEA sono strutture dotate di 
spazi, personale e attrezzatu-
re in cui svolgere un’attività 
educativa e formativa diretta, 
pratica e coinvolgente. Consen-
tono per qualche ora, o per più 
giorni, l’immersione in ambienti 
naturali e umani ricchi e stimo-
lanti. Nelle aule verdi, in spazi 
aperti strutturati e grazie a tut-
te le attrezzature di cui i centri 
dispongono è possibile realizza-

re al meglio programmi di educa-
zione ambientale. 
Sono realtà aperte e si prefig-
gono di raggiungere, con una 
proposta ricca e modulare, il 
maggior numero possibile di per-
sone: i ragazzi delle scuole, i loro 
insegnanti, ma anche ricercatori, 
educatori e famiglie, prendono 
parte a percorsi che utilizzano al 
meglio le opportunità offerte dal 
rapporto diretto con l’ambiente 
naturale e il territorio.
Le proposte diversificate, adat-
tate alle diverse collocazioni 
geografiche e ambientali e con-
notate da un forte legame col 
territorio circostante, offrono 
stimoli continui alla percezione, 
alla ricerca, all’analisi e al con-
fronto, privilegiando l’esplora-
zione e lo studio delle relazioni 
e della complessità di un territo-
rio, attraverso attività sensoriali, 
creative, ludiche, di riflessione e 
confronto di esperienze. 

Un po’ di storia…
L’offerta e la domanda di edu-

I Centri di  
Educazione  
Ambientale
I Centri di Educazione Ambientale  
del WWF Italia sono luoghi in cui  
si diffonde una nuova sensibilità  

nei confronti dell’ambiente

cazione ambientale nel nostro 
paese hanno conosciuto negli 
anni una profonda evoluzione. 
Da una situazione pionieristica 
dei primi anni ‘80, basata sul-
la “buona volontà” di docenti, 
associazioni e pochi enti locali, 
è venuta crescendo un’offerta di 
servizi e programmi molto ricchi 
e differenziati promossi da sog-
getti diversi (enti locali, coope-
rative, associazioni nazionali e 

locali, Università, enti di ricerca, 
aziende, ecc.). Un cambiamento 
importante si è avuto soprattutto 
nella domanda che, proveniente 
in precedenza solo dal mondo 
della scuola, giunge oggi anche 
da ambiti extrascolastici, dal 
pubblico adulto, dalle famiglie, 
dal mondo delle professioni.
A tale domanda il WWF risponde 
con un ricco panorama di offerte 
educative, fra le quali spiccano 
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quelle della rete dei Centri di 
Educazione Ambientale, elementi 
di eccellenza della proposta edu-
cativa “a tutto campo” del WWF 
Italia, dei quali l’Associazione può 
vantare a pieno titolo la primoge-
nitura. A metà degli anni ottanta 
nasce, infatti, il primo CEA italia-
no, il CEA WWF “Aurelio Peccei” 
di Orbetello (GR). Sorto sulla scia 
di un’idea mutuata dai paesi del 
Nord Europa, viene presto segui-
to da molti altri centri che si sono 
andati diffondendo su tutto il terri-
torio nazionale e sono oggi in gran 
parte riconosciuti dal Ministero 
dell’Ambiente nell’ambito del 
Sistema INFEA (Informazione For-
mazione Educazione Ambientale).
Oggi si può parlare di una rete 
di realtà educative territoriali 
diffuse e dinamiche, inserite nel 
sistema nazionale di educazione 
ambientale. 

Cos’è un CEA
Il Centro di Educazione Ambien-
tale è un luogo d’elezione in cui 
fare esperienze educative, didat-
tiche e formative che coniugano, 
in maniera innovativa temi legati 
all’ambiente, le risorse naturali 
ma anche alla cultura e alle tra-

dizioni di un territorio.
L’utente si trova calato in un 
ambiente diverso dal quotidiano, 
che lo avvicina naturalmente e 
lo accompagna nella scoperta 
e nella ricerca per acquisire la 
capacità di guardare e ricono-
scere la complessità delle rela-
zioni: tra elementi, tra sistemi, 
tra sé e l’ambiente. 
All’offerta di servizi (dalla docu-
mentazione alla ideazione di 

progetti per le scuole, alle visite 
guidate) si affianca l’azione for-
mativa grazie alla realizzazione 
di seminari, workshop e corsi 
rivolti a tecnici come al pubblico 
generico. Il CEA promuove e dif-
fonde iniziative culturali, educa-
tive e sociali legate al territorio, 
che coinvolgono la popolazione e 
che creano un rapporto affettivo 
e durevole con il territorio.
L’innovazione, poi, attraverso la 

ricerca continua e la sperimenta-
zione è una delle caratteristiche 
dei CEA WWF che rappresentano 
oggi vere e proprie fucine di nuo-
vi modi per accostarsi all’educa-
zione per la sostenibilità. 

Il metodo WWF
I CEA WWF propongono un’ampia 
serie di programmi, taluni a carat-
tere residenziale, molto diversifi-
cati a seconda delle diverse collo-
cazioni geografiche e ambientali 
e connotate da un forte legame 
col territorio circostante. 
Sono caratterizzati da una 
capacità di documentazione, di 
informazione, di consulenza edu-
cativa ma soprattutto svolgono 
funzioni di sperimentazione e di 
innovazione (a livello didattico e 
formativo).
L’azione di un CEA WWF ha 
però una finalità ben precisa e 
cioè modificare i comportamenti 
individuali e collettivi, stimolare 
il protagonismo dei cittadini e 
l’assunzione di responsabilità 
nei confronti del territorio; in sin-
tesi, si propone un diverso modo 
di vivere.
Così, nell’azione concreta che 
svolge, un centro WWF mira a:

La Rete INFEA
INFEA (Informazione Formazione Educazione Ambientale) è il 
programma del Ministero dell’Ambiente volto a promuovere 
sul territorio strutture d’informazione, formazione e educazione 
ambientale. Dall’attuazione di tale programma sono scaturiti 
interventi diversi, sia in sede locale sia in sede nazionale, le cui 
finalità sono riconducibili a una comune strategia di interventi 
centrati su:

il rafforzamento delle conoscenze specifiche su temi •	
ambientali; 
la crescita complessiva delle sensibilità e consapevolezze •	
individuali e collettive verso l’ambiente; 
l’esplicitazione di bisogni e  di proposte orientate al •	
miglioramento della qualità ambientale anche attraverso il 
cambiamento dei comportamenti; 
la promozione della partecipazione delle diverse istanze •	
sociali per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile 
dell’ambiente naturale e sociale.

•	
I “nodi” della rete INFEA sono rappresentati da varie realtà 
tra cui i Laboratori territoriali per l’informazione e l’educazione 
ambientale e i Centri di Educazione Ambientale appunto. I CEA 
del WWF sono riconosciuti e inseriti nel sistema INFEA.
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 -  sviluppare il pensiero critico e 
creativo;

-  far acquisire consapevolezza 
su come si regolano i rapporti 
tra gli esseri umani e l’am-
biente;

-  accrescere la capacità di 
ascolto, di riflessione, di let-
tura del proprio agire;

-  far acquisire una capacità di 
programmazione, di risolvere 
problemi. 

Il tutto è accompagnato da meto-
dologie di lavoro sempre attente 
al benessere del singolo e del 
gruppo, alla valorizzazione delle 
competenze di ciascuno, a privi-
legiare il rapporto con la realtà 
e l’azione diretta, ad aprirsi alla 
comunità.
Questa funzione educativa si 
realizza in tre processi fra loro 
intimamente intrecciati: 
a)  la comunicazione scientifica e 

ambientale; 
b)  la metodologia didattica; 
c)  lo stile di conduzione. 

Il primo aspetto varia con l’ambien-
te in cui è collocato il centro e con 
la sua specializzazione; il secondo 
e il terzo sono invece trasversali e 
costituiscono la base che permet-
te di coniugare in forma originale 
e professionalmente avanzata il 
primo aspetto. Entrambi questi 
elementi sono di fondamentale 
importanza e attraverso di essi si 
caratterizza realmente l’esperien-
za presso un CEA.

Come si lavora in un CEA
Le attività sono rivolte ai ragazzi 
delle scuole, ai loro insegnanti, 
ma anche a ricercatori, educa-
tori e famiglie, agli anziani, alle 
categorie professionali, a tecnici, 
ai diversamente abili. 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. 
Stante la ricchezza dell’offerta 

In un CEA WWF si può fare di tutto: dalle esperienze di 
teatro, alla costruzione di nidi o di antichi giochi, si scopre il 
mondo delle api o si costruisce un forno solare in cui riscaldarsi 
la merenda! Le attività per adulti spaziano dai corsi sulla 
biodiversità, alle tecniche di agricoltura biologica, dall’arte 
della tessitura, ai rifiuti, all’efficienza energetica.
Le attrezzature e le strumentazioni disponibili (aula verde, 
giardino delle farfalle, orto degli odori, laboratorio, stagno 
didattico, museo, biblioteca, foresteria, sentieri e percorsi 
attrezzati, pannelli esplicativi, osservatori, ecc.) permettono di 
sviluppare al meglio programmi quali:

campi scuola, soggiorni di più giorni per le classi•	
attività giornaliere e visite guidate •	
campi avventura e campi naturalistici per adulti e ragazzi•	
corsi di aggiornamento per insegnanti•	
corsi di formazione professionale•	

formativa ciò che caratterizza 
l’esperienza in un CEA è il modo, 
vale a dire come vi si lavora.
La metodologia adottata si basa 
principalmente su attività prati-
che, spesso ludiche, seguite da 
momenti di riflessione e di lavo-
ro di gruppo. Si punta a stimola-
re sia un approccio individuale 
sia atteggiamenti collaborativi, 
sviluppando la fantasia e la 
creatività personale, e propo-
nendo attività che permettano di 
migliorare le capacità di osser-
vare, ascoltare, di facilitare la 
partecipazione dei membri, di 
esprimere le proprie opinioni a 
voce alta, di mediare tra diver-
si punti di vista e di cogliere la 
complessità e di sintetizzare.
Il ruolo degli educatori dei CEA è, 
di conseguenza, molto particola-
re e si scosta da quello tradizio-
nale del fornitore di informazio-
ni, seppur autorevole, fungendo 
da mediatore educativo che: 

facilita gli apprendimenti;•	
agevola la scoperta di pro-•	
blemi;
crea un clima di libertà e cre-•	
atività;
funge da testimone di una •	
“speciale” relazione affettiva, 
culturale e d’impegno verso il 
territorio.

Puntare sulla qualità
Il successo dell’idea di “CEA” 
concorda con la lettura del WWF 

e che cioè sia comune un bisogno 
di esperienze educative dirette e 
coinvolgenti e di realtà compe-
tenti a disposizione delle comu-
nità locali, in grado di sostenere 
il sistema educativo formale e 
informale con proposte di educa-
zione ambientale di qualità. 
Quasi tutte le regioni italiane si 
sono oramai date, nell’ambito di 
INFEA, un sistema d’indicatori di 
qualità che indirizzano l’azione 
educativa svolta dai vari nodi 
della rete di CEA. Per i centri 
WWF a queste indicazioni si 
aggiunge quel bagaglio culturale 
proprio di un’associazione por-
tatrice di valori mirati al vivere 
sostenibile e che assume, anche 
attraverso la loro azione, un ruo-
lo di agente del cambiamento 
promovendo una cultura basata 
sulla valorizzazione e sulla cura.
A livello educativo questi CEA 
sono in grado di proporre con 
continuità e professionalità pro-
grammi educativi con una forte 
identità WWF. Gli educatori si 
formano nell’associazione ma 
sono sempre aperti al confronto 
e alla ricerca metodologica.
La massima attenzione è riser-
vata all’aggiornamento dei con-
tenuti, alla ricerca delle infor-
mazioni, alla cura dei processi di 
apprendimento per:

lo sviluppo di competenze, - 
autonomia, responsabilità e 
partecipazione;
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Per informazioni sui Centri di Educazione 
Ambientale del WWF: 
www.wwf.it/cea  
WWF Italia Ufficio Educazione,  
Via Orseolo 12 - 20144 Milano
Tel 02 83 133 1  - e-mail educazione@wwf.it

ABRUZZO
CEA Antonio Bellini – Penne (Pe)
BASILICATA
CEA Lago di Pignola – Pignola (Pz)
CEA del Pollino – Chiaromonte (Pz)
CEA Bosco di Policoro – Policoro (Mt)
CEA Museo del Lupo – Viggiano (Pz)
CALABRIA
CEA Oasi Blu di Isca – Belmonte Calabro (Cs)
CEA del Marchesato – S. Severina (Kr) 
CAMPANIA
CEA Cratere degli Astroni – Napoli 
EMILIA ROMAGNA
CEA di Reggio Emilia – Bagnolo in Piano (Re)
CEA Ca’ Brigida – Rimini 
FRIULI VENEZIA GIULIA
CEA Marino di Miramare – Grignano (Ts)
LAZIO
CEA Litorale Romano – Castel Fusano (Roma) 
LOMBARDIA
CEA Guido Santini – Acquanegra sul Chiese (Mn)
MARCHE
CEA Oasi Ripa Bianca – Jesi (An)
CREDIA S. Ginesio (Mc)
CEA Villa Colloredo – Recanati (Mc)
PIEMONTE 
CEA Villa Paolina – loc. Valmanera (At) 
TOSCANA
CEA Aurelio Peccei – Albinia (Gr)
UMBRIA
CEA di Alviano – Guardea (Tr)
VENETO
CEA di Alvisolpoli – Alvisopoli (Ve)
CEA Pelobates – Spinea (Ve)
SICILIA
CEA Serra Guarneri – S. Ambrogio (Pa)

il riconoscimento della com-- 
plessità (dell’apprendimento 
e dell’ambiente);
l’attenzione al territorio loca-- 
le e globale;
l’orientamento al cambia-- 
mento, alla flessibilità, alla 
capacità di confrontarsi con 
l’incertezza;
lo sviluppo e l’integrazione - 
di saperi, metodologie, poli-
tiche;
il lavoro insieme inteso come - 
costruzione di senso e di par-
tecipazione.

Dove sono i CEA del WWF
I centri del WWF sono presenti 
in tutto il territorio nazionale. Le 
strutture si trovano spesso inserite 
in luoghi particolarmente signifi-
cativi dal punto di vista naturali-
stico e storico-culturale: dai parchi 
nazionali, ai borghi di antiche cit-
tadine, alle Oasi del WWF.  
Vale la pena di ricordare, infatti, 
come le oltre cento oasi italia-
ne rappresentino dei laboratori 
a cielo aperto che racchiudono 
un patrimonio naturalistico e 
ambientale d’inestimabile valo-
re. La protezione di queste aree 
riveste un ruolo importantissimo 
per la conservazione della bio-
diversità ma, soprattutto, offre 
a giovani e adulti l’occasione di 
entrare in contatto con ambien-
ti naturali unici, di esplorare la 
natura in modo nuovo, scoprire 
presenze animali e vegetali e 
comprendere il valore degli eco-
sistemi.
I CEA sono spesso in grado di 
ospitare, in modo semplice ma 
confortevole, gruppi di persone e 
di garantire loro spazi adeguati e 
attrezzature idonee per svolgere 
attività di campo, di ricerca, di 
aggiornamento e di formazione 
sull’ambiente e la sostenibilità. 


