
 

Scheda 
 

CEAS CEAS AMP TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO 

Territorio   

Aperure e orari Giorni di apertura: dal lunedì al venerdì 
 
Giorni di chiusura: sabato e domenica (salvo in occasione di attività 
programmate) 
 
Orari: 
lunedì – venerdì dalle 08:00 alle 14:00 
martedì e giovedì dalle 15:30 alle 18:30 

 

 
Le attività didattiche rivolte al pubblico 

 
Attività 1 

Denominazione I percorsi 
Tipologia Attività educativa all’aperto 
Target di riferimento Scuole  
Periodo di svolgimento Primavera e autunno 
Orari 09:00 – 13:00 /14:30 – 16:00 
Numero di partecipanti concesso Massimo 25 per operatore 

Descrizione 
I percorsi raccolgono sei diverse proposte educative, pensate per scoprire il patrimonio naturalistico 
dell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo attraverso l’esplorazione degli ambienti 
costieri e dell’isola di Tavolara. Rappresentano l’offerta educativa per il mondo scolastico consolidata 
nel tempo, ma attualizzata continuamente nel confronto con l’Ente titolare per comunicare e 
sensibilizzare anche su specifici progetti in atto e/o raccontare criticità e successi nella gestione e 
tutela dell’Amp.  
 
Alcune proposte sono dedicate alla scoperta del territorio e della biodiversità costiera ed insulare, 
altre rappresentano un focus su alcune specie di particolare interesse o su argomenti più specifici. 
Il serpente di sabbia, I racconti delle onde, Tavolara, il drago dorme sul mare, Vita da mollusco, 
Un prato nel mare, Compagni di viaggio – sono i titoli evocativi delle giornate di attività, che si 
svolgono sull’isola o negli altri ambiti di competenza dell’Amp. Le giornate di attività possono, su 
richiesta degli insegnanti, essere associate ad un lavoro introduttivo da svolgersi a scuola o presso le 
diverse strutture dell’Amp, così come possono essere sommate fra loro per comporre un percorso di 
più giorni. Ogni proposta è supportata dai materiali didattici e dalle attrezzature necessarie, che 
vengono fornite in numero adeguato ai partecipanti, oltre che dai materiali informativi prodotti 
dall’Ente. Durante alcune attività si utilizzano kit didattici originali, sviluppati dal personale educativo 
dell’Amp in collaborazione con operatori specializzati: memory e tombola dell’Amp, tappeti gioco, 
diorami mobili, consentono di consolidare le informazioni e le esperienze della giornata. 
 
I percorsi sono cofinanziati dall’Area Marina Protetta, attraverso risorse del MATTM, e seguono un 
calendario stagionale, concordato con le scuole che fanno richiesta di attività. 
Ogni classe o gruppo, fino ad un massimo di venticinque partecipanti, è seguito da un operatore per 
tutta la durata della giornata; solitamente, al mattino vengono proposte tre attività con momenti di 
lavoro individuale o in piccoli gruppi per esplorare gli ambienti visitati e momenti di discussione e 



 
rielaborazione condivisi. Nel pomeriggio si alternano, a seconda delle esigenze delle classi, ulteriori 
attività o giochi liberi. 

 
 
 

Attività 2 
Denominazione Il SalvaMare 
Tipologia Attività informativa e di sensibilizzazione con 

animazione sulle spiagge e visite del territorio. 
Attività educativa a scuola. 

Target di riferimento Visitatori estivi, alunni scuola primaria e 
secondaria primo grado 

Periodo di svolgimento Estate e autunno 
Orari Variabili a seconda delle attività 
Numero di partecipanti concesso Max 50 persone per visite del territorio, libero 

per i laboratori in spiaggia, un gruppo classe per 
le attività a scuola (per ciascun operatore) 

Descrizione 
Il progetto Il SalvaMare  nasce in risposta all’esigenza di predisporre percorsi di sensibilizzazione ed 
educazione rivolti ai visitatori estivi dell’Area Marina. L’impatto del fenomeno turistico sulla zona 
costiera interessata dall’Amp, è notevole, sia dal punto di vista sociale ed economico, sia in termini 
ambientali. Nella visione di lungo periodo che caratterizza la gestione dell’Area Marina di Tavolara 
Punta Coda Cavallo, è apparsa imprescindibile un’azione specifica in questa direzione. Il progetto è 
stato sperimentato nei primi anni (2007), con il contributo della Provincia Olbia Tempio e la 
collaborazione e l’assistenza logistica degli operatori balneari e dell’accoglienza, presenti in Area 
Marina. I risultati della sperimentazione sono stati confortanti, sia in termini numerici, per il numero 
di persone contattate, sia in termini qualitativi, per l’elevato ritorno di comunicazione e informazione 
ottenuto. I turisti sono apparsi interessati alle attività educative sulla spiaggia e alle escursioni sul 
territorio, che hanno riscosso un vivo interesse anche negli adulti. Viste queste premesse, è stato 
riproposto con cadenza annuale, arricchito anche di ulteriori elementi (SalvaMare al tramonto) e di 
una specifica appendice dedicata alle scuole dei comuni consorziati. 
 
L’attività è articolata in due azioni: 
1.Attività di educazione ambientale sulle spiagge dell’Area Marina ricadenti nei tre comuni dell’Ente 
Gestore, riservate a bambini e ragazzi, organizzate con la collaborazione logistica degli operatori 
balneari attivi in Area Marina e realizzate nei mesi estivi.  
2.Escursioni e attività educative all’interno dell’area protetta, per un’utenza allargata di adulti e 
bambini, con visita in barca dell’arcipelago e passeggiata lungo il sentiero naturalistico del Prolago. 
3. Attività a scuola nei tre comuni del consorzio, durante l’autunno, simile per contenuto a quella 
proposta sulle spiagge. 
 
I temi sono quelli della conservazione e corretta fruizione degli ambienti costieri, con attenzione 
particolare ai gesti quotidiani che ciascuno può fare per essere più sostenibile e ad alcuni focus sulle 
specie che caratterizzano la biodiversità dell’Amp. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Attività 3 
Denominazione I laboratori dell’Amp 
Tipologia Attività manuale in forma di piccolo laboratorio 
Target di riferimento Bambini e ragazzi in età scolare, adulti, famiglie 
Periodo di svolgimento Tutto l’anno secondo un calendario 
Orari Variabili 
Numero di partecipanti concesso Variabile a seconda degli spazi 

Descrizione 
L’iniziativa nasce con l’intento di favorire la partecipazione della comunità locale alle azioni di 
conservazione e gestione del territorio che rappresentano la missione dell’Area Marina Protetta. Per 
questo il CEAS ha promosso esperienze laboratoriali ospitate, inizialmente, nella sede operativa di 
Olbia e in seguito itineranti nelle diverse strutture dell’ente gestore. Le attività sono rivolte ai bambini 
e alle bambine, ma anche alle famiglie e agli adulti, privilegiando le attività manuali e l’uso di diversi 
linguaggi espressivi. I laboratori rappresentano un appuntamento che ottiene apprezzamento ed è 
servito a migliorare il rapporto con la comunità, per cui si ripetono tutti gli anni con un calendario 
definito stagionalmente. La stessa forma di laboratorio è stata sperimentata diverse volte anche nelle 
piazze dei tre comuni dell’Ente gestore o in altri contesti all’aperto, spesso partecipando ad iniziative 
organizzate da altri soggetti. Per esempio per anni sono stati proposti incontri di laboratorio per il 
Festival del Cinema di Tavolara o per la manifestazione musicale Time in jazz. I laboratori seguono 
l’idea che esista una connessione fra tutte le “educazioni”, o in realtà esista un’unica educazione che 
le comprende tutte, per cui i temi dell’educazione alla sostenibilità si mescolano a tutti gli altri, di 
educazione al bello, alla diversità, all’accoglienza, alla manualità felice. Le singole proposte possono 
essere molto diverse fra loro e spesso sono realizzate con il supporto di altre figure professionali oltre 
a quelle che solitamente lavorano alle attività educative dell’Amp. Nel condurre gli incontri c’è 
attenzione particolare al clima di lavoro e all’utilizzo attento dei materiali, spesso materiali “poveri” 
o di riuso. Condividendo un’esperienza con ampi margini di libertà espressiva si cerca di favorire 
l’emergere di emozioni positive e di riflessioni costruttive sul rapporto fra l’uomo e la natura, per 
promuovere un sentire e un comportamento di maggiore sostenibilità. 
I laboratori sono promossi attraverso il sito dell’Amp e i social network, oltre che sulla stampa locale. 

 
 
 

 Attività 4 
Denominazione Artigiani del mare 
Tipologia Attività educativa con cooking class 
Target di riferimento Scuola secondaria secondo grado, famiglie, 

adulti 
Periodo di svolgimento Tarda primavera, autunno 
Orari 09:00-13:00 – 09:00 -16:00 cooking class 
Numero di partecipanti concesso 25 per il gruppo classe, 15 per altri tipi di gruppi 

Descrizione 
Il progetto lavora sulla tutela degli ambienti costieri attraverso la valorizzazione delle competenze e 
dei saperi tradizionali dei pescatori della piccola pesca e dei mitilicoltori, offrendo un riconoscimento 
alla figura del pescatore, che interpreta in maniera sostenibile la gestione della risorsa ittica. In questo 
contesto, il pescatore rappresenta la metafora di un sapere consapevole e legato ai ritmi della natura, 
estromesso dal sistema economico e non più riconosciuto a livello sociale, a favore di uno 
sfruttamento insensato e inconsapevole delle risorse, legato ad una scarsa competenza professionale, 
incarnata alla perfezione nei lavori stagionali del turismo balneare. Il percorso proposto consente di 
riflettere con bambini e ragazzi di diverse età e con famiglie e gruppi di adulti, sulla tutela della 
biodiversità del mare, sul suo legame con i nostri stili alimentari e sulla necessità di reinterpretare i 



 
modelli di sviluppo prevalenti. La piccola pesca professionale, in antitesi con i sistemi industriali, può 
veicolare il messaggio che la tutela delle risorse naturali è possibile e apre importanti risvolti sociali. 
Le persone che partecipano scoprono le attività direttamente in laguna, oppure all’impianto di 
mitilicoltura e vivono un confronto diretto con queste figure professionali. Con i prodotti acquistati 
in queste realtà, ospiti di una ristoratrice della zona, sperimentano la predisposizione di un menu a 
kilometro zero e rispettoso della stagione e delle produzioni locali. L’esperienza consente, quindi, di 
collegare in modo diretto la nostra alimentazione e le nostre abitudini alimentari alla conservazione 
della natura, alla sua tutela e gestione sostenibile. Un gesto semplice e che ci unisce tutti, come quello 
di mangiare, diventa un elemento di riflessione per capire come i nostri gesti quotidiani influenzano 
il pianeta. In questo progetto vengono messe in luce anche le implicazioni sociali di alcuni sistemi di 
pesca che alimentano i consumi occidentali fra i più dannosi per gli ecosistemi marino-costieri, 
favorendo la riflessione che la sostenibilità ambientale e sociale vanno di passo e non possono essere 
separate. 
Il modulo può essere adattato alle diverse esigenze dei partecipanti, di solito si articola in due incontri 
per i gruppi di adulti e le famiglie e in tre, invece, per gli studenti.  

-  
 
 
 

 Attività 5 
Denominazione Il percorso del prolago - Tavolara 
Tipologia Passeggiata guidata su sentiero naturalistico 
Target di riferimento Famiglie, gruppi di adulti 
Periodo di svolgimento Giugno-settembre nei giorni di apertura info 

point 
Orari Ore 10:30 
Numero di partecipanti concesso Massimo 50 

Descrizione 
Percorso guidato sull’isola di Tavolara che si svolge lungo il sentiero naturalistico del Prolago, 
attrezzato anche per una fruizione autonoma con pannelli illustrati che raccontano le caratteristiche 
dell’Area Marina Protetta e la storia dell’isola di Tavolara. Durante il percorso, gli operatori che 
accompagnano animano la passeggiata, sia attraverso le illustrazioni dei cartelli che con quanto può 
essere direttamente sperimentato sul posto: i colori, le fioriture, gli animali presenti, ma anche i 
profumi e i suoni sono lo spunto per raccontare i valori ambientali dell’Area Protetta e il lavoro 
quotidiano di tutela. I pannelli sono sistemati a leggio, in maniera da essere raggiungibili anche dai 
bambini e sono dotati al centro di una sagoma in rilievo, per favorire l’esplorazione tattile. Sono 
dedicati alla vita sottomarina, alla storia e alla geologia che hanno disegnato il paesaggio attuale 
dell’isola, alla vita  sulle dune, alla fauna insulare, alla Posidonia oceanica e alle specie aliene e ai 
progetti di eradicazione e contenimento condotti in questi anni. Il sentiero non presenta particolari 
difficoltà e si snoda lungo la parte pianeggiante dello Spalmatore di terra, fino a raggiungere un istmo, 
chiamato Passetto, dove è possibile osservare un evidente sistema di spiagge fossili.  
Lungo il sentiero si può anche visitare il piccolo cimitero dei re di Tavolara e scoprire la storia 
dell’isola prima della sua trasformazione turistica. Presso il punto informativo è disponibile una 
brochure con la cartina del sentiero. 

 
 
 

 Attività 6 
Denominazione TavolaraLab 
Tipologia Attività di monitoraggio e raccolta 

dati/educ.ambi 



 
Target di riferimento Studenti, adulti 
Periodo di svolgimento Tutto l’anno 
Orari Variabili a seconda attività considerata 
Numero di partecipanti concesso Variabili a seconda attività considerata 

Descrizione 
E’ un progetto di scienza del cittadino con la finalità di coinvolgere cittadini, studenti e turisti nelle 
attività  dell’Area protetta attraverso la partecipazione attiva a semplici protocolli di monitoraggio 
dell’ambiente costiero. La metodologia di coinvolgimento e condivisione delle attività sul campo è 
una delle caratteristiche fondamentali della scienza del cittadino e intende sottolineare l’importanza 
dei valori umani presenti nell’aiuto reciproco e nella cura del territorio visto come bene di tutti. Così 
si promuove una gestione dell’ambiente e dei sistemi naturali attenta alle dinamiche ambientali ed 
eco-compatibile. 
L’azione Usa bene la spiaggia prevede attività educative e di informazione nelle spiagge sui temi 
legati alla fruizione sostenibile degli ambienti costieri, alla gestione dei rifiuti, alla riduzione delle 
plastiche e dei rifiuti prodotti dal fumo, secondo le indicazione delle ordinanze sindacali vigenti nei 
tre comuni dell’Area protetta (Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro) e con la collaborazione e 
l’assistenza logistica degli operatori balneari e dell’accoglienza.  
L’azione Foresta sottomarina coinvolge i centri d’immersione autorizzati ed è rivolta ai subacquei 
volontari che danno il loro contributo monitorando la densità delle praterie di Posidonia oceanica 
attraverso il conteggio dei fasci fogliari.  
L’azione Esplora la costa è un’attività di snorkeling,  rivolta a cittadini, turisti, bambini e studenti 
volontari nel monitoraggio di specie aliene marine lungo transetti. 
L’azione Spiaggia pulita coinvolge di studenti degli istituti superiori nel monitoraggio delle spiagge 
con il protocollo del Mac-emerso con la raccolta di dati attraverso la compilazione di apposite schede.  
Tutte queste attività sono state realizzate in collaborazione con l’Associazione Reef check Italia onlus, 
che ha anche sviluppato un portale (www.reefcheckmed.org ) per il caricamento dei dati raccolti e 
coordina la loro validazione scientifica e la restituzione all’Amp Tavolara. 
 

 


