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L’AZIENDA 

 

La nostra principale risorsa è la passione 

 

Dal 1990 ci occupiamo di servizi nei settori dell’ambiente, dell’educazione, 

della cultura e del turismo. 

 

I nostri clienti sono principalmente enti pubblici e privati, associazioni e scuole 

della regione Emilia Romagna e di tutta Italia. In 30 anni contiamo oltre 300 

grandi clienti sull’intero territorio nazionale.  

Ci occupiamo di progettazione di allestimenti, gestione di musei e parchi 

tematici, progetti e iniziative di valorizzazione del territorio. In questo 

settore rientra il circuito Amaparco, una rete di 20 parchi tematici in Emilia 

Romagna, che registra oltre 350.000 visitatori annui.  

Inoltre progettiamo e realizziamo progetti scuola, attività didattiche, 

campagne di comunicazione, iniziative e servizi informativi sui temi della 

sostenibilità. Siamo in grado di coordinare e gestire grandi campagne, 

coinvolgendo territori molto vasti.  

 

La soddisfazione dei clienti e la qualità dei servizi offerti sono da sempre le 

nostre due priorità. Per questo Atlantide ha ottenuto, prima in Italia nel settore, 

la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 dall’ente di certificazione CISQCERT, poi 

Vision.  

 

Altro punto di forza sono gli staff coinvolti nei progetti, formati da persone con 

elevata professionalità e competenze complementari: laureati e laureate in 

biologia, storia, scienze naturali, geologiche e ambientali, esperti ed esperte di 

educazione e comunicazione ambientale, pedagogia e scienze turistiche.  

Attualmente sono impegnati ad Atlantide 30 soci e oltre 50 lavoratori. 

Siamo una cooperativa sociale di tipo A, con un’alta componente femminile 

(circa 70%). 

 

Per soddisfare le esigenze dei mercati di riferimento nel 2001 è nata 

GirAtlantide Srl, Agenzia di Viaggio specializzata in turismo scolastico e 

ambientale e in ecoturismo. Atlantide detiene la maggioranza delle quote della 

nuova società, costituita con il tour operator Egocentro T.O. srl e con soggetti 

privati specializzati in incoming turistico nella costa romagnola. 
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Profilo aziendale Atlantide Soc. Coop Sociale p.a. www.atlantide.net 

 

Partnership 

 

Negli anni abbiamo collaborato con organizzazioni pubbliche e private legate al 

territorio regionale, nazionale ed europeo, diventando soci di associazioni, 

imprese e altre realtà.  

 

Siamo in partnership con alcune importanti associazioni a livello nazionale tra 

cui AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) e Culturmedia 

(associazione di Legacoop). 

Di seguito le partecipazioni attualmente in corso: 

 

Imprese: 

GIRATLANTIDE Agenzia di viaggi specializzata in 

turismo scolastico e ambientale 

Socio 

fondatore 

CILENTO SERVIZI 

TURISMO E 

AMBIENTE 

Società Cooperativa che opera nel campo 

dell’ecoturismo, dell’educazione 

ambientale e nella gestione del territorio 

Socio 

IL PARCO 

NATURALE 

Consorzio agricolo per la gestione del 

Parco Naturale di Cervia 

Socio 

 

Associazione Temporanea d’Impresa: 

A.T.I. S. Alberto A.T.I. che gestisce il Museo NatuRa 

Centro Visite del Parco del Delta del Po 

ER di Sant’Alberto (RA) 

Capofila 

A.T.I. Cubo 

Magico Bevanella 

A.T.I. per la gestione del Centro Visite 

Cubo Magico Bevanella (RA) 

Capofila 

A.T.I. Progetto 

scuola  

“La Grande 

Macchina del 

Mondo” 

A.T.I. per la gestione del progetto scuola 

promosso dal Gruppo Hera  

Capofila 

A.T.I. 5 Terre A.T.I. per la gestione dei servizi turistici 

del Parco nazionale delle Cinque Terre 

(Liguria) 

Partner 

fondatore 

A.T.I. Ridracoli Con Maggioli per nuovo incarico di 

gestione di Idro Ecomuseo delle Acque di 

Ridracoli 

Capofila 
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Ad Atlantide il lavoro è organizzato in due grandi aree di business, dettagliate di 

seguito. 

 

COMUNICAZIONE AMBIENTE SOSTENIBILITÀ 

Ci occupiamo, su incarico di enti ed aziende pubblici e privati, della 

comunicazione alle scuole e ai cittadini su varie tematiche, in particolare legate 

alla sostenibilità, curando tutte le fasi delle campagne di comunicazione o dei 

progetti scuola, dalla progettazione alla promozione sul territorio, 

dall’operatività delle azioni di sensibilizzazione e delle attività in classe 

all’organizzazione di eventi, alle indagini statistiche. Operiamo sull’intero 

territorio nazionale, riuscendo a coinvolgere territori molto ampi. Molti grandi 

clienti, come il Gruppo Hera, si affidano da anni a noi per tutta l’organizzazione 

del Progetto Scuola. 

 

PARCHI MUSEI TERRITORIO 

Siamo impegnati in gestione di strutture sul territorio della Romagna e 

regionale, e di tutti i grandi progetti di ecoturismo e di valorizzazione che 

ruotano intorno ai territori. Da anni è nato il Circuito Amaparco, una rete di 

20 parchi tematici, strutture che trasmettono conoscenza, dove poter vivere 

piccole e grandi emozioni attraverso la scoperta e la riscoperta della natura e 

degli ambienti che ci circondano. Fanno parte del Circuito Amaparco alcuni 

grandi parchi come Casa delle Farfalle di Milano Marittima e Idro Ecomuseo 

delle Acque di Ridracoli. Ci occupiamo anche di allestimenti museali e 

soluzioni espositive. 

 

Per entrambe le aree di business, Atlantide si occupa di PROGETTAZIONE e 

stesura di progetti per partecipare a bandi europei a studi di fattibilità. 

 

 

 

 

ATLANTIDE Soc. Coop. Sociale p.a.  

via Levico 4/a 10 48015 Cervia (RA) 

tel 0544 965806 • fax 0544 965800 

atlantide@atlantide.net 

www.atlantide.net  
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Profilo aziendale 

1. COMUNICAZIONE AMBIENTE SOSTENIBILITÀ 
 

Progetti scuola e di comunicazione per aziende ed enti   

Da anni ci occupiamo, su incarico di aziende pubbliche e private, della comunicazione alle 

scuole e ai cittadini sulle tematiche inerenti alla raccolta, allo smaltimento e al riciclaggio dei 

rifiuti urbani, alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, oltre ad affrontare 

problematiche di educazione civica e tutti i temi legati alle scienze in linea con le 

programmazioni scolastiche.  

 

La costante crescita negli anni ha portato l’azienda in una posizione di rilievo nazionale nel 

proprio settore e a ottenere importanti riconoscimenti fra cui l’inserimento, a partire dal 2010, 

nei CSC (Centri di Servizio e Consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia-

Romagna), sulla base di criteri e standard minimi di qualità fissati dalla Giunta regionale, al fine 

di affiancare le istituzioni scolastiche nel processo di innovazione della didattica e di sviluppo 

dell’offerta formativa, attraverso la ricerca, la documentazione, l’informazione e la formazione. 

 

Dal 1990 Atlantide idea, progetta e realizza percorsi didattici di sensibilizzazione e 

comunicazione sui temi dell’ambiente e della sostenibilità, ispirati ai principi della didattica attiva 

ed esperienziale, fondamentali per aiutare i docenti a realizzare percorsi di approfondimento e 

permettere a ragazze e ragazzi di sperimentare in autonomia. Le principali tematiche delle 

campagne di comunicazione e dei progetti didattici sono legate alla sostenibilità, all’educazione 

ambientale e alimentare, al risparmio energetico e delle risorse, alla mobilità sostenibile.  

I percorsi didattici prevedono importanti e innovativi strumenti di lavoro che, oltre ai canali più 

moderni come internet e l’utilizzo dello smartphone, non possono prescindere da strumenti 

didattici quali unità didattiche, taccuini, manuali e opuscoli cartacei. 

Sono oltre 1.000.000 gli studenti che in questi anni hanno sperimentato i percorsi didattici 
di Atlantide e continuano a farlo. 
 

Atlantide lavora sull’intero territorio nazionale, con un’attività particolarmente consolidata nelle 

provincie della Regione Emilia Romagna. Negli anni ha sviluppato importanti collaborazioni sul 

territorio romagnolo con altre realtà cooperative, in particolare: Il Millepiedi Soc. a.r.l. di 

Rimini; Anima Mundi Soc. coop. Sociale di Forlì-Cesena; Alimos Soc. Coop. di Forlì-Cesena. 

Riportiamo di seguito alcuni esempi di progetti di educazione alla sostenibilità e una scheda 

riassuntiva delle principali campagne realizzate negli ultimi anni. 
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Profilo aziendale 

La grande macchina del mondo 

 

Progetto scuola del Gruppo Hera Holding, rivolto alle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio dell’Emilia Romagna 

servito dall’azienda. Oltre 30 percorsi didattici sui temi: energia, 

ambiente e acqua. Incontri in classi, spettacoli teatrali, laboratori 

manuali e creativi, attività laboratoriali di gruppo sperimentative ed 

esperienziali sono le principali attività proposte nelle classi. Si 

affiancano concorsi e molto ‘lavoro’ sul web, con tutorial, 

coinvolgimento attivo degli studenti e possibilità di scaricare tutti i 

materiali didattici. 

Il progetto La Grande Macchina del Mondo entra nelle scuole ogni 

anno dal 2010-11. 

 

Da alcuni anni la Grande Macchina del Mondo è presente anche sui territori di Trieste, Udine, 

Padova e Gorizia serviti da AcegasAps Amga, azienda del Gruppo Hera per il Triveneto.  

 

Pianeta Clara 

Rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado del territorio servito 

da Clara, azienda nata dalla fusione tra Area Spa di Copparo e CMV, Pianeta Clara è il progetto 

scuola dedicato al tema della sostenibilità ambientale legata ai rifiuti. Raccoglie l’importante 

eredità dello storico Progetto Quadrifoglio che per 13 anni ha portato nelle scuole di 27 

comuni ferraresi i temi dei rifiuti, della raccolta differenziata e del risparmio delle risorse. 

Pianeta Clara presenta un programma ricco di attività articolate in laboratori didattico-

scientifici, ludico-creativi, spettacoli teatrali, incontri di formazione e iniziative a premi. 

L’approccio, diversificato per età, prevede un coinvolgimento attivo degli alunni, affiancando ai 

sistemi più tradizionali metodologie innovative come l’insegnamento capovolto e l’approccio 

IBSE, con l’integrazione delle nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali. 

    

La mia acqua  

 

Partito nel 2013, progetto scuola dedicato alle fonti locali di 

approvvigionamento idrico del territorio e del risparmio 

idrico, promosso da Romagna Acque – Società delle Fonti Spa e 

rivolto alle scuole primarie e secondarie di I e II grado della Provincia 

 di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L’obiettivo è far conoscere 

l’acquedotto della Romagna e la Diga di Ridracoli. 

Il progetto è versatile, modulato in base al territorio e alle scuole a cui 

si rivolge, e prevede incontri in classe e uscite ai principali impianti 

gestiti da Romagna Acque. Atlantide è incaricata per la progettazione, 

la realizzazione e il coordinamento del progetto. 
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Profilo aziendale 

Filiere corte e sostenibilità ambientale 

Percorso didattico dedicato alle scuole secondarie di I e II grado della provincia di Ravenna, 

inserito nell’ambito delle campagne di comunicazione/sensibilizzazione promosse da 

Federconsumatori sui temi della sostenibilità ambientale. Il progetto tratta in modo specifico 

il tema del consumo critico e consapevole attraverso l’analisi delle diverse tipologie di filiere 

produttive, riservando un’attenzione particolare alle filiere corte e alla valorizzazione dei 

prodotti locali dell’Emilia-Romagna, attraverso la realizzazione di laboratori di educazione ai 

consumi. Il progetto è attivo dall’anno scolastico 2011-12 e Atlantide si occupa della 

progettazione, realizzazione e coordinamento delle attività. 

 

     

Frutta nelle scuole 

Programma attivato nel 2010 nelle scuole italiane, realizzato a livello nazionale dal Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con il Ministero 

dell’istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute e le Regioni e P.A., 

allo scopo di sensibilizzare gli insegnanti e i genitori sull’importanza di una sana alimentazione 

fin dalla più tenera età e sviluppare una capacità di scelta di consumo alimentare consapevole 

attraverso una maggiore conoscenza delle produzioni ortofrutticole nazionali. 

Atlantide si è occupata dell’organizzazione e della gestione di una delle iniziative di 

sensibilizzazione, la visita guidata alle fattorie didattiche, scelte sulla base delle fattorie facenti 

parte del circuito riconosciuto dalla regione di appartenenza, o alle aziende agricole e mercati 

ortofrutticoli, per far conoscere ai bambini la provenienza della frutta e della verdura tramite 

attività ludico-didattiche. 
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Profilo aziendale 

    

 

In Alternativa - scelte di quotidianità sostenibile 

Campagna di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e delle buone pratiche quotidiane 

(2006-2009), finanziata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il bando Infea CEA dalla 

Provincia di Ravenna e dei Comune di Cervia, Alfonsine e Argenta. Atlantide è stata capofila del 

progetto, in quanto coordinatore del Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Comune di 

Cervia. 

L’idea del progetto è promuovere conoscenze, valori e comportamenti sostenibili nei 

confronti dell’ambiente, perfettamente in sintonia con gli obiettivi strategici e di sistema del 

Programma Infea 2008-2010, che individuava come principale emergenza del pianeta il 

problema del surriscaldamento: educare alla sostenibilità cercando di limitare gli sprechi 

domestici, in materia di energia, bioedilizia e mobilità, attivando una formazione/informazione 

sul territorio indirizzata sia alle giovani generazioni sia agli adulti. 

Il progetto ha promosso in generale attività culturali-educative di divulgazione sociale e di 

dialogo anche attraverso il coinvolgimento delle imprese sui rischi naturali e sui pericoli di uno 

sfruttamento non sostenibile delle risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli illuminati - Le nuove Tecnologie al servizio Dell’educazione Alla Sostenibilità 

Progetto realizzato nell’ambito del bando regionale INFEA CEA 2009 e promosso dalla Provincia 

di Ravenna, dedicato all’uso sostenibile e responsabile delle nuove tecnologie da parte dei più 

giovani. Atlantide è stata capofila del progetto, in quanto coordinatore del Centro di Educazione 

Ambientale (CEA) del Comune di Cervia. 
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Profilo aziendale 

Partendo dalla importante trasformazione culturale che le  

nuove tecnologie hanno originato nella nostra società, il  

progetto ha avuto l’obiettivo di insegnare a ragazze e ragazzi  

come sfruttare le potenzialità di Internet senza incorrere nei  

rischi connessi alla navigazione e di promuovere tra le nuove  

generazioni un uso consapevole e responsabile delle nuove  

tecnologie. 

 

 

 

Bike & Go! 

Progetto biennale (2008-2009) promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e dal 

Ministero della Gioventù in collaborazione con il Comune di Cervia, grazie all'idea progettuale 

della Fondazione CerviaAmbiente e in collaborazione con Atlantide. 

Il progetto nasce dalla necessità di far incontrare tre abitudini positive, sport, sana 

alimentazione e parchi naturali, spesso vissute dagli adolescenti italiani in maniera conflittuale, 

per connettere l’attività sportiva a comportamenti sani ben lontani dall’idea di “consumo” che è 

oggi l’elemento offerto maggiormente ai ragazzi e alle ragazze. 

Tra le azioni principali la realizzazione di 10 tappe in bicicletta rivolte ai 

ragazzi dalle città agli ambienti naturali e lo svolgimento di un grande 

meeting giovanile per approfondire i temi guida del progetto. Inoltre la 

realizzazione di una guida agile e completa, “In forma e felice”, che 

promuove stili di vita sani, la pratica sportiva e il turismo giovanile in 

una logica di valorizzazione dell'ambiente, secondo un filo che collega 

la prevenzione, la corretta alimentazione, lo sport, la mobilità e 

l'educazione alla sostenibilità.  

 

 

A partire dal mare – Sull’onda del turismo sostenibile 

Progetto realizzato negli anni 2009-2010-2011, grazie al contributo della Regione Emilia-

Romagna attraverso il bando Infea CEA, per far conoscere in modo corretto e approfondito le 

caratteristiche, la bellezza e la ricchezza del nostro mare, e consolidare nelle realtà locali e nelle 

turiste e nei turisti che frequentano la riviera l’idea ormai diffusa di turismo e di ‘sfruttamento’ 

sostenibile della risorsa ‘mare’. 

Atlantide è stata capofila del progetto, in quanto coordinatore del Centro di Educazione 

Ambientale (CEA) del Comune di Cervia. 
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Profilo aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sull’onda della sostenibilità 

Realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna attraverso il bando Infea CEA, dal 

2012 al 2013,  il progetto ha coinvolto il  Centro di Educazione Ambientale (CEA) Fondazione 

CerviaAmbiente, in qualità di capofila, e Atlantide come coordinatore.  

Dedicato ai fruitori e ai gestori delle spiagge, il progetto ha messo in luce le problematiche 

legate al sistema costiero in particolare delle spiagge, in termini di gestione delle risorse 

idriche, rifiuti ed energia, perché spiagge e il mare non siano visti e vissuti solo nell’ottica del 

turismo ma scoperti e apprezzati anche e soprattutto per le loro peculiarità ambientali, 

trasmettendo l’importanza di vivere le coste in maniera sempre più sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Greenjob: il futuro è green 
Finanziato dal GAL Delta2000, il progetto (concluso a inizio 2015) intendeva presentare ai 

ragazzi delle scuole secondarie di II grado delle province di Ferrara e Ravenna le opportunità 

che si stanno creando a livello di green job e i vantaggi sociali e ambientali che tali professioni 

rappresentano. Il progetto prevedeva anche il coinvolgimento dei cittadini attraverso eventi e 

incontri di sensibilizzazione al tema della green economy. 
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Profilo aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIIIIN!!! Tutti alle Terme! 

Promosso dall’Unione di Prodotto Terme, Salute e Benessere dell’Emilia Romagna in 

collaborazione con il COTER, questo progetto è nato con l’intento di coinvolgere bambine e 

bambini delle scuole primarie della regione, loro insegnanti e famiglie, in un viaggio nel ricco 

panorama delle Terme dell’Emilia Romagna per favorirne la conoscenza e la frequentazione. 

La campagna di comunicazione ha coinvolto le scuole negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15. 

Prevedeva azioni finalizzate a sensibilizzare sull’importanza della salute dei più piccoli, a 

diffondere la cultura della prevenzione e a promuovere l’utilizzo delle terapie termali, quali 

efficaci rimedi naturali utili per contrastare malattie ricorrenti in età pediatrica e come validi 

sistemi per il rinforzamento dell’intero sistema immunitario. Inoltre ha contribuito a diffondere la 

conoscenza della tradizione termale dell’Emilia-Romagna, intesa anche come esperienza di 

valorizzazione delle eccellenze culturali e naturalistiche e, di riflesso, di promozione del territorio 

regionale nel suo complesso. 

Atlantide si è occupata della progettazione, della realizzazione e del coordinamento delle 

attività. 
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Profilo aziendale 

 

 

 

 

 

Ambiente e Cittadino: Sensibilizzazione ed Educazione 

Promosso dal Comune di Bagheria in Sicilia, il progetto ha previsto nel 2013-2014 la 

realizzazione di un programma di comunicazione ed educazione ambientale incentrato su 

quattro aree tematiche: ambiente, energia, salute e società. 

Le attività sono state: realizzazione di una rete di cinque CEA, Centri di Educazione Ambientale, 

nei Comuni di Bagheria, Altavilla Milicia, Baucina, Casteldaccia, Lercara Friddi, allestimento e 

organizzazione dei CEA, azioni di sensibilizzazione, seminari, roadshow, convegni, azioni di 

informazione, sito Internet, pubblicazioni, azioni di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla 

popolazione giovanile, articolazione delle attività didattiche, descrizione dei percorsi, segreteria 

organizzativa, comunicazione e pubblicità.  

Atlantide era capofila del raggruppamento temporaneo d’imprese incaricate della 

progettazione, realizzazione e coordinamento del progetto. 
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Profilo aziendale 

Atlantide Educational  

 

Imparambiente 

Dal 1994 Atlantide offre consulenza alle scuole su progetti specifici di educazione ambientale, 

didattica delle scienze ed educazione storica e culturale. La consulenza si svolge a diversi 

livelli, dal progettuale all'esecutivo, coinvolgendo i professionisti e i tecnici più qualificati.  

Nasce così il progetto ImparAmbiente, progetto storico di Atlantide che propone alle scuole 

percorsi didattici atti a fornire agli studenti gli strumenti per conoscere e interpretare il 

territorio, favorendo lo sviluppo di una educazione ambientale e alla sostenibilità, 

permanente e competente.  

I percorsi didattici si svolgono direttamente nelle classi da esperti di Atlantide e sono 

suddivisi per tematiche, che nel corso degli anni si sono evolute seguendo i bisogni più 

attuali; recentemente il progetto ha inglobato infatti anche i temi della sostenibilità. Con la 

creazione del Circuito Amaparco ogni centro della rete è diventato il fulcro di una particolare 

tematica (ad esempio, per il tema dell’acqua, il centro di riferimento è il Museo di Idro a 

Ridracoli), in modo tale da avere referenti diretti e competenti. 

Tutte le attività sono abbinabili fra di loro al fine di realizzare un percorso ad hoc, anche in 

relazione ai curricoli scolastici. Ai percorsi didattici è infatti possibile abbinare uscite sul 

territorio, sia presso i parchi educativi (Circuito Amaparco) sia in altri ambienti; in questo 

modo il progetto ImparAmbiente propone alle scuole un’offerta più ampia di percorsi 

didattici su sostenibilità, risorse, vita e consumo consapevoli, prevenzione e sicurezza e altri 

temi legati a problematiche attuali.  
 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Realizzati dagli esperti di Atlantide, questi corsi si rivolgono a docenti di scuole primarie e 

secondarie di I e II grado, offrendo loro spunti e suggerimenti per inserire nella 

programmazione didattica attività che consentano di realizzare un approfondimento dei 

contenuti scientifici (o storico-culturali), con particolare riguardo alla sperimentazione e alle 

metodologie tecnico-pratiche della ricerca d'ambiente. 

Un tempo realizzati in collaborazione con l’IRRSAE Emilia-Romagna, tutti i corsi proposti da 

Atlantide sono oggi riconosciuti dal MIUR ai sensi della DM 170/2016. 

 

CORSI CLIENTI 

Bio Mab 
Biodiversità e sostenibilità ambientale 
Archeotur nel territorio ferrarese 
Storia e natura in Valmarecchia 
2018-2019 

 

Corso riconosciuto dal MIUR ai sensi della DM 
170/2016 dedicato a docenti di scuola primaria e 
secondaria di I e II grado operanti nelle province 
di Bologna, Ravenna, Ferrara, Rimini e Forlì-
Cesena 

“InRete! Corso di informazione ed 

educazione all'uso consapevole delle nuove 
tecnologie” 

Corso riconosciuto ai sensi della DM 170/2016 
dedicato a docenti di scuola primaria e 
secondaria di I e II grado operanti nelle province 
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Profilo aziendale 

2017 di Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, sulle 
problematiche legate a Internet e al suo utilizzo 

“La didattica spettacolarizzata per 

l'apprendimento della storia e della 
letteratura” 
2017-2018 

Corso riconosciuto ai sensi della DM 170/2016 
dedicato a docenti di scuola primaria e 
secondaria di I e II grado operanti nelle province 
di Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, 
sull’utilizzo dell’approccio teatrale nella didattica 

delle materie storiche e umanistiche nella scuola 
dell’obbligo 

“L’approccio IBSE nella didattica delle 

scienze: sperimentiamo assieme” 
2016-2018 

Corso riconosciuto ai sensi della DM 170/2016 
dedicato a docenti di scuola primaria e 
secondaria di I e II grado operanti nelle province 
di Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, sul 
metodo IBSE. In collaborazione con il MUSE di 
Trento 

Incontri di formazione ”I parchi fuori classe” 

2005-2006 

APT, Unione di prodotto Appennino e verde, 
Regione Emilia Romagna, servizio Parchi, 
Province di Parma, Bologna, Piacenza, Modena, 
Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, 
Rimini 

Corso di aggiornamento “Tra sale e natura” 
 2005-2006 

Parco Regionale del Delta del Po  

Corso di aggiornamento per docenti e 

operatori dei CEA “Qualità dell’ambiente, 

qualità della vita. Ecologia degli ambienti 
urbani e problematiche emergenti”  

2002-2003 

Provincia di Rimini 
Con il contributo INFEA 

Corso di aggiornamento per docenti “Il 

paesaggio : una risorsa per la didattica”  
Istituto per geometri di Bolzano 

Corso di aggiornamento per docenti di scuole 

primarie e secondarie di I grado “la 

sostenibilità intorno a noi”  
 2002-2003 

Hera Ravenna 

Corso di aggiornamento per docenti “Faenza 

fa differenza” 
2002-2003 

Hera AMI 

Corso di aggiornamento per docenti “Pianeta 

acqua”  

 2002-2003 

Hera Ravenna (sede di Lugo) 

Corso di aggiornamento sull’ecosistema mare  

2003 

Liceo Scientifico Statale G. Ricci Curbastro Lugo 
(RA) 

Corso di aggiornamento per docenti di scuole 

primarie e secondarie di I grado “Per una 
scuola sostenibile”  
2001-2002 

UNICA s.p.a. 

Docenze al corso seminario residenziale di 

specializzazione “Organizzazione, 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE; 
ANPA, Agenzia Nazionale Protezione Ambiente; 
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aggiornamento e trasferibilità delle banche 
dati didattiche nel Sistema Informativo 
Scolastico” 

2000-2001 
 

MINISTERO DELL’AMBIENTE; 
IRRSAE Lombardia;IRRSAE Puglia; 
IRRSAE Emilia-Romagna; 
CIDIEP, Centro di Documentazione, Informazione, 
Educazione Ambientale e Ricerca sull’Area 

Padana; 
Fondazione CERVIA AMBIENTE; 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, Centro 
Sperimentale Studio e Analisi del Suolo 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione  

Corso di aggiornamento per docenti di scuole 

primarie e secondarie di I grado “La seconda 

vita delle cose” 
1999-2001 

Provincia di Ravenna 

4 giornate di formazione “I parchi vanno a 

scuola” per docenti della scuola dell’obbligo 

riconosciute dall’IRRSAE Emilia-Romagna 

1999-2000 

Parco delle Foreste Casentinesi; Parco Regionale 
del Delta del Po  

2 giornate di formazione “Il birdwatching nel 
Delta del Po” per docenti della scuola media 

inferiore e superiore, riconosciute dall’IRRSAE 

Emilia-Romagna 

1999-2000 

Parco delle Foreste Casentinesi; Parco Regionale 
del Delta del Po  

Docenza nel corso di aggiornamento per 

insegnanti della provincia di Ravenna “La 

seconda vita delle cose” 
1999-2000 

Provincia di Ravenna Assessorato Ambiente 

Corso di aggiornamento per insegnanti di 

scuole primarie e secondarie di I grado “Le 

nuove metamorfosi” 
1999-2000 

Comuni del comprensorio lughese,  
TE.AM. (Azienda Territorio Ambiente),  
Lugo (RA) 

Corso di aggiornamento per docenti della 

scuola dell’obbligo: “Rifiuti e riciclaggio 

della materia nella legge e nell’esperienza 

reale”. Patrocinato dall’IRRSAE Sicilia e Provv. 

Studi Catania 

1999-2000 

TE.AM. (Azienda Territorio Ambiente), Lugo (RA) 

Corso di aggiornamento per docenti delle 

scuole primarie e scuole secondarie di I grado 

“L'acqua e la depurazione" 
1998-1999 

A R E A (Azienda Ravennate Energia Ambiente di 
Ravenna); Comune di Ravenna; Coop Adriatica 

Corsi di aggiornamento “I parchi vanno a 

scuola” per docenti della scuola dell’obbligo 

svolti per i provveditorati di Verona, Arezzo, 

Firenze, Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara, 

Bologna, Modena, Parma, Padova 

1998-2000 

Parco delle Foreste Casentinesi; Parco Regionale 
del Delta del Po. 
Riconosciuti dall’IRRSAE Emilia-Romagna 
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Corso di aggiornamento “I rifiuti, una 

emergenza, una risorsa”, rivolto ai docenti 

della scuola dell’obbligo,  

2° edizione  

1998-1999 

TE.AM. (Azienda Territorio Ambiente), Lugo (RA) 

Corso di aggiornamento “Sta in campana - 
aggiornamento” sulla raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani, rivolto alle scuole primarie e 

secondarie di I e II grado   

1997-1998 

A R E A (Azienda Ravennate Energia Ambiente di 
Ravenna); Comune di Ravenna; Coop Adriatica 

Docenze al corso di aggiornamento per 

docenti e referenti di educazione alla salute 

“Insegnare educazione ambientale” 
1998-1999 

LILT: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
IRRSAE Emilia-Romagna 

Docenza al corso di aggiornamento per 

docenti di scuole primarie e secondarie di I 

grado “Il territorio cervese: lettura e 

conoscenza del paesaggio” 
1996-1997 

Direzione didattica 2° circolo Cervia 

Corso di aggiornamento per docenti delle 

scuole primarie e secondarie di I grado “I 

rifiuti, una emergenza, una risorsa” 
1996-1997 

CO.SE.CO. (Consorzio Servizi Comunali di 10 
comuni del comprensorio Lughese) 

Corso di aggiornamento di didattica 

ambientale per docenti delle scuole primarie e 

secondarie di I grado: “L’acqua, la terra e 
l’uomo” 
1991-1992 

Comune di Goro (FE) 

Corso di aggiornamento di didattica 

ambientale per docenti delle scuole primarie e 

secondarie di I grado: “Le scienze a scuola” 
1990-1991 

Comune di Cervia (RA) 

Docenze al corso di aggiornamento di 

didattica ambientale per docenti delle scuole 

primarie e secondarie di I grado: “Gli 

ecosistemi terrestri” 

Comune di Mesola (FE): “Centro di 

documentazione Castello della Mesola” 

Corso di aggiornamento di didattica 

ambientale per docenti delle scuole primarie e 

secondarie di I grado: “Il Mare e i suoi 
abitanti” 

Comune di Russi (RA) 

Docenze al corso di aggiornamento di 

didattica ambientale per docenti delle scuole 

primarie e secondarie di I grado: “L’economia 

del mare: i sistemi di pesca” 

Comune di Cesenatico (FC) 

Docenze al corso di aggiornamento per 

docenti di scuole primarie e secondarie di I 

grado  “La classe non è acqua” 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Rovato (BS) 
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Corso di approfondimento per docenti delle 

scuole materne “Io sono…il bosco, il fiume, 
il mare, la città” 

Comune di Cesena; CIDI di Forlì 

Progetto di educazione e turismo ambientale 

" Parchi vanno a scuola", corsi e giornate di 

formazione per docenti 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
Parco regionale del Delta del Po 

Corso di aggiornamento per docenti di scuole 

materne ed primarie “Acca due O” 

Provveditorato agli Studi di Ferrara; Museo delle 
valli di Argenta (FE) 

Corso di aggiornamento per docenti di scuole 

secondarie di I e II grado “Natura e 

informatica” 

Museo delle Valli di Argenta (FE), 
Provveditorato di Ferrara 

Corso di aggiornamento per docenti di scuole 

materne e primarie “Le stagioni del museo” 

Museo delle Valli di Argenta (FE), 
Provveditorato di Ferrara 

Corso di aggiornamento per docenti di scuole 

primarie, secondarie di I e II grado 

“Agricoltura sostenibile: agricoltura del 

passato o del futuro?” 

Museo delle Valli di Argenta (FE), 
Provveditorato di Ferrara 

Corso di aggiornamento teorico - pratico per 

docenti delle scuole materne: “Io e …. sassi, 

ragnatele, gabbiani, margherite” 

Insegnanti delle scuole materne della Provincia di 
Ravenna e Forlì-Cesena 
Insegnanti delle scuole materne di Roma 

Corso di aggiornamento per docenti delle 

scuole primarie e secondarie di I grado  “Usa 

e (pro)getta” 

C.I.S. (Consorzio Intercomunali Servizi) di Forlì  
comprendente tutti i 13 Comuni del comprensorio 
forlivesi 

Corso di aggiornamento per docenti di scuole 

primarie e secondarie di I grado  “Per una 

città sostenibile” 

Fondazione CerviaAmbiente 
Con il contributo INFEA 

Corso di aggiornamento per docenti e 

operatori dei CEA “Ecologia, paesaggio e 

conservazione della biodiversità” 

Provincia di Rimini 
Con il contributo INFEA 

Corso di aggiornamento pratico per docenti e 

alunni della scuola materna “Se fossi un 

animale, sarei …” 

Comune di Cesena  

Corso di aggiornamento “La seconda vita 

delle cose” per docenti della scuola 

dell’obbligo 

Provincia di Ravenna 

  

Progetti editoriali 

Nell'ambito delle attività di Atlantide, l’editoria risulta di primaria importanza soprattutto per 

quanto riguarda le tematiche ambientali, la comunicazione ambientale, la didattica per le scuole 

e la comunicazione intesa nel senso più ampio del termine. 

La realizzazione delle pubblicazioni si esplica a diversi livelli: dalla stesura dei testi 

(contributo/consulenza nella progettazione), all’esecuzione completa di stampati (manuali, 

vademecum, guide e testi), alla progettazione e produzione di pubblicazioni multimediali. 

Nascono così guide informative dei territori, cataloghi e vademecum sulle tematiche della 

sostenibilità, manuali didattici per studenti per approfondire alcune tematiche affrontate in 
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classe, unità didattiche e manuali dedicati ai docenti per accompagnarli in un percorso di 

lavoro con la classe, materiali multimediali con approfondimenti e contenuti. 

Di seguito alcuni esempi di manuali e taccuini utilizzati come supporto per laboratori didattici, 

rivolti al mondo della scuola italiana e straniera. Il mare, le pinete, le saline, le dune, le foreste, gli 

ecosistemi sono proposti come aule a cielo aperto, per offrire al mondo della scuola progetti 

completi dal punto di vista didattico e formativo. I ragazzi diventano "biologi", "geologi", 

"naturalisti" e scoprono le meraviglie e i segreti dei diversi ambienti e territori anche grazie a 

questi strumenti didattici semplici e coinvolgenti. 

 

Kit didattici/collane 

- L’Arca della Biodiversità, un progetto dedicato alla biodiversità del Parco Nazionale 

delle Foreste Casentinesi, con incontri in classi e un kit di lavoro formato da più 

taccuini per docenti e studenti, con contenuti, schede di lavoro e di osservazione 

scientifica  

- Biodiversità, il valore della biodiversità in natura: collana composta da un manuale e 

sei opuscoli didattici tematici informativi e da con schede operative dedicate alla 

biodiversità del territorio del Delta del Po, per favorire la conoscenza del territorio e il 

senso di appartenenza nelle popolazioni locali, promuovere la valorizzazione delle 

eccellenze ambientali e la loro tutela 

- Quadrifoglio, collana didattica dedicata a 6 diversi materiali/tipologie di rifiuti (vetro, 

carta, plastica, metalli, organico, generale rifiuti) 

 

 

             

 

Guide informative e testi 

- Guida per i visitatori alla scoperta del parco educativo Casa delle Farfalle & Co. (2011) 

- Guida per i visitatori alla scoperta del parco educativo Idro Ecomuseo delle Acque di 

Ridracoli (2009, agg. 2018) 

-  “Verdeggiare” guida alla scoperta dei percorsi naturalistici della Provincia di Ravenna 

- “La seconda vita delle cose – percorsi di educazione ambientale “, contributo nella 

progettazione dei contenuti didattici e coordinamento di due volumi (insegnanti, 

alunni) 
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- “Il fiume Lamone: aspetti naturalistici” consulenza alle scuole nella realizzazione dei 

testi 

 

Vademecum / cataloghi 

- 3 Vademecum per il progetto finanziato da Infea CEA “In alternativa - Scelte di 

quotidianità sostenibile”, uno per ciascun modulo: “In alternativa: scelte quotidiane di 

mobilità sostenibile”; “In alternativa: scelte di quotidianità sostenibile in tema di 

bioedilizia”; “In alternativa: scelte di quotidianità sostenibile in tema di energia” 

- “Illuminati – Le nuove tecnologie al servizio dell’educazione alla sostenibilità vademecum 

per le scuole secondarie di I grado sull’utilizzo responsabile delle nuove tecnologie  

- “A partire dal mare- Sull’onda del turismo sostenibile” vademecum per cittadini, turisti 

e scuole, alla scoperta della risorsa mare 

- “Arborea”, catalogo di turismo ambientale, per conto di Firmatour T.O. (RN) 

- “4 passi” catalogo per escursionisti  

  

Manuali didattici per studenti 

- "Manuale del giovane naturalista" per scuole primarie e secondarie di I grado sugli 

ambienti vallivi ravennati e la duna costiera 

- "Tra sale e natura" per scuole primarie e secondarie di I grado sulla salina di Cervia 

- "Geogiocando" per scuole primarie e secondarie di I grado sulla Vena del Gesso 

romagnola 

- "L'erbario magico" per scuole primarie e secondarie di I grado sul Giardino delle erbe 

officinali di Casola Valsenio 

- "Acqua sassi e vita " per scuole primarie e secondarie di I grado sull'ecosistema 

torrente 

- "Il territorio, il fiume e l'uomo" per scuole primarie e secondarie di I grado sugli aspetti 

naturalistici e il rapporto con l'uomo di un corso d'acqua 

- "Il territorio, il bosco e l'uomo" per scuole primarie e secondarie di I grado dedicato 

allo studio del bosco, nei suoi aspetti naturalistici e nel rapporto con l'uomo  

- "Il territorio, il paesaggio e l'uomo" per scuole primarie e secondarie di I grado sui 

metodi di lettura del paesaggio e sull'evoluzione del paesaggio nelle epoche in 

rapporto alle attività dell'uomo 

- "Una giornata al parco", per le scuole primarie e secondarie di I grado dedicato alla 

pineta di Cervia 

- "Quando l'uomo incontra la natura", "Quando l'uomo incontra la natura, l'acqua", 

"Quando l'uomo incontra la natura, la foresta", "Quando l'uomo incontra la natura, la 

tecnologia", per le scuole secondarie di II grado su aspetti naturalistici e tecnologici 

del territorio della diga di Ridracoli, edizione in italiano, inglese e tedesco 

- "Mille e non più mille" per scuole primarie e secondarie di I grado sulla vita nel 

medioevo 
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- "Tessere di storia" per scuole primarie e secondarie di I grado sulla vita nel periodo 

bizantino 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità didattiche / manuali per docenti 

- "Scartabellando", UD alla scoperta dei rifiuti e del loro recupero e riuso (scuole 

primarie) 

-  “Scartabellando”, UD per l’educazione alla raccolta differenziata (scuole secondarie di 

I grado) 

-  “Faenza fa differenza a scuola”, UD sulla raccolta differenziata (scuole primarie) 

- “La natura nel Parco” (Foreste Casentinesi, Delta del Po), “Il paesaggio racconta” 

(Foreste Casentinesi, Delta del Po), “Storia e tracce dell’uomo” (Foreste Casentinesi, 

Delta del Po), 6 UD nell’ambito del progetto “I Parchi vanno a scuola”  

- “La metamorfosi”, UD sulla raccolta differenziata dei rifiuti 

- Atti di corsi di aggiornamento per docenti: "Io sono … il bosco, il fiume, il mare, la 

città", "Io e … sassi, ragnatele, gabbiani e margherite" (scuola dell’infanzia); "L'acqua e 

la depurazione" (scuole primarie e secondarie di I grado); “I rifiuti, una emergenza, una 

risorsa” (scuole dell’obbligo) 

- "La carta dell'acqua" manuale d'informazione sull'utilizzo razionale della risorsa acqua, 

rivolto ai cittadini e alle scuole dell’obbligo 

- "Molecole d'acqua", manuale didattico per docenti di scuole primarie e secondarie di I 

grado  

- “Il birdwatching nel Delta del Po” manuale didattico per docenti delle scuole 

secondarie di I grado   
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Materiali multimediali 

- CD rom "Sta in campana", per studenti delle scuole primarie, secondarie di I e II grado 

sulle problematiche dei rifiuti e la raccolta differenziata 

- CD rom istituzionale “TE.AM.” rivolto ai cittadini e al mondo scolastico 

- CD rom sugli ambienti costieri ravennati “Ravenna natura europea”, nell’ambito del 

progetto Life natura 

- Progettazione storyboard e coordinamento organizzativo nella realizzazione di un CD 

Rom sul Centro di Educazione Ambientale di “Casa Monti” (Alfonsine, RA) 

 

Poster  

- Poster fotografico didattico sugli organismi marini dell'Adriatico 
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Progetti europei  

 

L’Arca della Biodiversità, un progetto dedicato alla biodiversità del Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, con incontri in classi e un kit di lavoro formato da più taccuini per docenti e 

studenti, con contenuti, schede di lavoro e di osservazione scientifica  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversità: il valore della biodiversità in natura: collana composta da un manuale e sei 

opuscoli didattici tematici informativi con schede operative dedicate alla biodiversità del 

territorio del Delta del Po, per favorire la conoscenza del territorio e il senso di appartenenza 

nelle popolazioni locali, promuovere la valorizzazione delle eccellenze ambientali e la loro tutela 
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2.  PARCHI MUSEI TERRITORIO 

 
Il Circuito Amaparco www.amaparco.net 
 

Amaparco è un circuito di Atlantide che lega in rete 20 parchi tematici distribuiti su 4 

province della regione Emilia-Romagna: Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e Ferrara, che contano 

annualmente circa 350.000 visitatori. Si tratta di Centri Visite, Centri di Educazione 

Ambientale, ecomusei e altre strutture che valorizzano i territori dal punto di vista ambientale, 

storico e culturale, e che si rivolgono a utenti locali e turisti di ogni target di età. 

All'interno dei parchi staff esperti si occupano di gestire e condurre visite guidate, attività 

didattiche e iniziative speciali per adulti e bambini.  Dall’anno 2011, inoltre, ogni parco 

educativo entra direttamente nelle scuole per diffondere le conoscenze e le esperienze relative 

a tematiche specifiche (acqua, mare, natura ecc.), gestendo direttamente i percorsi didattici e i 

progetti e diventando un punto di riferimento per quell’ambito specifico di intervento. 

Di seguito i parchi tematici di Amaparco: 

 

Provincia di Ferrara 
Vallette di Ostellato 

Delizia Estense del Verginese - Patrimonio Unesco 

Anse Vallive di Porto Bacino di Bando 

 

Provincia di Ravenna 
Museo NatuRa di Sant’Alberto - Centro Visite Parco Delta del Po 

Casa Monti di Alfonsine 

Rocca di Riolo Terme 

Grotta del Re Tiberio 

Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio 

Mic Museo delle Ceramiche in Faenza 

Centro Visite Cubo Magico Bevanella - Centro Visite Parco Delta del Po 

Casa delle Farfalle di Milano Marittima 

Centro Visite Salina di Cervia - Centro Visite Parco Delta del Po 

CerviAvventura di Cervia 

Parco Naturale di Cervia 

 

Provincia di Rimini 
Museo della Città e Domus del Chirurgo 

Osservatorio Naturalistico Valmarecchia 

 

Provincia di Forlì-Cesena 
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 

Centri Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 

Giardino Botanico di Valbonella 

Villa Torlonia - Museo Multimediale Casa Pascoli 
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PROVINCIA DI RAVENNA 
 

PARCO TEMATICO 
 

ANNUALITÀ 
INCARICO 

CLIENTI 

Giardino delle Erbe Officinali di Casola 
Valsenio 
 
Programmazione e gestione di alcune attività al 

pubblico e rivolte alle scuole 

Dal 2020 Giardino delle Erbe Officinali 
di Casola Valsenio 

Villa Torlonia Museo multimediale Casa 
Pascoli 
 
Gestione degli ingressi al museo multimediale e 

delle attività al pubblico. 

Dal 2018 Comune di San Mauro 
Pascoli 

Grotta del Re Tiberio 
(Borgo Rivola – Riolo Terme) 

 

Gestione dei servizi al pubblico, delle attività 

didattiche ed educative, culturali, turistiche e 

promozionali 

 

Dal 2017 Ente Parco vena del Gesso 
romagnola 

MIC, Museo internazionale delle Ceramiche 
di Faenza - Museo di Qualità del sistema 

museale regionale. 
 
Gestione delle attività didattiche educative 

rivolte alle scuole di diverso ordine e grado e al 

pubblico extrascolastico. 

Dal 2013  Fondazione MIC 

Parco Naturale di Cervia - Cerviavventura 
(Cervia) 

 

Gestione dei servizi al pubblico, delle attività 

didattiche e dei servizi turistici. L’attività 

comprende anche la gestione del parco 

avventura ‘Cerviavventura’ e del punto ristoro 

‘Binario 9 ¾ ‘ 

 

Dal 2013 Comune di Cervia.  
 
La gestione è affidata al 
Consorzio Il Parco Naturale 
di cui Atlantide è socia. La 
gestione delle attività 
educative per le scuole è in 
capo ad Atlantide. 
 

Centro Visite Cubo Magico Bevanella 
(Savio) 

 

Gestione del Centro Visite e dei servizi di 

fruizione del territorio, in Ati con altre realtà. 

 

Dal 2012 Parco Delta del Po 

Museo NatuRa - Museo ornitologico 
ravennate e Centro Visite Parco Delta del Po 
- Museo di Qualità del sistema museale 

Dal 2007 Comune di Ravenna 
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regionale.

(Sant’Alberto) 

 
Gestione delle attività didattiche, educative, 

turistiche e promozionali. La gestione prevede 

anche il Centro di documentazione 
ambientale “Cà Vecchia”, all’interno della 

Pialassa della Baiona, da cui partono escursioni 

e visite guidate alla pineta San Vitale. 

 

Rocca di Riolo Terme  
Museo del paesaggio dell’Appennino 

faentino 
(Riolo Terme) - Museo di Qualità del sistema 

museale regionale. 

 

Gestione dei servizi al pubblico, delle attività 

didattiche ed educative, culturali, turistiche e 

promozionali 

 

Dal 2005 Comune di Riolo Terme 

 

Casa delle Farfalle  
(Milano Marittima)  

 

Gestione dei servizi al pubblico e delle attività 

didattiche ed educative, culturali, turistiche e 

promozionali. 

 

Dal 2002 
 

Comune di Cervia  
 
 

Centro Visite Salina di Cervia  
(Cervia) 

 

Gestione dei servizi al pubblico e delle attività 

didattiche ed educative, culturali, turistiche e 

promozionali. 

 

Dal 2001 
 

Fondazione CerviaAmbiente, 
Società Parco Salina di Cervia 
 
 

Casa Monti Museo di Qualità del sistema 

museale regionale. 
(Alfonsine) 

 

Gestione dei servizi al pubblico, delle attività 

didattiche ed educative, culturali, turistiche e 

promozionali presso il Museo Montiano e 

coordinamento del Centro di Educazione 

Ambientale. 

 

Dal 1999 
 

Comune di Alfonsine 
 
 

Punto Ristoro Binario 9 ¾  

(Cervia) 

 

2009 - 2012 Comune di Cervia 
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Profilo aziendale 

Gestione e allestimento del bar sito all’interno 

del Parco Naturale di Cervia 

 

CerviAvventura  

(Cervia) 

 

Parco avventura con gestione dei servizi al 

pubblico 

 

Dal 2007 
 
 

Atlantide Avventura srl 
(dal 2012 il Parco è di 
proprietà del Consorzio Parco 
Naturale di cui Atlantide Soc. 
Coop. Sociale p.a. è socia) 
 

 
 
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 
 

PARCO EDUCATIVO 
 

ANNUALITÀ 
INCARICO 

CLIENTI 

Museo Multimediale pascoliano presso Villa 
Torlonia 
(San Mauro Pascoli) 

 

Gestione attività di accoglienza, segreteria 

organizzativa e delle attività didattico educative 

rivolte alle scuole. 

 

Dal 2019 Comune di San Mauro 
Pascoli 

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli - 
Museo di Qualità del sistema museale 

regionale. 
(Ridracoli) 

 

Servizi di gestione dell’intero comparto museale 

e turistico della Diga di Ridracoli. 

 

Rinnovato il museo nel 2018, con allestimenti e 

soluzioni espositive multimediali e innovativi. 

 

Dal 2003 al 2017 
gestione 
Atlantide 
 
Dal 2018 
gestione 
Atlantide e 
Gruppo Maggioli 
 

Romagna Acque Società delle 
Fonti S.p.a 

Centri Visita del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi presso Santa Sofia e 
Tredozio.  
 

Gestione delle attività didattiche ed educative 

rivolte alle scuole, dei servizi al pubblico e delle 

azioni promo - commerciali. Coordinamento 

delle attività dei centri visita di Premilcuore e 

San Benedetto in Alpe. 

 

Dal 2013 
Gestione del 
Centro visita di 
Santa Sofia dal 
2012  

Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi e Comune di 
Tredozio 
 

Giardino Botanico di Valbonella  
(Valbonella) 

Dal 2010 Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi 
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Profilo aziendale 

Gestione delle attività didattiche ed educative 

rivolte alle scuole e di alcune azioni promo - 

commerciali.  

 

 
PROVINCIA DI FERRARA 
 

PARCO EDUCATIVO 
 

ANNUALITÀ 
INCARICO 

CLIENTI 

Vallette di Ostellato  
(Ostellato) 

 
Gestione dei servizi al pubblico, delle attività 

educative, dei servizi turistici, delle Valli, del 

punto ristoro e della piscina. 

 

Dal 2018 gestione dei servizi e delle attività 

educative. 

 

Dal 2012  Comune di Ostellato  
 

Delizia Estense del Verginese 
(Gambulaga Portomaggiore) 
 
Gestione dei servizi al pubblico, e delle attività 

didattiche ed educative, culturali, turistiche e 

promozionali. 

 

Dal 2012 Comune di Portomaggiore 

Anse Vallive di Porto Bacino di Bando 
(Portomaggiore) 

 

Gestione dei servizi al pubblico, e delle attività 

didattiche ed educative, culturali, turistiche e 

promozionali. 

 

Dal 2006 Comune di Portomaggiore  
 

 
PROVINCIA DI RIMINI 
 

PARCO EDUCATIVO 
 

ANNUALITÀ 
INCARICO 

CLIENTI 

Musei della Città di Rimini - Museo di Qualità 

del sistema museale regionale. 
(Rimini) 

 

Gestione dei servizi al pubblico della Domus del 

Chirurgo e del Museo della città e integrativi 

rispetto alla programmazione didattica 

Dal 2013 Comune di Rimini 
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Profilo aziendale 

dell’amministrazione comunale

 

Osservatorio Naturalistico  
Valmarecchia  
(Montebello Torriana) 

 

Gestione dei servizi al pubblico, delle attività 

didattiche ed educative, culturali, turistiche e 

promozionali. 

Dal 2002 
 

Comune di Torriana  
 

 
PROVINCIA DI BOLOGNA 
 

PARCO EDUCATIVO 
 

ANNUALITÀ 
INCARICO 

CLIENTI 

Museo” Luigi Donini” - Museo di Qualità del 

sistema museale regionale. 
(San Lazzaro di Savena) 

 

Gestione dei servizi didattico - educativi e del 

front-office del museo. 

Dal 2009 al 2014 Comune di San Lazzaro di 
Savena  
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Profilo aziendale 

Allestimenti museali e soluzioni espositive 
 
Ci occupiamo di progettazione e allestimento di musei e mostre, per lo più riguardanti temi 

ambientali e storico-culturali, sviluppando gli aspetti didattici e ludici e utilizzando le più 

moderne formule di museo interattivo. Per facilitare lo studio e la scoperta di ambienti e 

territori, utilizziamo strumenti di indagine, quali plastici interattivi, modelli esemplificativi di 

fenomeni naturali, strumenti didattici per la misurazione di parametri ambientali, e tutto quello 

che può favorire il coinvolgimento dei visitatori di ogni età. Molti interventi sono stati svolti 

presso i parchi educativi del Circuito Amaparco. 

In tanti casi inoltre gli allestimenti sono state realizzati grazie a finanziamenti Regionali.  

 

ANNO 2018 
 

PROGETTO CLIENTI DESCRIZIONE ALLESTIMENTO 

Nuovo Idro Ecomuseo 
delle Acque di Ridracoli  

 (FC) 

Romagna Acque Società 

delle Fonti Spa 

 

Rinnovamento parziale degli 

allestimenti di Idro, con soluzioni 

tecnologiche innovative, filmati, 

installazioni multimediali, visori e 

parti narrate immersive e 

coinvolgenti, per rendere la visita più 

interessante e ricca di spunti per tutti 

i target. 

 

 

  

ANNO 2014 
 

PROGETTO CLIENTI DESCRIZIONE ALLESTIMENTO 

Torre esagonale Salina di 
Cervia  

 (Ra) 

Tuochwindows srl 

 
Installazione audio-video immersiva 

interattiva. Atlantide si è occupata 

della definizione dei contenuti audio 

e visivi e della ricerca iconografica.  

 

 
ANNO 2011 
 

PROGETTO CLIENTI DESCRIZIONE ALLESTIMENTO 

Il cielo in una volta 

Museo NatuRa di 

Sant’Alberto (RA) 

 

Comune di Ravenna 

 

Progettato e allestito grazie 
al finanziamento del 
Comune di Ravenna 
e nell'ambito dei Piani 

Installazione audio-video 

architetturale interattiva.  

Si tratta di una istallazione semplice 

con contenuti comunicativi e narrativi 

a supporto della didattica museale, 

all’interno di un ambiente virtuale, 

dove il modello di comunicazione è 
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Profilo aziendale 

Museali della Provincia di 
Ravenna 

basato sul coinvolgimento percettivo, 

concettuale ed emozionale 

dell’utente. 

 

Polo paesaggistico  
Idro, Ecomuseo delle 
Acque di Ridracoli  
Santa Sofia (FC) 

 

Romagna Acque Società 
delle Fonti (FC) 

 

Legge Regionale 18/00, 
Norme in materie di 
Biblioteche, Archivi Storici, 
Musei e Beni Culturali 

Realizzazione prima parte del 

riallestimento del polo paesaggistico 

con inserimento di touch screen 

informativi su aspetti storici e 

statistici della diga a beneficio dei 

visitatori. Parallelamente, 

riallestimento del polo tecnologico. 

 

Rocca di Riolo  
Riolo Terme (RA) 

 

Comune di Riolo Terme  

Legge Regionale 18/00, 
Norme in materie di 
Biblioteche, Archivi Storici, 
Musei e Beni Culturali 
 

Progetto di riallestimento delle 

segrete della rocca attualmente in 

corso. 

 

Rocca di Riolo  
Riolo Terme (RA) 

 

Comune di Riolo Terme  
 

Legge Regionale 18/00, 
Norme in materie di 
Biblioteche, Archivi Storici, 
Musei e Beni Culturali 

Centro di documentazione del Parco 
della Vena del Gesso Romagnola: 
installazione di strumenti interattivi 

per i visitatori e creazione del 

database “arca della memoria” basato 

sulle testimonianze orali degli abitanti 

storici del Parco delle Vena del Gesso.  

 
ANNI 2009-2010 
 

PROGETTO CLIENTI DESCRIZIONE ALLESTIMENTO 

Aula didattica “L’officina 

di Corte”  
Rocca di Riolo Terme (RA)  
 
 

 

Comune di Riolo Terme  
 

Legge Regionale 18/00, 
Norme in materie di 
Biblioteche, Archivi Storici, 
Musei e Beni Culturali 
 

Allestimento aula didattica corredata 

di postazione per lavoro per studenti 

e di un’area dedicata ai laboratori 

storici e naturalistici con tornio per la 

realizzazione della ceramica. 

Video promozionale che 

unisce i tre musei del 
territorio della valle del 

Bidente (FC) 

Unione dei Comuni di 
Galeata (FC) 

Legge Regionale 18/00, 
Norme in materie di 
Biblioteche, Archivi Storici, 
Musei e Beni Culturali  
 

Coordinamento e realizzazione del 

video e logistica riprese.  

 

Rocca di Riolo 
Riolo Terme (RA) 

Comune di Riolo Terme  
 

Installazione dell’exhibit 

multisensoriale nella sala del pozzo 
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Profilo aziendale 

 

Legge Regionale 18/00, 
Norme in materie di 
Biblioteche, Archivi Storici, 
Musei e Beni Culturali 

con il video “I misteri di  Caterina”, 

filmato interattivo con partecipazione 

del pubblico basata sulla biografia di 

Caterina Sforza. 

 
ANNI 2007-2008 
 

PROGETTO CLIENTI DESCRIZIONE ALLESTIMENTO 

Mastio principale la 
Rocca di Riolo 

Riolo Terme (RA) 

 

Comune di Riolo Terme  

 

Legge Regionale 18/00, 
Norme in materie di 
Biblioteche, Archivi Storici, 
Musei e Beni Culturali 

Realizzazione di una postazione 

dotata di strumentazione tecnica per 

apprendere a leggere il territorio. 

 

 
ANNI 2005-2006 
 

PROGETTO CLIENTI DESCRIZIONE ALLESTIMENTO 

Museo del paesaggio 
dell’Appennino faentino 
Rocca di Riolo Terme (RA) 

Comune di Riolo Terme  

 

Percorso museale sul paesaggio della 

Vena del Gesso Romagnola, con 

plastici che mostrano le peculiarità 

storiche territoriali, pannelli 

esplicativi, binocoli e un visore 3D che 

permettono un'ampia visione del 

territorio circostante. 

 

Casa della Cicogna, Centro 

Visite dell’Oasi Anse Vallive 

di Porto Bacino di Bando, 

Portomaggiore (FE) 

 

Comune di Portomaggiore, 
Provincia di Ferrara 

 

Percorso museale dedicato alla 

cicogna e all’avifauna del territorio, 

con pannelli esplicativi, monitor, 

riproduzione di nidi e altri allestimenti 

da interni in materiali ecologici. 

 
ANNI 2003-2004 
 

PROGETTO CLIENTI DESCRIZIONE ALLESTIMENTO 

Idro – Ecomuseo delle 
Acque di Ridracoli 
Santa Sofia (FC) 

Romagna Acque S.p.a, 
Regione Emilia-Romagna, 
Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi (FC) 

Progetto di allestimento e 

realizzazione del museo incentrato 

sul tema dell’acqua e sulle 

problematiche ambientali ad essa 

legate. 

 

Casa delle Farfalle & Co. 
di Milano Marittima  

Comune di Cervia  
 

Allestimento iniziale del parco 

educativo. 
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Profilo aziendale 

Cervia (RA)

 
Progetto di realizzazione percorso 

botanico naturalistico e opere di 

completamento aree esterne. 

 

Ecomuseo di Argenta 
Argenta (FE) 

Comune di Argenta  Realizzazione della cartellonistica dei 

percorsi naturalistici nel territorio 

dell’ecomuseo. 

Saline di Cervia  
Cervia (RA) 

Comune di Cervia  
 

Realizzazione della cartellonistica dei 

percorsi naturalistici all’interno 

dell’Oasi. 

 
Anni prima del 2002 
 

PROGETTO CLIENTI DESCRIZIONE ALLESTIMENTO 

Laboratorio permanente 
“Romamare” (ROMA) 

1996-1997 

Comune di Roma 
 

Realizzazione del centro di 

educazione ambientale sul tema del 

mare a Ostia Lido. Progettazione dei 

seguenti allestimenti: 

- vasca sperimentale didattica per 

l'esemplificazione del meccanismo di 

deposizione dei sedimenti alla foce di 

un fiume 

- vasca sperimentale didattica per 

l'esemplificazione del meccanismo di 

propagazione delle onde marine  

-diorama didattico interattivo 

"Ricostruiamo l'ecosistema marino"  

-software didattico interattivo per 

ragazzi delle scuole elementari e 

medie, strutturato in forma di gioco 

su argomenti di biologia marina. 

 

Centro Visite Salina 
Cervia (RA) 1997 

 

Fondazione CerviaAmbiente, 
Cervia  

Produzione di un plastico interattivo 

sul ciclo evaporitico della salina per il 

Centro Visite Salina di Cervia. 

 

Museo Ittico 
Goro (FE) 1995 

 

Comune di Goro  Progettazione e allestimento del 

Museo Ittico di Goro. 

Centro di educazione 
ambientale "La Città del 
Mare" 
Cervia (RA) 1995 

 

Fondazione CerviaAmbiente 
Comune di Cervia  

Progettazione del centro di 

educazione ambientale. 

 

Ecomuseo delle attività 
estrattive 

Comune di Ravenna  Progetto preliminare per 

l’allestimento dell’Ecomuseo. 
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Profilo aziendale 

Ravenna (RA) 1994

 

Parco Naturale di Cervia 
Cervia (RA) 1994 

Comune di Cervia  Progettazione e realizzazione 

cartellonistica naturalistica  



 

 

 

Febbraio 2020

 

Profilo aziendale 

Mostre e soluzioni espositive 
 

PROGETTO CLIENTI DESCRIZIONE ALLESTIMENTO 

Mostra ‘Dai dinosauri ai giganti 

dell’era glaciale’ 
Ridracoli 2016 

 

La mostra era rivolta è 
singoli utenti privati 

In collaborazione con Geomodel 

srl e Appi Associazione 

paleontologica. 

Gestione dei servizi al pubblico e 

delle attività didattico educative 

Mostra ‘Dai dinosauri ai giganti 

dell’era glaciale’ 
Parco Naturale di Cervia 2015 

Vallette di Ostellato 2014 

 

La mostra era rivolta è 
singoli utenti privati 

In collaborazione con Geomodel 

srl e Appi Associazione 

paleontologica. 

Gestione dei servizi al pubblico e 

delle attività didattico educative 

Mostra Itinerante “Ingegnerie 

d’Acqua”  
Province di: Ravenna, Forlì-Cesena, 

Ferrara 2005 

 

Provincia Forlì-Cesena; 
Comune di Argenta 
(FE); Romagna Acque 
S.p.A., Consorzio di 
Bonifica Renana.  
 
Progetto Cultura 2000 
 

Realizzazione della mostra 

all’interno del Progetto Cipech 

Italia- Lettonia-Svezia-Finlandia 

 

Allestimenti e soluzioni in 

plexiglass con tunnel e tubi con 

riproduzione dell’acqua, pannelli 

espositivi ed esplicativi, modulare 

e facilmente trasportabile e 

allestibile in diverse soluzioni. 

 

“Sguardi sull'ambiente-idee per 
riciclare" 
Faenza (RA)  2005 
 

A.M.F. (Azienda 
Multiservizi Faentina) 
Faenza (RA) 
 

Progettazione, gestione e 

allestimento della mostra 

didattica. 

Il fiume Lamone, aspetti 
naturalistici 
Russi (RA) 2004 
 

Comune di Russi (RA) Consulenza e allestimento della 

mostra didattica.  

 

Concorso Fotografico 
Alfonsine (RA) 1994 

 

Comune di Alfonsine 
(RA) 

Allestimento concorso 

fotografico sulla Riserva Naturale 

di Alfonsine. 

 

Ecomuseo delle attività estrattive 
Ravenna (RA) 1994 
 

Comune di Ravenna Progetto preliminare 

allestimento. 

Mostra didattica “La natura al 

lavoro” 
Ravenna (RA) 1993 
 

Fondazione 
CerviaAmbiente, Cervia 
(RA) 

Riorganizzazione e allestimento 

mostra dedicata alla natura, con 

esperimenti interattivi, plastici, 

pannelli, riproduzione gigante di 

una foglia.  
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Profilo aziendale 

 

Ecoturismo e valorizzazione territoriale 
 
Realizzazione e gestione di progetti di promozione, informazione e valorizzazione turistica per 

enti pubblici e privati, società d’area, comunità montane e altre realtà, organizzati sia a livello 

nazionale che europeo. 

 PROGETTI ANNUALITA’ CLIENTI 

Progetto di marketing del territorio 
‘Autunno slow’ 
Una lunga kermesse di eventi e attività 

dislocate su tutto il territorio del Parco 

Nazionale con l’obiettivo di metterne in 

luce le innumerevoli peculiarità in campo 

paesaggistico, naturalistico, storico-

culturale e gastronomico. 

 

Dal 2012 ad 
oggi 

Parco Nazionale Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna 

Progetto di fattibilità Museo del Porto 
di Ravenna 
Elaborazione del progetto di fattibilità. 

 

2018 Autorità Portuale di Ravenna 

Progetto didattico Fortezza di San Leo 
Elaborazione e gestione del progetto 

scuola proposto dalla Fortezza alle scuole 

di diverso ordine e grado. 

Servizi didattici di animazione per le prime 

domeniche del mese e in occasione di 

eventi speciali. 

 

Dal 2018 San Leo 2000 

Progetto europeo Culturecovery 
Gestione percorsi partecipativi, gestione 

attività educative, organizzazione concorso 

rivolto alle scuole, progettazione percorsi 

turistici con la tecnologia IBeacon.  

 

2018-2019 Comune di Cervia, GAL Delta 
2000 

Progetto definitivo Laboratorio 
chimico/didattico Museo Sulphur 
(Perticara) 
Elaborazione progetto definitivo per 

l’allestimento di un laboratorio chimico ad 

uso didattico per le scuole e il pubblico 

generico. 

 

2017-2018 Parco Minerario dello Zolfo 

Guida Turistica Cervia 2014 
Elaborazioni testi 

 

2014 Publione srl 

Progetto di valorizzazione delle Saline 2013/14 Saipem 
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Profilo aziendale 

Contivecchi di Cagliari
 

Cartelli divulgativi per Osservatorio 
Naturalistico Valmarecchia di Torriana 
Cartelli informativi relativi all’illustrazione 

delle specie ittiche presenti nel Fiume 

Marecchia. 

 

2013 Comune di Torriana 

Guida cartacea fiume Uso  
Realizzazione di una guida per la fruizione 

delle piste ciclopedonabili che costeggiano 

il fiume Uso. Organizzazione di eventi di 

presentazione e divulgazione della guida 

alla cittadinanza della provincia di Forli-

Cesena e Rimini. 

 

2013 Provincia di Rimini 

Cervia Mare – Cervia Sale 
Progetto di valorizzazione della città di 

Cervia attraverso la creazione di percorsi 

tematici (cartellonistica, web, supporti per 

la fruizione). 

 

2012 Comune di Cervia 
 

Progetto di fattibilità e sviluppo del 
sistema museale di Cascina Guiccioli  
“Un borgo sulla frontiera delle acque” 
Ravenna 

 

2011 Federazione delle cooperative 
 

Progetto di marketing del territorio 

“IERI E OGGI, Paesaggi, dimore e stili 

abitativi dall’antichità ai giorni nostri” 

 

2011 Comune di Russi (RA) 
 

Corso di formazione  
“Ambiente e turismo per l'occupazione e 
riqualificazione femminile nel territorio” 

 

2009 Consorzio del Parco Regionale 
del Delta del Po  
 

Progetto di marketing del territorio 

“IERI E OGGI, Paesaggi, dimore e stili 

abitativi dall’antichità ai giorni nostri” 

 

2008 Comune di Lugo (RA) 

Progetto di fattibilità  

ECOMUSEO DEL LAGO DI ENDINE E DELLA 

VAL CAVALLINA  

 

2007 Comunità Montana Val 
Cavallina  
 

Progetto di fattibilità 

ECOMUSEO DELLA GEOTERMIA 

Il cuore del Sistema Turistico Locale”  

2006 Enel 
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Profilo aziendale 

Progetto GET LOCAL Sub Appennino 
Dauno – Sistema dei Centri Visita 
Virtuali (29 centri visite nei Monti Dauni) 
 

2006 Provincia di Foggia 
 
Finanziamento PIT n.10 mis 6.2 
C e mis 1.6 del P.O.R. Puglia 
 

Gira la scuola in tour 
Progetto di promozione delle proposte di 

turismo scolastico della Regione Emilia 

Romagna  

 

2005 
2005 
2003 

APT servizi, Unione di prodotto 
costa, Unione di prodotto 
Appennino e verde, Riviera dei 
Parchi 
 

Diga dell’Alento  
Progetto di sviluppo integrato con 

interventi per la fruizione didattica, 

scientifica, turistica e naturalistica dell’area 

protetta SIC IT 8050012 – Fiume Alento 

 

2002 Consorzio Velia per la bonifica 
del bacino dell’Alento 

(Campania) 
 
 

"Fuoriclasse" 
Consulenza progettuale, organizzazione di 

seminari, definizione di standard di qualità 

e di progettazione del corso "Promoter 
turistico specializzato in offerte per la 
scuola" 

 

 Regione Emilia-Romagna 

“Bici in salina”  
Progettazione e gestione dell'itinerario 

turistico - ambientale alla scoperta della 

millenaria salina di Cervia 

 

 Consorzio Parco del Delta del Po 

Serate promozionali  
Organizzazione e gestione serate per 

promuovere il parco Nazionale nei Comuni 

della Costa Romagnola 

 

 Parco Nazionale Foreste 
Casentinesi 

Catalogo “Arborea” 
Progettazione e realizzazione del catalogo 

di turismo ambientale 

 

 Firmatour T.O. (RN) 

“Verdeggiare" 
Collaborazione nella realizzazione della 

guida ai percorsi naturalistici della 

Provincia di Ravenna 

 

 Provincia di Ravenna 

Organizzazione e gestione di stand 

informativi e promozionali per fiere di 

settore 

 Consorzio Parco del Delta del 
Po; Società d’Area tra i Comuni 

di Brisighella, Riolo Terme, 
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Profilo aziendale 

Casola Valsenio.
 

Educational Tour 
Progettazione e gestione di Educational 

Tour per giornalisti per la valorizzazione 

dell’Appennino romagnolo 

 

 APT Emilia-Romagna 

Città Universitaria europea 

Progetto pilota che prevede: 

organizzazione e gestione segreteria 

organizzativa, information-desk e visite 

 

 Eu-City (Università di Bologna, 
Lione, Berlino, Barcellona, 
Comune di Cervia) 

“Birdwatching” 
Progettazione e gestione del progetto del 

Club di prodotto con percorsi di 

birdwatching e sviluppo percorsi turistici 

per il mercato anglosassone 

 

 ATI Vivi un battito d’Ali 

“Lungo il Reno” 
Incontri con la cittadinanza di conoscenza 

del territorio e della sostenibilità  

 

 Comune di Alfonsine, Provincia 
di Ravenna, Parco Delta Po 
Emilia Romagna (con il 
contributo INFEA) 

Progetto di sistema turistico locale di 

Faenza e delle sue colline 

 

 Comune di Faenza 

Castello di Castrocaro 

Collaborazione nello sviluppo turistico del 

Castello di Castrocaro (FC) 

 

 Pro Loco Castrocaro 

“Paesaggi d’autore” 
Progetto di percorsi per giovani e 

giovanissimi sui paesaggi d’autore 

 

 Regione Emilia Romagna, 
assessorato turismo 

Progetto esecutivo per la realizzazione di 

un centro multifunzionale all’interno 

dell’’Arboreto Cicchetti  (Riccione) 

 

 Comune di Riccione 

Indagine statistica sul turismo scolastico 

 

 Provincia di  Ravenna 

Relazione sugli sviluppi del Turismo 
Responsabile in Turchia 
 

 Regione Emilia Romagna 

“Vivi il Medioevo” 
 

 Società d’area Terre di Faenza 

Saline di Cervia  
Progettazione di un sistema di Percorsi 

 Fondazione CerviaAmbiente 
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Profilo aziendale 

Integrati per il turismo naturalistico delle 

saline di Cervia. 

 

 “4 passi” 
Realizzazione catalogo per escursionisti 

  

 Agenzia di viaggi Giratlantide 

“Turismo Responsabile”  
Progetto di identificazione e sviluppo di 

nuove forme di turismo in Emilia Romagna  

 

 Regione Emilia Romagna 

Progetto di marketing territoriale per 

promuovere l’Ecomuseo di Argenta (FE) 

all’interno del circuito di Atlantide PARCHI 

EDUCATIVI & ECOMUSEI 

 

 Comune di Argenta (FE) 

Progetto di affiancamento per l’adozione 

di “Carta azzurra – Disciplinare di 
qualità dei viaggi d’istruzione” da parte 

degli operatori turistici del Parco 

d’Abruzzo 

 

Promo - commercializzazione dei viaggi 

d’istruzione all’interno del Parco Nazionale 

d’Abruzzo, in tutto il territorio nazionale 

 

 Parco Nazionale d’Abruzzo 

 

 
Cervia, 19/02/2020    


