
 

 

Progetto Dorgali Racconta il Bosco 
(Azione 1.1 – DGR 40/11 del 2021) 

 
 

Ciclo di Seminari 
Comunicare la Coscienza Ecologica 

 
 
 
Ambito del progetto. 
 

Nell’ambito dell’Azione 1.1 per il finanziamento di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile destinato agli Enti 

pubblici titolari di CEAS accreditati (Determinazioni n. 1557/12 del 26.01.2017 e n. 16103/467 del 05.07.2021 della 

Regione Autonoma della Sardegna), l’Ente Gestore del CEAS Dorgali Cala Gonone ha proposto al Comune di Dorgali 

(Ente Titolare del CEAS DCG) un progetto riguardante la protezione, il rispristino e la promozione dell’uso sostenibile 

degli ecosistemi terrestri (Obiettivo 15 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile), attraverso l’ideazione, 

l’organizzazione e la gestione di azioni chiave che affrontino le tematiche principali dello stesso. 

 

 

Descrizione e contesto del progetto. 
 

Progetto Dorgali Racconta il Bosco, ideato dalla Dott.ssa Maria Fais, Referente del CEAS Dorgali Cala Gonone per 

l’Ente Gestore, si propone come un percorso formativo, divulgativo e ludico per promuovere la coscienza ecologica nei 

confronti dei boschi e delle foreste Sarde, diverse delle quali hanno subìto ingenti danni strutturali durante gli incendi 

dell’estate 2021, portando alla destabilizzazione degli habitat e alla conseguente perdita di biodiversità. Uno degli aspetti 

principali di Dorgali Racconta il Bosco è il coinvolgimento dei cittadini della Terza Età che diventano i protagonisti 

principali nel mantenimento della memoria storica di Dorgali e Cala Gonone, tramandata ai più piccoli sotto forma di 

incontri partecipativi e di racconti sulle foreste del territorio. A partire da ciò, le Scuole dell’Infanzia, individuata 

nell’ambito dell’azione adotta una scuola, verranno ulteriormente coinvolte in una serie di laboratori didattici ideati per 

la stimolazione visiva, tattile, cognitiva degli elementi principali del bosco, fino a essere partecipi di un gioco coding che 

racconta il Bosco di Dorgali, dal passato fino a oggi. 

Le fasi principali del Progetto si suddividono in: 

• Fase 1. Pianificazione. Tale fase consterà delle riunioni necessarie a programmare al meglio le attività 

proposte con tutti gli attori coinvolti nel progetto e a stabilire quali indicatori utilizzare nelle successive fasi. 

• Fase 2. Realizzazione attività. Tale fase porterà all’avvio delle attività previste nel progetto Dorgali Racconta 

il Bosco; in particolare: 

o Comunicare la coscienza ecologica. Ciclo di seminari sull’educazione alla sostenibilità attraverso la 

comunicazione visiva e orale, come forma di partecipazione attiva da parte della popolazione locale, 

dei turisti e visitatori, dei docenti e della pubblica amministrazione. 

o Passeggiando sulla terra leggeri. Ideazione e organizzazione di attività outdoor per la riscoperta del 

proprio territorio boschivo, destinate alle famiglie domiciliate nel Comune di Dorgali. 

o Il CEAS per l’Infanzia. Ideazione e gestione di laboratori creativi nell’ambito del sotto-progetto adotta 

una scuola, destinato a 7 classi della Scuola dell’Infanzia site tra Dorgali e Cala Gonone. 

o Il giardino comune. Individuazione di un giardino pubblico, indoor o outdoor a seconda fattibilità logistica 

e ambientale e progettazione per la festa dell’Albero 2022. 

o Dorgali per il Montiferru e la Planargia. Dono simbolico di piantine per il Montiferru e la Planargia, territori 

pesantemente colpiti dagli incendi di Luglio 2021, secondo le disposizioni vigenti in materia di 

protezione ambientale e tutela della biodiversità. 

• Fase 3. Monitoraggio e conclusioni. Elaborazione degli indicatori prescelti; analisi dei dati risultanti; 

conclusioni finali. 



 

 

Il Progetto prevede, altresì, il coinvolgimento di ulteriori enti, tra cui: 

▪ CEAS Baratz del Comune di Sassari, secondo le disposizioni vigenti tra i due Enti Titolari e/o tra i due Enti 

Gestori; 

▪ Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., secondo le disposizioni intraprese tra l’Agenzia Regionale e l’Ente Gestore del CEAS 

Dorgali Cala Gonone; 

▪ Associazioni di categoria, servizi turistici e ambientali locali, servizi commerciali locali, secondo le disposizioni 

intraprese tra essi e l’Ente Gestore del CEAS Dorgali Cala Gonone. 

 

 

Ciclo di seminari Comunicare la Coscienza Ecologica. 
 

I seminari di comunicazione scientifica previsti all’interno del Progetto Dorgali Racconta il Bosco, sotto forma di webinar 

a carattere colloquiale, vedranno la partecipazione di professionisti nel settore dell’educazione ambientale, dell’ecologia 

terrestre e della biologia ambientale in genere. Alcuni tra essi sono ricercatori universitari che da anni lavorano per la 

tutela delle risorse naturali. Altri, tra ricercatori e non, parlano di scienza attraverso la propria arte. I seminari avranno 

luogo su piattaforma online, inizialmente tra Marzo e Giugno 2022. Saranno erogati in forma gratuita a tutti i partecipanti, 

previa richiesta di registrazione. I webinar verranno registrati e resi disponibili a fine progetto. Le date potrebbero subire 

delle modifiche in corso d’opera per motivi organizzativi. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla fine del ciclo 

di seminari, in cui saranno riportati il numero di seminari a cui si è partecipato e la durata totale delle ore di formazione, 

in modo da agevolare la conversione per possibili crediti formativi ai fini professionali e/o accademici. 

Gli obiettivi principali del ciclo di seminari sono: i) garanzia di una formazione continua e permanente rivolta a un 

pubblico variegato di portatori di interesse, dagli stessi operatori del CEAS ai funzionari amministrativi, dai discenti di 

vari gradi ed età ai formatori delle scuole e agenzie pubbliche e private fino ai ricercatori e docenti universitari; ii) 

acquisizione di competenze legate all’educazione ambientale e alla sostenibilità attraverso processi andragogici centrati 

sull’individuazione dei problemi locali e globali; sulle esigenze individuali e collettive; sull’apprendimento attraverso la 

partecipazione attiva. 

 

 

Relatori. 
 

Paola Bazzoni. Naturalista e tecnica dei servizi educativi, con esperienza come curatrice di parchi, orti botanici e 

giardini e operatrice di musei e siti scientifici, paleontologici, naturalistici, aree ambientali culturali valorizzate, aree con 

siti di archeologia industriale. Attualmente insegna negli istituti superiori e si occupa di educazione ambientale e 

comunicazione con la Coop. P.Ass.I.Flora Ambiente, di cui è socia fondatrice, presso il CEAS Lago Baratz e il Parco 

Nazionale dell'Asinara. 

 

Francesca Bombara. Scienziata ambientale con specializzazioni nell’ambito della gestione territoriale e paesaggistica 

e dello sviluppo sostenibile. Si occupa di educazione ambientale, guide escursionistiche e comunicazione. È facilitatrice 

di Medicina Forestale.  

 

Sergio F. Campus. Scienziato forestale con un dottorato di ricerca in monitoraggio e controllo degli ecosistemi forestali 

in ambiente Mediterraneo. Si occupa di consulenza ambientale e di ricerca in ambito selvicolturale. È tra i soci fondatori 

di Elighes srl, lo spin-off dell’Università di Sassari che fornisce i supporti tecnico-scientifici necessaria alla valorizzazione 

dei beni forestali. 

 

Andrea Carletti. Educatore ambientale qualificato, con esperienza pluriennale nella progettazione e realizzazione di 

percorsi di educazione e sensibilizzazione ambientale, nella comunicazione e nell'artigianato. È formatore, scrittore e 

capo scout (e sardo di adozione). Si occupa di conservazione della biodiversità, agricoltura ecologica, riqualificazione 

urbana, cittadinanza attiva, economia circolare. Fondatore di Humus Sapiens ACT - Ambiente Cultura Turismo e 

collaboratore del CEAS Dorgali Cala Gonone. 



 

 

 

Sarah Corda. Biologa marina e illustratrice scientifica, con esperienza internazionale e nazionale come guida 

ambientale e ricercatrice. Fondatrice di Sarah Croft’s Illustration, si occupa di realizzazioni grafiche a carattere 

naturalistico e scientifico e di creazione di loghi e disegni artistici. 

 

Maria Fais. Biologa con un dottorato di ricerca in scienze, tecnologie e gestioni marine ed esperienza nell’ambito di 

ecologia marina, ecologia molecolare e nell’educazione ambientale e per lo sviluppo sostenibile. Si occupa di 

progettazione, formazione e consulenza in ambito ambientale e in igiene e sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoro. 

Attualmente è la referente del CEAS Dorgali Cala Gonone. 

 

Maria Pala. Scienziata ambientale, Guida Ambientale Escursionistica per Sardegna e Toscana (Guida Ufficiale del 

Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, Guida Consigliata del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e 

Guardia Ambientale Volontaria delle Alpi Apuane). Si occupa di divulgazione scientifica, monitoraggi floro-faunistici, 

salvaguardia, fruizione e promozione del patrimonio naturalistico. Attualmente è collaboratrice del CEAS Dorgali Cala 

Gonone. 

 

Bobore Frau. Scienziato ambientale e fotografo naturalista. È guida ambientale escursionista, guida subacquea, 

docente e formatore di laboratori di fotografia naturalistica e divulgatore ambientale. Vincitore del premio Nature 

inPhoto2019 e presidente uscente della Società Cooperativa Sardinia Nature. Attualmente è collaboratore del CEAS 

Dorgali Cala Gonone. 

 

Stefania Pinna. Biologa con un dottorato di ricerca in biologia ambientale ed esperienza nell’ambito della ricerca in 

ecologia marina e gestione delle risorse naturali e ambientali. È ecotuner, life professional coach specializzata in green 

coaching, ecoformatrice e guida subacquea. Si occupa di educazione ambientale ed è co-fondatrice dell’associazione 

naturalistica culturale ECO_logica_MENTE, di Sea Project Castelsardo ASD e della community Muoviamo Le Acque - 

Ripple Effect. Attualmente ricercatrice presso l’Università della Valle d’Aosta e collaboratrice del CEAS Dorgali Cala 

Gonone. 

 

Lina Podda. Naturalista con un dottorato di ricerca in botanica ambientale e applicata ed esperienza nell’ambito della 

ricerca scientifica sulla prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle specie aliene in Mediterraneo. È socia fondatrice 

e operatrice della Cooperativa Diomedea, con cui realizza attività formative ed educative in ambito naturalistico.  

 

Rita Virdis. Agronoma con dottorato di ricerca in monitoraggio e controllo degli ecosistemi forestali in ambiente 

mediterraneo. Educatrice ambientale e guida GAE. Si occupa di educazione e comunicazione ambientale, formazione 

e turismo sostenibile. È socia fondatrice e operatrice della Coop. P.Ass.I.Flora Ambiente, già gestore del CEAS Xiloteca 

di Badde Salighes a Bolotana e attualmente gestore del CEAS Lago Baratz - Sassari e delle attività educative del Parco 

Nazionale dell'Asinara nell'ambito della Rete di Imprese Educando Asinara. 

 

 

Programma preliminare degli incontri. 
 

Primo Webinar 3 Marzo 2022, ore 15-17. 

Presentazione del progetto e dell’ente gestore del CEAS Dorgali Cala Gonone, a cura di Maria Fais, PhD (CEAS 

Dorgali Cala Gonone). 

Biodiversità: la manifestazione della creatività in natura, a cura di Stefania Pinna, PhD. 

 

Secondo Webinar 17 Marzo 2022, ore 15-17. 

Bagni di foresta: un nuovo strumento di coscienza ecologica ed emotiva, a cura di Francesca Bombara, MSc. 

 

 



 

 

Terzo Webinar 31 Marzo 2022, ore 15-17. 

L’illustrazione come elemento chiave nella comunicazione e divulgazione scientifica, a cura di Sarah Corda, MSc. 

 

Quarto Webinar 7 Aprile 2022, ore 15-17. 

Divulgazione ambientale e approccio etico alla documentazione naturalistica, a cura di Bobore Frau, MSc. 

 

Quinto Webinar 21 Aprile 2022, ore 15-17. 

Riparare i viventi: come conservare la biodiversità, a cura di Andrea Carletti, BSc. 

 

Sesto Webinar 5 Maggio 2022, ore 15-17. 

Rapporto bosco-essere umano nel Supramonte, tra passato e presente, a cura di Maria Pala, MSc. 

 

Settimo Webinar 19 Maggio 2022, ore 15-17. 

Le minacce alla biodiversità: le piante aliene invasive e gli habitat maggiormente sensibili alle invasioni in Sardegna, 

a cura di Lina Podda, PhD. 

 

Ottavo Webinar 9 Giugno 2022, ore 15-17. 

La pianificazione forestale per la valorizzazione del territorio, a cura di Sergio F. Campus, PhD. 

 

Nono Webinar 23 Giugno 2022, ore 15-17. 

Trasformazione fondiaria, vocazione turistica e tutela ambientale: i diversi volti del territorio del Lago di Baratz e 

l'importanza di una corretta comunicazione ambientale, a cura del CEAS Baratz (Comune di Sassari). 

 

 

Partner del Progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per maggiori informazioni, visita la nostra Pagina Web dedicata al progetto. 

http://www.ceasdorgalicalagonone.it/dorgaliraccontabosco

