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IL CONSORZIO GIONA-NEXUS
Giona Nexus è un Consorzio che da quasi vent’anni opera in Sicilia nel campo
della fruizione innovativa dei beni ambientali e culturali. Nati inizialmente
come Associazione, nel 2003 abbiamo deciso di trasformarci in una micro
impresa gestita soprattutto da donne.
Ci siamo da sempre impegnati affinché i luoghi che la scuola vive come luoghi
dell’obbligo, diventassero luoghi magici dove ci si può divertire e dove ci si
può appassionare. Abbiamo lavorato affinchè cambiasse la percezione comune
secondo la quale i luoghi della natura e della cultura sono spesso considerati
luoghi noiosi e non desiderabili. Ed in quest’ottica in questi vent’anni di
attività, grazie all’aiuto di nuove metodologie (l’Educazione alla Terra e
l’Interpretazione Ambientale e Culturale) abbiamo cercato di trasmettere il
nostro amore nei confronti della natura e dei beni culturali.
In questo senso quindi il nostro obiettivo non è di educare ma di fare vivere
magiche avventure, che rendano indimenticabili le esperienze e i luoghi. Oltre
che lavorare per gruppi o per singoli, proponiamo anche agli enti pubblici e
privati che si occupano della tutela e fruizione dei beni ambientali e culturali di
rivedere e riconsiderare i loro piani di fruizione insieme e per supportarli in
questo ci occupiamo di redigere, in collaborazione con altre associazioni
italiane ed internazionali, Piani di Interpretazione per aree protette, spazi verdi,
musei e biblioteche.
In questi anni abbiamo creato e gestito tre centri di Educazione ambientale, il
servizio didattico alla Biblioteca Comunale di Palermo, parte della didattica del
Museo d’Aumale a Terrasini, inventato nuovi programmi educativi per le
scuole e lavorato con moltissime delle scuole siciliane.
Il momento storico nel quale viviamo minaccia il nostro entusiasmo, ma non di
certo la nostra passione ed è per questo che ancora dopo tanti anni vogliamo
continuare a diffondere l’amore per questo Pianeta assolutamente meraviglioso
e per i frutti più belli che l’umanità ha prodotto.
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CURRICULUM GIONA PER LA TERRA
(PRIMA DELLA FONDAZIONE DEL CONSORZIO)
PROGRAMMI EDUCATIVI: GESTIONE ED ELABORAZIONE
1997
●
●

●

●

●

Elaborazione del microprogramma “Ristorante di Mamma Natura”
Attuazione del Programma Pilota di educazione alla terra “Zingaro Terra Viva” all’interno
della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro (Castellammare del Golfo, TP); categorie
obiettivo: fruitori occasionali e studenti (Giugno - Dicembre)
Definizione progettuale e approvazione da parte dell’Ente Gestore per l’attuazione del
Centro Permanente di educazione alla terra ed Interpretazione Ambientale “Terra Magica”,
all’interno della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro (Castellammare del Golfo, TP);
categorie obiettivo: fruitori occasionali, studenti, insegnanti, operatori aree protette, disabili
Inizio Progetto Pilota di educazione alla terra “Platani: il Confine fra la Terra ed il Mare”
all’interno della Riserva Naturale Orientata “Foce del Fiume Platani” (Ribera, AG);
categorie obiettivo: fruitori occasionali, studenti, disabili
Interventi con il microprogramma “Ristorante di Mamma Natura” su 50 classi in varie aree
verdi e riserve naturali della Regione Siciliana (Ottobre 1997 - Aprile 1998)

1998
●
●

Organizzazione e lancio del Programma “Guardiani della Terra” per l’anno scolastico
1998/99
Elaborazione del microprogramma per le scuole superiori “La poesia della Natura”,
collaudato all’interno della Riserva Naturale Orientata “Monte Pellegrino”

1999
● Elaborazione e collaudo del Programma di Interpretazione Ambientale “Il Guardiano della
Grotta” per la Riserva Naturale “Monte Conca”
● Programma Integrato Sperimentale 1999-2000: “Guardiani della Terra – Educatori per la
Terra” per il coinvolgimento della filiera elementari-medie-superiori
● Fornitura dei programmi dell’Associazione all’Ente Gestore CAI per gli interventi educativi
all’interno della Riserva Naturale “Monte Conca”
● Creazione e lancio dell’attività di interpretazione per adulti “Alta Via dello Zingaro: John
Muir Trek”

2001
Progettazione ed attuazione dei seguenti Programmi Educativi:
● “Guardiani della Terra – Anno II”
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“Guardiani del SIC”
“Picnic degli Orsacchiotti”
“Il Topo di Biblioteca” (interpretazione culturale nelle biblioteche)
“La Macchina del Tempo” (interpretazione culturale nei musei archeologici)
“Difensori delle Comunità”

2002
Progettazione ed attuazione dei seguenti Programmi Educativi:
● “Custodi della Terra” (pilotaggio)
● “Guardiani della Terra – Anno III”
● “Picnic degli Orsacchiotti – Anno II”
● “La CURA dell’acqua, del suolo e dell’aria” (programma integrato)

2003
● Progettazione e realizzazione del programma “Guardiani dell’Energia” in collaborazione
con l’Agriturismo Santa Venera (Polizzi Generosa – PA)

CORSI E FORMAZIONE
1998
● Corso di Aggiornamento in materia ambientale organizzato dall’Assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune di Palermo, attuazione di un laboratorio di introduzione
all’educazione alla terra per 20 insegnanti delle scuole medie ed elementari
● Corso di Aggiornamento in materia ambientale organizzato dalla Provincia Regionale di
Palermo, attuazione di un laboratorio di introduzione all’educazione alla terra per 20
insegnanti delle scuole medie superiori
● Organizzazione e gestione della I Settimana dell’educazione alla terra e dell’Interpretazione
Ambientale nella Riserva Naturale Orientata dello Zingaro
● Formazione di alcuni operatori dell’Associazione “Cultura e Ambiente” per
l’organizzazione di Passeggiate con la Terra all’interno dell’area verde “Giardino
d’Infanzia” da loro gestita, Boccadifalco (PA)
● Formazione del Gruppo di Supporto a “Giona per la Terra” di Alcamo (TP) per la
realizzazione del Programma “Il Bosco d’Alcamo: la Terra vicina al Cielo”, all’interno della
Riserva Naturale Orientata “Bosco d’Alcamo”
● Inizio del percorso formativo per trainer accreditati dall’Istituto per Micol Picasso e
Francesco Picciotto
● Corso di formazione per gli operatori del gruppo “Vivere San Martino”
● Progetto educativo e realizzazione del Corso Biennale di Formazione post qualifica dal
titolo “Operatori per la gestione e fruizione delle aree protette” per l’I.P.S.A.A. di
Mussomeli (CL)
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1999
● Progetto educativo e realizzazione del Corso di Formazione per “Operatori della fruizione
delle aree protette” per l’Agenzia di Sviluppo della Val d’Anapo, misura contenuta
all’interno del programma Leader II
● Progetto educativo e realizzazione del corso “Esperienze di Educazione alla Terra per la
formazione di giovani guide sensoriali” nell’ambito del SOTTOPROGRAMMA 14 “Lotta
alla dispersione nella scuola dell’obbligo in aree di particolare degrado” - Misura 14.1:
Percorso ecologico naturalistico
● Avvio del Progetto Pilota di Educazione alla Terra, patrocinato dall’Azienda Foreste
Demaniali, “Terra Viva ad Est” all’interno della Riserva Naturale “Pantalica, Valle
dell’Anapo e Torrente Cavagrande” (Aprile-Maggio)
● Corso per 80 insegnanti dei Comuni del Parco delle Madonie commissionato dall’Ente
Parco (Maggio)
● Corso di aggiornamento per insegnanti delle Provincie di Palermo e Caltanissetta dal titolo
“Aree naturali protette in Sicilia: la scoperta della natura” commissionato dal C.A.I., ente
gestore delle riserve naturali “Monte Conca” e “Grotta Conza”
● Inizio formazione di 4 operatori della Riserva Naturale Orientata “Zingaro” e creazione di
un gruppo di supporto nel Comune di Castellammare del Golfo
● Partecipazione al Coordinamento per l’Educazione Ambientale promosso dal Provveditorato
agli studi di Palermo

2000
●
●

Avvio della procedura per il riconoscimento dei Corsi promossi dall’Associazione da parte
del Provveditorato degli Studi di Palermo
Inizio formazione degli Operatori convenzionati con l’Azienda Foreste Demaniali della
Regione Siciliana per la gestione delle visite

2001
● Riconoscimento dei seminari dell’Associazione da parte del Provveditorato degli Studi di
Palermo
● Progettazione di 9 interventi in ambito POR per altrettante reti di scuole nelle province di
Palermo e di Agrigento
● Progettazione di 4 interventi in ambito PON per altrettante reti di scuole nelle province di
Palermo e di Agrigento

2002
● Realizzazione del Progetto Integrato per ragazze del IV anno dell’Istituto Psico Pedagogico
“Finocchiaro Aprile”
● Realizzazione del progetto “Educatori per l’Ambiente” per le ragazze del V anno
dell’Istituto Psico Pedagogico “Finocchiaro Aprile”
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2003
● Formazione degli insegnanti della scuola elementare di Sciacca (AG) nell’ambito di un
progetto POR
● Realizzazione del Progetto Integrato per ragazze del IV anno dell’Istituto Psico Pedagogico
“Finocchiaro Aprile”
● Realizzazione del progetto “Educatori per l’Ambiente” per le ragazze del V anno
dell’Istituto Psico Pedagogico “Finocchiaro Aprile”
● Attività formative di Educazione Ambientale ed Interpretazione Culturale nell’ambito dello
stage dal titolo “Esperto ecomuseale” attuato per conto dell’IPSAAR di Castelvetrano (TP)
dal Consorzio Giona/Nexus presso il Centro di Educazione all’Ambiente ed alla Mondialità
“Pacha Mama”

2004
● Realizzazione del Progetto Integrato per ragazze del IV anno dell’Istituto Psico Pedagogico
“Finocchiaro Aprile”
● Realizzazione del progetto “Educatori per l’Ambiente” per le ragazze del V anno
dell’Istituto Psico Pedagogico “Finocchiaro Aprile”
● Due incontri sul tema “Ambiente mediterraneo: comunicare per tutelare” nell’ambito della
sessione multinazionale di cultura e cittadinanza europee organizzata dal Centre de Culture
Européenne di Saint Jean d’Angély con giovani provenienti da Cosenza (Italia), da La
Marsa (Tunisia), da Innsbruck (Austria) e da Marsiglia (Francia)
● Due giornate di stage presso il Centro di Educazione all’Ambiente ed alla Mondialità
“Pacha Mama” per i partecipanti al master per educatori ambientali gestito dalla società
Mathesis
● Attività formative di Educazione Ambientale ed Interpretazione Culturale nell’ambito dello
stage dal titolo “Esperto ecomuseale” attuato per conto dell’IPSAAR di Castelvetrano (TP)
dal Consorzio Giona/Nexus presso il Centro di Educazione all’Ambiente ed alla Mondialità
“Pacha Mama”

SEMINARI
1997
● I workshop di I Livello sull’educazione alla terra nella Riserva Naturale Orientata dello
Zingaro, tenuto dal Prof. Jon Cree (Maggio)

1998
●
●

II workshop di I Livello sull’educazione alla terra nella Riserva Naturale Orientata dello
Zingaro, tenuto dal Prof. Steve Van Matre (Maggio)
III workshop di I Livello sull’educazione alla terra nella Riserva Naturale “Pantalica, Valle
dell’Anapo e Torrente Cavagrande” , tenuto dal Prof. Jon Cree (Novembre)

1999
●

IV workshop di I Livello sull’educazione alla terra nella Riserva Naturale Orientata
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“Zingaro”, tenuto dal Prof. Steve Van Matre (Maggio)
I seminario di II livello sull’educazione alla terra presso il Centro di Educazione ed
Interpretazione Ambientale dello Zingaro, tenuto dal Prof. Jon Cree (Ottobre)

2001
● V workshop di I Livello sull’educazione alla terra presso il Centro di Educazione
all’Ambientale ed alla Mondialità “Pacha Mama”, tenuto dal Prof. Steve Van Matre
(Maggio)

2002
● VI workshop di I Livello sull’educazione alla terra presso il Centro di Educazione
all’Ambiente ed alla Mondialità “Pacha Mama”, tenuto dal Prof. Steve Van Matre
(Settembre)

2003
● VII workshop di I Livello sull’educazione alla terra presso il Centro di Educazione
all’Ambiente ed alla Mondialità “Pacha Mama”, tenuto dal Dott. Francesco Picciotto
(Ottobre)

2004
● VII workshop di I Livello sull’educazione alla terra presso il Centro di Educazione
all’Ambiente ed alla Mondialità “Pacha Mama”, tenuto dal Prof. Steve Van Matre (Maggio)

2005
●

Seminario di Interpretazione Ambientale a cura del Prof. Steve Van Matre, presso la Riserva
Naturale “Oasi di vendicari” con il patrocinio di: Azienda Foreste Demaniali, CAI Sicilia,
Legambiente Sicilia, Parco regionale delle Madonie, INFEA

SESSIONI D’INTERESSE (incontro di presentazione della metodologia educativa)
1997
● 9 S.I. per insegnanti delle scuole medie ed elementari del Comune di Palermo e delle scuole
superiori della Provincia di Palermo

1998
● S.I. per l’Associazione Cultura e Ambiente
● S.I. per la Scuola Media “L. Pirandello” di Palermo
7
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● S.I. per l’Associazione per la Prevenzione delle Tossicodipendenze “La Rosa dei Venti” di
Palermo
● S.I. per l’Associazione L.I.P.U. di Bagheria (PA)
● S.I. per la Scuola Media “P. Borsellino” di Palermo
● S.I. per l’Associazione “Vivere San Martino”
● S.I. per gli operatori del progetto ZEN

1999
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

S.I. per la Scuola di Formazione Etico Politica “Giovanni Falcone”
S.I. per l’AIESEC Italia
S.I. per il corso per operatori naturalistici del C.A.I.
S.I. per l’Associazione “I Cavalieri di San Valentino”
S.I. per il Campo di Volontariato Legambiente di Stromboli
S.I. per gli operatori sociali del Centro San Saverio
S.I. Scuola “Imera” di Palermo
S.I. Scuola Media di Valderice (TP)
S.I. Scuola Media “Don Milani” di Palermo
S.I. Scuola Elementare “Uditore” di Palermo
S.I. Scuola Media di San Vito Lo Capo (TP)
S.I. Scuola Media “Tomasi di Lampedusa” di Palermo

2000
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

S.I. per cinque scuole all’interno del Progetto Integrato 1999-2000
S.I. Scuola Media “E. Basile” di Palermo
S.I. Scuola Elementare “Mancini” di Palermo
S.I. Scuola Media di Lascari (PA)
S.I. Scuola Media di Montelepre (PA)
S.I. Scuola Media “Maria Adelaide” di Palermo
S.I. Scuola Media “Guglielmo II” di Morreale (PA)
S.I. Scuola Media “Principessa Elena” di Palermo
S.I. per il Corso professionale “Verdi, Ambiente e società”
S.I. per il Corso di aggiornamento insegnanti organizzato dalla Riserva Naturale “Grotta di
Entella” (PA)
S.I. ad associazione di Sambuca di Sicilia (AG)
S.I. Scuola Elementare “Trieste” di Palermo
S.I. Scuola Media Statale di Caltanissetta
S.I. Scuola Media Statale di Camporeale (TP)
S.I. Scuola Media Statale di Partinico (PA)
S.I. Scuola Media “Braille” di Palermo
S.I. Scuola Elementare di Messina

2001
● S.I. Scuola Elementare “Giovanni XXIII” Trabia (PA)
8

Consorzio Giona Nexus

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Curriculum gennaio 2013

S.I. Scuola Elementare “Archimede” Partinico (PA)
S.I. Scuola Elementare “Uditore” di Palermo
S.I. Scuola Elementare “Lambruschini” di Palermo
S.I. Scuola Media “Boscarino” Mazzara del Vallo (TP)
S.I. Istituto Magistrale “Regina Margherita” di Palermo (Progetto Integrato I)
S.I. Istituto Magistrale “Finocchiaro Aprile” di Palermo (Progetto Integrato II)
S.I. Scuola Media “Piazzi” di Palermo
S.I. Scuola Media “Buonaroti” di Palermo
S.I. Scuola Elementare “Tomaselli” di Palermo
S.I. Scuola Elementare di Montelepre (PA)
S.I. Scuola Media di Caltanissetta
S.I. Scuola Elementare “Gabelli” di Palermo
S.I. Scuola Elementare “Oberdan” di Palermo
S.I. Scuola Media “A. Da Messina” di Palermo

2002
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

S.I. Scuola Media “Basile” di Palermo
S.I. Scuola Elementare “D. Alighieri” di Palermo
S.I. Scuola Elementare “Capuana” di Palermo
S.I. Scuola Media “Boer” di Messina
S.I. Scuola Elementare di S. Giuseppe Jato (PA)
S.I. Scuola Elementare “Lambruschini” di Palermo
S.I. Scuola Media “Pertini” di Palermo
S.I. Istituto Comprensivo “Mantegna-Borsellino” di Palermo
S.I. Scuola Elementare di Trabia (PA)
S.I. Scuola Media “Falcone” di Palermo
S.I. Scuola Media “Virgilio” di Palermo
S.I. Istituto Comprensivo di Boccadifalco (PA)
S.I. Scuole Elementari “Lombardo Radice”, “Pestalozzi” e “Ragusa Moleti” (PA)
S.I. Scuola Elementare “Arcoleo” di Palermo
S.I. Scuola Elementare “Bonanno” di Palermo
S.I. Scuola Elementare “Cuore Immacolato di Maria” di Palermo

2003
●
●
●
●
●
●
●
●
●

S.I. Scuola Media “De Gasperi” di Palermo
S.I. Scuola Privata IBI di Palermo
S.I. Scuola Elementare “Petrarca” di Palermo
S.I. Scuola Elementare “Guttuso” di Palermo
S.I. Scuola Elementare di San Mauro Castelverde (PA)
S.I. Scuola Elementare “De Gasperi” di Palermo
S.I. Scuola Media “Antonello da Messina” di Palermo
S.I. Istituto Comprensivo “Mantenga-Borsellino” di Palermo
S.I. Liceo Artistico di Palermo
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2004
●
●
●
●
●
●

Sessione d’interesse scuola elementare di Capaci (Palermo)
Sessione d’interesse scuola elementare Immacolata Concezione
Sessione d’interesse scuola elementare Sacro Cuore
Sessione d’interesse scuola elementare La Masa
Sessione d’interesse scuola elementare di Milena (Caltanissetta)
Sessione d’Interesse Istituto Comprensivo di Borsetto (PA)

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E PREMI
1997
●

I Convegno di Etologia presso il Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana” di Erice
(TP), presentazione dell’educazione alla terra e dell’Istituto

1998
●

●

●

●

Convegno su “Informazione, formazione, tutela e gestione ambientale” organizzato
dall’Università degli Studi di Catania, Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli
Ambienti Naturali e degli Agro-ecosistemi, presentazione di educazione alla terra e
dell’Istituto
Intervento sul tema “L’educazione alla terra come strumento interpretativo del territorio” al
Convegno organizzato dalla Regione Siciliana e dal Club Alpino Italiano dal titolo “La
Media Valle del Platani”
Intervento sul tema “Territorio e Ambiente Palermitano: molti problemi, qualche soluzione”
al convegno dal titolo “Palermo Mesenatura” organizzato dal Comune di Palermo e dal
Gruppo Micologico Siciliano
Fra i proponenti del Parco Letterario “Salvatore Quasimodo” all’interno della Valle
dell’Anapo (SR)

1999
●
●

Intervento formativo al II Seminario “Ambiente: il Rischio e la Risorsa” nell’ambito del VII
anno della Scuola di Formazione Etico-Politica “Giovanni Falcone”
Gestione dello stand del Centro Permanente di Educazione ed Interpretazione Ambientale
“Terra Magica” alla manifestazione ExpoNatura 1999

2000
●
●

Gestione in collaborazione con l’Università di Catania dello spazio espositivo presso la
Fiera “Hambiente” di Catania
Gestione dello stand del Centro Permanente di Educazione ed Interpretazione Ambientale
“Terra Magica” alla manifestazione ExpoNatura 2000
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2001
●
●

Gestione dello stand del Centro Permanente di Educazione ed Interpretazione Ambientale
“Terra Magica” alla manifestazione ExpoNatura 2001
Partecipazione alla gestione dello stand dell’Azienda Foreste Demaniali a ExpoNatura 2001

2002
●
●
●

Partecipazione e cogestione dello stand Omniamedia alla Forum Scuola di Roma del 20 e 21
marzo
Incarico da parte del Comune di Palermo per la realizzazione e gestione di un padiglione
sull’educazione ambientale alla manifestazione ExpoNatura 2002
Menzione speciale per il programma “Il Topo do Biblioteca” nell’ambito dei Premi banditi
nella manifestazione Bibliocom 2002

2003
●
●
●
●

●

Collaborazione con la Biblioteca Comunale di Palermo alla Mostra per l’anno
Internazionale dell’Acqua
Collaborazione con la Biblioteca Comunale di Palermo per la realizzazione della Giornata
Internazionale del Libro
Gestione, per conto del Ministero dell’Università, del padiglione denominato “I Colori del
Mondo” alla Fiera Internazionale del Libro di Torino
Relazione al Corso Residenziale di Aggiornamento per insegnanti (Palermo – 26 e 27
Settembre) sul tema “L’educazione scientifica nella nuova scuola primaria” con una
relazione dal titolo “L’esperienza dell’Educazione alla Terra”
Organizzazione e gestione della quattro giorni congressuale e laboratoriale: Progetto Medi@
12, Azione per il trasferimento di buone pratiche verso la costruzione della Società
dell’Informazione - Le mediateche in Sicilia: dalla città al parco, Fruizione e comunicazione
innovative nel campo dei beni ambientali e culturali a partire dall’esperienza “Mediateca
2000”, 22 e 23 ottobre Biblioteca Comunale di Palermo, 24 ottobre sede del Parco
Regionale delle Madonie, 25 ottobre Centro per l’Educazione all’Ambiente ed alla
Mondialità “Pacha Mama”

2004
●
●

●

●
●

Partecipazione al convegno di apertura e presentazione del Life Natura “Oasi Faunistica di
Vendicari” per la presentazione del modulo di educazione ambientale
Gestione dell’ azione E.4: “Sensibilizzazione della popolazione scolastica” prevista
all’interno del programma Life Natura “Oasi Faunistica di Vendicari” (“Conservazione e
gestione degli habitat della Z.P.S. Vendicari” n. life 02nat/it/8533)
Partecipazione alla settimana congressuale organizzata nell’ambito del Progetto Idrisi Master “Manager valorizzazione e fruizione beni culturali ed ambientali” ad Erice, con un
intervento dal titolo: “Educazione alla Terra…un nuovo inizio”
Partecipazione con l’attività i Somelliere dell’Acqua alla Mostra sull’Acqua tenuta a
Palazzo Marchesi, Palermo
Premio nazionale del Ministero dei Beni Culturali per la Promozione della Lettura per
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progetti innovativi conferito all’Associazione per il progetto “Il Topo di Biblioteca ®”
Gestione dello Stand di Educazione Ambientale nell’ambito della prima festa dei “Comuni
Solidali” tenutasi a Polizzi Generosa (PA) il 21 e 22 agosto;
Presentazione di un intervento dal titolo “Alfabetizzazione ecologica e Geoparchi”
nell’ambito del 5° Congresso Europeo dei Geoparchi - Petralia Sottana, 29-31 Ottobre 2004

2005
●

Organizzazione dello stand interattivo di educazione ambientale nell’ambito della Fiera
Ecomediterranea, Palermo

CENTRI EDUCATIVI
1998
●

●

●

Fornitura del know-how educativo all’Azienda Foreste Demaniali per la creazione di due
centri permanenti di Educazione alla Terra e di Interpretazione Ambientale all’interno delle
Riserve “Oasi faunistica di Vendicari” (SR) e “Zingaro” (TP)
Fornitura del know-how educativo all’Associazione Rangers d’Italia per la creazione di un
centro permanente di Educazione alla Terra e di Interpretazione Ambientale all’interno della
Riserva “Monte Pellegrino” (PA)
Fornitura del know-how educativo al Comune di Montagnareale (ME) per la creazione di un
centro permanente di Educazione alla Terra e di Interpretazione Ambientale

1999
●
●
●
●
●

Progettazione, creazione e gestione del Centro di Educazione ed Interpretazione Ambientale
“Terra Magica” all’interno della Riserva Naturale Orientata “Zingaro” (TP)
Progettazione e supporto alla creazione della Scuola di Interpretazione Ambientale della
Riserva Naturale “Isola di Pantelleria” (TP)
Progettazione della Scuola di Educazione Ambientale della Riserva Naturale “Pantalica,
Valle dell’Anapo e Torrente Cavagrande” (SR)
Progettazione dell’Osservatorio per le Nuove Metodologie nel Campo dell’Educazione
Ambientale della Riserva naturale “Oasi Faunistica di Vendicari” (SR)
Redazione del Progetto per la creazione del C.E.A.M. Centro per l’Educazione all’Ambiente
e alla Mondialità “La Terra prima del Cielo (Pacha Mama)” nell’ambito del Programma
Comunitario Leader II Madonie - SUBMISURA f: Tutela dell’ambiente e miglioramento
delle condizioni di vita - Costituzione di Centri di Educazione e Documentazione
Ambientale (C.E.A.) nel Comune di Polizzi Generosa (PA)

2000
●

●

Gestione per il secondo anno consecutivo del Centro Permanente di Educazione ed
Interpretazione Ambientale “Terra Magica” all’interno della Riserva Naturale “Zingaro”
(TP)
Approvazione e finanziamento del Progetto (primi classificati) per la creazione del
C.E.A.M. Centro per l’Educazione all’Ambiente e alla Mondialità “La Terra prima del Cielo
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(Pacha Mama)” nell’ambito del Programma Comunitario Leader II Madonie SUBMISURA f: Tutela dell’ambiente e miglioramento delle condizioni di vita Costituzione di Centri di Educazione e Documentazione Ambientale (C.E.A.) nel Comune
di Polizzi Generosa (PA)

2001
●

Avvio della programmazione sperimentale nel Centro di Educazione Ambientale della
Riserva Naturale “Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco” (PA)

2002
●
●

Avvio della programmazione sperimentale nel Centro di Educazione Ambientale della
Riserva Naturale “Monte Pellegrino” (PA)
Creazione del S.U.N. Sistema Uomo Natura per il coordinamento e l’unificazione
dell’immagine dei centri attualmente gestiti dall’Associazione

2004
●

●

Avvio della sperimentazione per la creazione di un Centro di Educazione Ambientale nella
Riserva Naturale “oasi di Vendicari” per conto dell’Azienda Foreste Demaniali della
Regione Siciliana
Avvio della sperimentazione in collaborazione con l’Azienda Foreste Demaniali della
Regione Siciliana e con la Biblioteca Comunale di Palermo per la creazione di una Scuola
Regionale di Educazione Ambientale e di Interpretazione Culturale

ACCORDI, PROTOCOLLI, CONVENZIONI E FINANZIAMENTI
1997
●

Firma della convenzione per la gestione del Progetto Pilota di Educazione ambientale nella
Riserva Naturale “Zingaro” (TP) dal titolo: “Zingaro Terra Viva” con l’Azienda Foreste
Demaniali della Regione Siciliana

1999
●

Firma della convenzione per la gestione del Progetto Pilota di Educazione Ambientale nella
Riserva Naturale “Pantalica e Valle dell’Anapo” (SR) dal titolo: “Terra Viva ad Est” con
l’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana

2000
●

Firma della convenzione per la gestione del Centro di Educazione ed Interpretazione
Ambientale “Terra Magica” nella Riserva Naturale “Zingaro” con l’Azienda Foreste
Demaniali della Regione Siciliana
13
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2001
●

●

Firma dell’Accordo di Programma fra l’Azienda Foreste Demaniali e l’Istituto per
l’educazione alla Terra (di cui Giona è il referente siciliano) per la creazione e gestione del
sistema educativo e culturale delle Aree Protette
Firma della convenzione per la gestione del Centro di Educazione ed Interpretazione
Ambientale “Terra Magica” nella Riserva Naturale “Zingaro” (TP) con l’Azienda Foreste
Demaniali della Regione Siciliana (II anno)

2002
●
●

●
●
●

●
●

Accettazione e firma dell’accordo con la Biblioteca Comunale di Palermo per la
realizzazione del programma di interpretazione culturale “Il Topo di Biblioteca®”
Firma della convenzione con l’Istituto Psico Pedagogico “Finocchiaro Aprile” di Palermo
per la realizzazione del Progetto di Formazione “Educatori per la Terra” rivolto alle ragazze
del V anno
Firma della Convenzione con l’Istituto Comprensivo “Federico II” per la gestione del
Progetto bandido dal Commissario per l’Emergenza Rifiuti
Convenzione con l’Agenzia di Viaggi “Collage” di Palermo per la realizzazione di due
interventi educativi nella Riserva Naturale “Zingaro”
Firma della convenzione con l’Ente Gestore Rangers d’Italia per la creazione di un Centro di
Educazione Ambientale e per la gestione del servizio didattico all’interno della Riserva
Naturale “Monte Pellegrino” (PA)
Firma del Protocollo d’Intesa con la Coop. Nexus per l’affidamento alla stessa della
Gestione Amministrativa dei Centri gestiti didatticamente da Giona per la Terra
Convenzione con il progetto Icaro per la partecipazione di 8 ragazzi provenienti da due case
famiglia ai campi estivi organizzati dal CEAM “Pacha Mama”

2003
●
●
●

●

●

●
●

Creazione del consorzio Giona/Nexus con la Cooperativa di Produzione e Lavoro “Nexus”
Finanziamento da parte del Parco Regionale delle Madonie del Progetto “I Guardaparco
delle Madonie” rivolto alle scuole medie ed elementari dei Comuni ricadenti nel Parco
Finanziamento del Progetto “Ambiente e Sviluppo - Riserva Naturale Orientata Monte
Pellegrino - un patrimonio da scoprire, tutelare e valorizzare” in collaborazione con la
scuola elementare Pallavicino e con l’ente gestore della Riserva “Monte Pellegrino”
Convenzione con il Parco Regionale delle Madonie per la realizzazione del Progetto
educativo “I Guardaparco delle Madonie” rivolto alle scuole elementari dei 15 comuni del
Parco
Convenzione con il Progetto Icaro per la realizzazione di 4 progetti di educazione
ambientale e di due campi residenziali rivolti a 8 case famiglia ricadenti nelle province di
Palermo, Caltanissetta, Trapani, Catania, Ragusa e Siracusa
Convenzione con il progetto Icaro e la CPA di Palermo per la realizzazione di due laboratori
di educazione ambientale
Finanziamento del Progetto Life Natura per la Riserva Naturale di Vendicari, redatto in
collaborazione con l’Azienda Foreste Demaniali della regione Siciliana, all’interno del quale
l’Associazione gestirà il servizio relativo all’educazione ed alla divulgazione
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Finanziamento di un PON dal titolo “Io: relazioni, emozioni, pensiero” da svolgere in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pallavicino (PA)
Convenzione con l’IPSAAR di Castelvetrano (TP) per la realizzazione di uno stage della
durata di 12 giorni (22/11-3/12) dal titolo “ESPERTO ECO-MUSEALE” nell’ambito del
progetto PON misura 1.2 “Esperienze di stage nell’ambito dei percorsi di istruzione”
Convenzione con la Soc. Omni@media per la realizzazione di uno stage per tre giovani
laureati partecipanti al Progetto EPIT

2004
●

●
●
●
●
●

●

●
●

Finanziamento da parte del Parco Regionale delle Madonie del Progetto “I Guardiaparco
delle Madonie” (II anno) rivolto alle scuole medie ed elementari dei Comuni ricadenti nel
Parco
Finanziamento di un PON in collaborazione con la Scuola media di Palermo “Pertini”
Convenzione con le Scuole “Setti Carraro” e “Uditore” di Palermo per lo svolgimento di
attività di educazione ambientale
Rinnovo della Convenzione con la Biblioteca Comunale di Palermo per la gestione del
Servizio Didattico “Il Topo di Biblioteca”
Convenzione con la Società ORSA di Palermo per l’accoglienza presso i Centri gestiti
dall’Associazione di uno stagista
Convenzione con la Società Mathesis per l’organizzazione di due giornate teorico/pratiche
per i partecipanti al Master per Educatori Ambientali presso il Centro per l’Educazione
all’Ambiente ed alla Mondialità “Pacha Mama”
Titolare unico di due cofinanziamenti INFEA relativamente al Bando per il
Coofinanziamento di Progetti ed Attività per “La Sperimentazione di Modelli Innovativi di
Educazione e Formazione Ambientale” nelle misure A e B con i progetti: “Educatori per la
Terra” e “Campi Estivi Uomo – Natura” e cotolare in collaborazione con Legambiente, CAI
e CIRF con un progetto dal titolo: “Acqua SottoSopra…educare all’acqua per tutelare i
fiumi”
Convenzione con La Casa Famiglia di Mussomeli (CL) per l’attuazione di un campo di tre
giorni presso il Centro Pacha Mama riservato a sette ragazze della casa famiglia stessa;
Convenzione con l’IPSAAR di Castelvetrano (TP) per la realizzazione di uno stage della
durata di 12 giorni (22/11-3/12) dal titolo “ESPERTO ECO-MUSEALE” nell’ambito del
progetto PON misura 1.2 “Esperienze di stage nell’ambito dei percorsi di istruzione”

2005
●

●

Convezione con l’Istituto psicopedagogico Finocchiaro Aprile per la realizzaione del PON
dal titolo PON - MISURA 7 AZIONE 7.2. “Iniziative di sostegno all’orientamento e allo
sviluppo di competenze tecnico - scientifiche e di promozione dell’imprenditorialità nelle
scuole secondarie superiori” (Promozione delle pari opportunità di genere) - Progetto
"Educatrici per la Terra"
Convenzione con le Scuole “Setti Carraro” e “Uditore” di Palermo per lo svolgimento di
attività di educazione ambientale
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Convezione con l’Istituto psicopedagogico Finocchiaro Aprile per la realizzaione del POF “I
Guardiani della Terra” per le ragazze di III e IV
Convezione con l’Istituto psicopedagogico Finocchiaro Aprile per la realizzaione del
Programma educativo “La Poesia della Natura” per le ragazze di I e II

CIRCOLI E SETTORI
2001
●
●

Costituzione del primo circolo “Ciaula scopre la Terra” a Sambuca di Sicilia (AG)
Creazione del settore di Interpretazione Culturale
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CURRICULUM NEXUS
(PRIMA DELLA FONDAZIONE DEL CONSORZIO)
ATTIVITÀ SVOLTE
1999
●
●

Partecipazione al progetto dal titolo “Parco Letterario Salvatore Quasimodo”
Attività di elaborazione dati collegate alla realizzazione del progetto OFF gestito da Italia
Lavoro S.p.A. (Marzo-Giugno)

2000
●
●
●

La cooperativa risulta vincitore del concorso per l’accesso ai finanziamenti del Piano
d’Azione Mediateca 2000 (Giugno)
Presentazione di un progetto al Comune di Palermo per la gestione di alcuni servizi della
Mediateca di Palazzo Ziino (Giugno)
Progettazione dei servizi della Mediateca presso la biblioteca comunale “Lancia di Brolo”
nel Comune di Polizzi Generosa - PA (Dicembre)

2001
●

●
●

Partecipazione al progetto promosso dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del P.T.T.A.
(Piano Triennale di Tutela Ambientale) dal titolo “Misure dell’autoimpiego e
dell’imprenditoria giovanile per la gestione dei Servizi Collaterali nelle riserve naturali
Siciliane gestite dall’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana” (MaggioSettembre)
Partecipazione al progetto IN, promosso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
e realizzato da Italia Lavoro S.p.A. (Marzo-Aprile)
Progettazione, produzione e commercializzazione di gadget e di prodotti culturali
paraeditoriali

2002
●
●

●
●
●
●

Progettazione e realizzazione, insieme all’Associazione di Educazione Ambientale “Giona
per la Terra”, del servizio di Interpretazione Culturale
Sperimentazione del progetto “Il Topo di Biblioteca®”; l’attività viene ufficialmente
presentata in occasione della 1a giornata della 4a Settimana della Cultura del Comune di
Palermo (Aprile)
Svolgimento di un servizio di Educazione Ambientale destinato a due gruppi di una scuola
di Palermo, per un totale di 100 partecipanti (Maggio)
Partecipazione ad alcune fasi del progetto INFORMATI, promosso dal Ministero del Lavoro
e da Italia Lavoro (Maggio)
Partecipazione al “Workshop sulla promozione del libro, della lettura e delle reti di
informazione” svoltosi a Roma per iniziativa di Omniamedia (Giugno)
Organizzazione del Seminario di Educazione alla Terra, I livello, tenuto dal Professore
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Steve Van Matre, Presidente dell’Istituto Internazionale per l’Educazione alla Terra (Cedar
Cove, West Virginia), svoltosi presso il Centro di Educazione all’Ambiente ed alla
Mondialità “Pacha Mama”, nella località di Polizzi Generosa - PA (Settembre)
Partecipazione alla manifestazione Bibliocom 2002 (stand Omni@media) (Ottobre)
All’interno della manifestazione Bibliocom 2002, il progetto “Il Topo di Biblioteca®”,
presentato insieme alla biblioteca Comunale di Palermo, riceve la menzione speciale
all’interno dell’iniziativa Premi Bibliocom, sezione Educazione alla tua Biblioteca (Ottobre)
Seminario tecnico sul progetto “Il Topo di Biblioteca®”, organizzato da Omni@media e dal
Consorzio Mediateca 2000, di cui la cooperativa Nexus fa parte, presso la Sala Viminale del
Palazzo dei Congressi, all’interno della manifestazione Bibliocom 2002 (Ottobre)
Partecipazione alla manifestazione ExpoNatura, svoltasi presso la Fiera del Mediterraneo di
Palermo (Ottobre)
Progettazione di un intervento di risistemazione della Biblioteca del Centro di
Documentazione Rigoberta Menchù, presso l’Associazione Amnesty International – Sezione
regionale – Sede di Palermo (Ottobre)
Progettazione, produzione e commercializzazione di gadget e di prodotti culturali
paraeditoriali
Promozione di eventi culturali legati alla teatralizzazione del territorio

2003
●
●
●
●

Progettazione, produzione e commercializzazione di gadget e di prodotti culturali
paraeditoriali
Promozione di eventi culturali legati alla teatralizzazione del territorio
Presentazione del progetto “Il Topo di Biblioteca®” al seminario in presenza del Master in
Gestione di biblioteche scolastiche multimediali, svoltosi a Bari (Gennaio)
Organizzazione e gestione della quattro giorni congressuale e laboratoriale: Progetto Medi@
12, Azione per il trasferimento di buone pratiche verso la costruzione della Società
dell’Informazione - Le mediateche in Sicilia: dalla città al parco, Fruizione e comunicazione
innovative nel campo dei beni ambientali e culturali a partire dall’esperienza “Mediateca
2000”, 22 e 23 ottobre Biblioteca Comunale di Palermo, 24 ottobre sede del Parco
Regionale delle Madonie, 25 ottobre Centro per l’Educazione all’Ambiente ed alla
Mondialità “Pacha Mama” (Ottobre)
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CURRICULUM DEL CONSORZIO (DALLA FONDAZIONE IN POI)
PROGRAMMI EDUCATIVI: GESTIONE ED ELABORAZIONE
2003
●

Progettazione e realizzazione del programma “Guardiani dell’Energia” in collaborazione
con l’Agriturismo Santa Venera (Polizzi Generosa – PA)

2004
●
●

Progettazione di attività di riconnessione sensoriale per il Centro Benessere di Troina (ME)
Gestione dell’azione E4 “Sensibilizzazione della popolazione scolastica” nell’ambito del
Programma Life Natura “Conservazione e gestione degli habitat della Z.P.S. Vendicari”n.
life 02nat/it/8533, con la progettazione e realizzazione del Programma Educativo “I
Guardiani di Vendicari”

2005
●

Progettazione e realizzazione del programma di interpretazione culturale “La Scatola del
Tempo” in collaborazione con l’Istituzione Federico II di Menfi (AG) presso il museo
archeologico del comune.

2007
●

Progettazione e realizzazione del programma educativo “La Cura dell’acqua” in
collaborazione con il mulino ad acqua di Polizzi Generosa.

2008
●

Riprogettazione, rimodulazione e realizzazione del programma di interpretazione culturale
“La Scatola del Tempo” in collaborazione con il Museo Regionale di Storia Naturale e
Mostra Permanente del Carretto Siciliano, Palazzo D’Aumale-Terrasini

2012
●

Riprogettazione, rimodulazione e realizzazione del programma di interpretazione culturale
“La Scatola del Tempo” in collaborazione con il Museo Archeologico Regionale “A
Salinas”
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CORSI E FORMAZIONE
2003
●

Attività formative di Educazione Ambientale ed Interpretazione Culturale nell’ambito dello
stage dal titolo “Esperto ecomuseale” attuato per conto dell’IPSSAR di Castelvetrano (TP)
dal Consorzio Giona/Nexus presso il Centro di Educazione all’Ambiente ed alla Mondialità
“Pacha Mama”

2004
●
●
●

●

●

Realizzazione del Progetto Integrato per ragazze del IV anno dell’Istituto Magistrale Statale
“C. Finocchiaro Aprile”
Realizzazione del progetto “Educatori per l’Ambiente” per le ragazze del V anno
dell’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile”
Due incontri sul tema “Ambiente mediterraneo: comunicare per tutelare” nell’ambito della
sessione multinazionale di cultura e cittadinanza europee organizzata dal Centre de Culture
Européenne di Saint Jean d’Angély con giovani provenienti da Cosenza (Italia), da La
Marsa (Tunisia), da Innsbruck (Austria) e da Marsiglia (Francia)
Due giornate di stage presso il Centro di Educazione all’Ambiente ed alla Mondialità
“Pacha Mama” per i partecipanti al master per educatori ambientali gestito dalla società
Mathesis
Attività formative di Educazione Ambientale ed Interpretazione Culturale nell’ambito dello
stage dal titolo “Esperto ecomuseale” attuato per conto dell’IPSSAR di Castelvetrano (TP)
dal Consorzio Giona/Nexus presso il Centro di Educazione all’Ambiente ed alla Mondialità
“Pacha Mama”

2005
●

●
●

Realizzazione del progetto PON - MISURA 7 AZIONE 7.2. “Iniziative di sostegno
all’orientamento e allo sviluppo di competenze tecnico - scientifiche e di promozione
dell’imprenditorialità nelle scuole secondarie superiori” (Promozione delle pari opportunità
di genere) Titolo Progetto “Educatrici per la Terra” rivolto a 40 ragazze del IV e V anno
dell’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile”
Realizzazione del progetto POF “Guardiani della Terra” rivolto a 60 ragazze del III anno
dell’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile”
Realizzazione del progetto “Educatori per l’ambiente”, con attività di stage presso il
C.E.A.M. Pacha Mama di Polizzi Generosa e il Bishops Wood Environmental Centre di
Worcester, England, nell’ambito del Programma Operativo Regionale n. 1999 it
16.1.po.011/6.07b2/9.2.5/0224 MISURA 6 07b2 – Azioni A.B.C.D.”Internazionalizzazione
dell’economia siciliana”, rivolto a 15 ragazze del IV anno dell’Istituto Magistrale Statale “C.
Finocchiaro Aprile”

2006
●

Realizzazione del progetto PON – PROGETTO: ENGLISH IN ACTION 1 - 1c – 2006 -75
rivolto a 15 ragazzi del IV anno dell’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile” con
attività di stage presso il C.E.A.M. Pacha Mama di Polizzi Generosa e il Bishops Wood
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Environmental Centre di Worcester, England
Realizzazione del progetto POF “Guardiani della Terra” rivolto a 60 ragazze del III anno
dell’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile”
Realizzazione del progetto POF “Educatori per l’ambiente”, rivolto a 22 ragazze del IV
anno dell’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile”
corso di formazione di Educazione ambientale al Parco Fluviale dell’Alcantara per i docenti
delle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Parco e per il personale di ruolo che
svolgono attività nell’ambito dell’educazione ambientale svolto dal 26 al 27 ottobre 2006
progetto "Conosci la tua Biblioteca” svolto presso la Biblioteca Comunale di Agrigento e
finanziato dall'assessorato BB.CC. AA. e P. I. di Agrigento realizzato in data 23 e 30/10/06

2007
●

●
●
●
●

Realizzazione del progetto PON – PROGETTO: ENGLISH IN ACTION 2 - 1c – 2006 -75
rivolto a 15 ragazzi del IV anno dell’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile” con
attività di stage presso il C.E.A.M. Pacha Mama di Polizzi Generosa e il Frank Chapman
Outdoor Education Centre ,Worcestershire , England
Realizzazione del progetto POF P22 “Educatori per l’ambiente”, rivolto a 42 ragazze del IV
anno dell’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile”
Stage “Operatore Turistico Ambientale” della durata di 120 ore per le classi IV E e V E
dell’IPSSCT “Luigi Einaudi” di Palermo
Stage “Operatore Turistico Culturale” della durata di 120 ore per la classi IV G dell’IPSSCT
“Luigi Einaudi” di Palermo
Fine settimana di formazione rivolto a 12 insegnanti del comune di Zafferana Etnea, sulle
metodologie adottate dal Consorzio, al C.E.A.M. Pacha Mama dal 16 al 18 novembre 2007

2008
●

Fine settimana di formazione rivolto a 12 insegnanti del comune di Carini, sulle
metodologie adottate dal Consorzio, al C.E.A.M. Pacha Mama dal 23 al 25 maggio 2008

2009
●

Italia Lavoro Sicilia: Servizio di assistenza per n. 150 ore di stage da espletarsi nelle R.N.O.
gestite dal Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali nell’ambito del progetto
PTTA 94-96 n.85 dal 19/06/2009 al 16/07/2009

2010
●

Progetto “Acqua sottosopra. Educare all’acqua per tutelare l’ambiente”: azienda fornitrice
dei tutor per il suddetto progetto in partenariato con l’Istituto Pedagogico Sociale e delle
Scienze Sociali “Finocchiaro Aprile”. 80 ore con 20 ragazze delle classi IV
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SEMINARI
2004
●

VII workshop di I Livello sull’educazione alla terra presso il Centro di Educazione
all’Ambiente ed alla Mondialità “Pacha Mama”, tenuto dal Prof. Steve Van Matre (Maggio)

2005
●

Seminario di Interpretazione Ambientale a cura del Prof. Steve Van Matre, presso la Riserva
Naturale “Oasi di Vendicari” con il patrocinio di: Azienda Foreste Demaniali, CAI Sicilia,
Legambiente Sicilia, Parco regionale delle Madonie, INFEA

2008
●

Seminario sulla contemplazione della natura dal titolo “Contemplazione…a servizio della
terra” a cura del Prof. Steve Van Matre, presso il Centro di Educazione all’Ambiente ed alla
Mondialità “Pacha Mama”

2010
●

Seminario di Interpretazione Ambientale dal titolo “Interpretive Design” a cura del Prof.
Steve Van Matre, presso l’Aula Nino Saccaro- R.N.O. “Bosco della Ficuzza”

2011
●

Seminario di Educazione alla Terra di I Livello a cura del Prof. Steve Van Matre, presso
l’Aula Nino Saccaro- R.N.O. “Bosco della Ficuzza”

2012
●
●

Seminario sulle nuove prospettive dell'Educazione Ambientale in Italia nel Mondo, presso il
Centro di Valderice (TP) dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana
Seminario di Interpretazione Ambientale dal titolo “Interpretive Design” a cura del Prof.
Steve Van Matre, presso il CEA La Funtanazza di Alcamo (TP)

SESSIONI D’INTERESSE (incontro di presentazione delle metodologie educative)
2004
●
●
●
●

scuola elementare di Capaci (Palermo)
scuola elementare Immacolata Concezione
scuola elementare Sacro Cuore
scuola elementare La Masa
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scuola elementare di Milena (Caltanissetta)
Istituto Comprensivo di Borsetto (PA)

2006
●
●

14/09/06 - S.E. De gasperi
28/09/06 Evento scuole c/o l’istituto Santa Lucia di Palermo

2007
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

9/01/07 - S.M. di Montelepre (PA)
11/01/07 - 3° C.D. di Partinico (PA)
22/01/07 - S.Maria Ausiliatrice
25/01/07 - S.E. di Villagrazia
06/02/07 - S.E. Nazario Sauro
13/02/07 - S.E. Pestalozzi
16/10/07 - S.M. “Renato Guttuso” di Carini (PA)
19/11/07 - S.E. “Garzilli” di Palermo
21/11/07 - S.M. “Domenico Scinà”
10/12/07 - S.E. Pallavicino

2008
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

22/01/08 - S.E. giovanni XXXIII
22/01/08 -I.C. “Roncalli” Monte Albano Elicona (ME)
29/01/08- S.E. “maria Adelaide”
29/01/08- S.E. “salgari”
06/02/08- S.E. “Bonagia”
11/02/08-S.E. “Maria moraca” Baucina(PA)
25/02/08-S.E. “F. Riso”
26/02/08-S.M. “Gramsci”
03/03/08- S.E.“G. Falcone” Ciminna (PA)
11/03/08 - S.E. “R. Guttuso” Villagrazia di Carini (PA)
13/03/08 - I.C. paritario “Maria S.S. del Rosario”
18/03/08 - Istituto paritario “Minutoli”

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E PREMI
2003
●

Menzione speciale per il programma “Il Topo do Biblioteca” nell’ambito dei Premi banditi
nella manifestazione Bibliocom 2002

2004
●
●

Partecipazione al convegno di apertura e presentazione del Life Natura “Oasi Faunistica di
Vendicari” per la presentazione del modulo di educazione ambientale
Partecipazione alla settimana congressuale organizzata nell’ambito del Progetto Idrisi Master “Manager valorizzazione e fruizione beni culturali ed ambientali” ad Erice, con un
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intervento dal titolo: “Educazione alla Terra…un nuovo inizio”
Partecipazione con l’attività “i Somelliere dell’Acqua” alla Mostra sull’Acqua tenuta a
Palazzo Marchesi, Palermo
Premio nazionale del Ministero dei Beni Culturali per la Promozione della Lettura per
progetti innovativi conferito all’Associazione per il progetto “Il Topo di Biblioteca ®”
Gestione dello Stand di Educazione Ambientale nell’ambito della prima festa dei “Comuni
Solidali” tenutasi a Polizzi Generosa (PA) il 21 e 22 agosto;
Presentazione di un intervento dal titolo “Alfabetizzazione ecologica e Geoparchi”
nell’ambito del 5° Congresso Europeo dei Geoparchi - Petralia Sottana, 29-31 Ottobre

2006
●

Organizzazione dello stand interattivo di educazione ambientale nell’ambito della Fiera
Ecomediterranea, Palermo

2007
●

Organizzazione dell’Evento “Il Topo delle Biblioteche”, incontro di presentazione delle
attività di interpretazione culturale rivolto a tutte le biblioteche della Sicilia, tenutosi presso
i locali della biblioteca comunale di Palermo

2009
●
●

Partecipazione all’inaugurazione della Biblioteca per Ragazzi di Trapani
Organizzazione dell’evento “32 volte scoperte, amate, interpretate – Presentazione del Piano
di Interpretazione del Sistema delle 32 riserve gestite dal Dipartimento Azienda Foreste
Demaniali della Regione Sicilia – Palermo / R.N.O. Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra,
Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago”, 23-26 ottobre 2009

2012
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Partecipazione con uno stand promozionale alla Festa di Primavera al vivaio Ibervillea
Partecipazione con uno stand interattivo alla Festa dell’Europa a Villa Trabia
Partecipazione con uno stand interattivo (Tavolo sensoriale) all’evento promosso da Slow
Food c/o l’Orto Botanico di Palermo
Organizzazione egestione laboratori didattici alla Fiera della Cooperazione “Tutti i sud” a
Villa Trabia, in qualità di gestore del servizio didattico dell’Associazione di Cooperanti
Tulime Onlus
Partecipazione con uno stand promozionale alla Festa d’Estate al Vivaio Ibervillea
Partecipazione con uno stand promozionale alla Notte Bianca al Parco Ninni Cassarà
Partecipazione con uno stand promozionale alla Festa d’Autunno al Vivaio Ibervillea
Partecipazione alla manifestazione “Fa la cosa giusta- Sicilia” presso i Cantieri Culturali alla
Zisa
Partecipazione come partner tecnico all’organizzazione del VIII Miting di Tulime Onlus
presso la R.N.O Oasi di Vendicari (SR)
Partecipazione come partner tecnico all’organizzazione della II edizione dell’evento “Mani
d’Africa” promosso da Tulime Onlus
24

Consorzio Giona Nexus

Curriculum gennaio 2013

CENTRI EDUCATIVI E DIDATTICI
2004
●

●

Avvio della sperimentazione per la creazione di un Centro di Educazione Ambientale nella
Riserva Naturale “Oasi di Vendicari” per conto dell’Azienda Foreste Demaniali della
Regione Siciliana
Avvio della sperimentazione in collaborazione con l’Azienda Foreste Demaniali della
Regione Siciliana e con la Biblioteca Comunale di Palermo per la creazione di una Scuola
Regionale di Educazione Ambientale e di Interpretazione Culturale

2005
●

Avvio della sperimentazione per la creazione di un Centro didattico per il beni culturali a
Menfi (AG) presso il museo archeologico del comune in collaborazione con l’Istituzione
Federico II.

2006
●

Avvio della sperimentazione per la creazione di un Centro didattico per i beni culturali
presso la Biblioteca Comunale di Palermo

2008
●

Avvio della sperimentazione per la creazione di un Centro didattico per i beni culturali
presso il Museo Regionale di Storia Naturale e Mostra Permanente del Carretto Siciliano Palazzo D’Aumale, Terrasini (PA)

ACCORDI, PROTOCOLLI, CONVENZIONI E FINANZIAMENTI
2003
●
●

●

●

●
●

Finanziamento da parte del Parco Regionale delle Madonie del Progetto “I Guardaparco
delle Madonie” rivolto alle scuole medie ed elementari dei Comuni ricadenti nel Parco
Finanziamento del Progetto “Ambiente e Sviluppo - Riserva Naturale Orientata Monte
Pellegrino - un patrimonio da scoprire, tutelare e valorizzare” in collaborazione con la
scuola elementare Pallavicino e con l’ente gestore della Riserva “Monte Pellegrino”
Convenzione con il Parco Regionale delle Madonie per la realizzazione del Progetto
educativo “I Guardaparco delle Madonie” rivolto alle scuole elementari dei 15 comuni del
Parco
Convenzione con il Progetto Icaro per la realizzazione di 4 progetti di educazione
ambientale e di due campi residenziali rivolti a 8 case famiglia ricadenti nelle province di
Palermo, Caltanissetta, Trapani, Catania, Ragusa e Siracusa
Convenzione con il progetto Icaro e la CPA di Palermo per la realizzazione di due laboratori
di educazione ambientale
Finanziamento del Progetto Life Natura per la Riserva Naturale di Vendicari, redatto in
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collaborazione con l’Azienda Foreste Demaniali della regione Siciliana, all’interno del quale
l’Associazione gestirà il servizio relativo all’educazione ed alla divulgazione
Finanziamento di un PON dal titolo “Io: relazioni, emozioni, pensiero” da svolgere in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pallavicino (PA)
Convenzione con l’IPSSAR di Castelvetrano (TP) per la realizzazione di uno stage della
durata di 12 giorni (22/11-3/12) dal titolo “ESPERTO ECO-MUSEALE” nell’ambito del
progetto PON misura 1.2 “Esperienze di stage nell’ambito dei percorsi di istruzione”
Convenzione con la Soc. Omni@media per la realizzazione di uno stage per tre giovani
laureati partecipanti al Progetto EPIT

2004
●

●
●
●
●
●

●

●
●

Finanziamento da parte del Parco Regionale delle Madonie del Progetto “I Guardaparco
delle Madonie” (II anno) rivolto alle scuole medie ed elementari dei Comuni ricadenti nel
Parco
Finanziamento di un PON in collaborazione con la Scuola media di Palermo “Pertini”
Convenzione con le Scuole “Setti Carraro” e “Uditore” di Palermo per lo svolgimento di
attività di educazione ambientale
Rinnovo della Convenzione con la Biblioteca Comunale di Palermo per la gestione del
Servizio Didattico “Il Topo di Biblioteca”
Convenzione con la Società ORSA di Palermo per l’accoglienza presso i Centri gestiti
dall’Associazione di uno stagista
Convenzione con la Società Mathesis per l’organizzazione di due giornate teorico/pratiche
per i partecipanti al Master per Educatori Ambientali presso il Centro per l’Educazione
all’Ambiente ed alla Mondialità “Pacha Mama”
Titolare unico di due cofinanziamenti INFEA relativamente al Bando per il
Coofinanziamento di Progetti ed Attività per “La Sperimentazione di Modelli Innovativi di
Educazione e Formazione Ambientale” nelle misure A e B con i progetti: “Educatori per la
Terra” e “Campi Estivi Uomo – Natura” e cotolare in collaborazione con Legambiente, CAI
e CIRF con un progetto dal titolo: “Acqua SottoSopra…educare all’acqua per tutelare i
fiumi”
Convenzione con La Casa Famiglia di Mussomeli (CL) per l’attuazione di un campo di tre
giorni presso il Centro Pacha Mama riservato a sette ragazze della casa famiglia stessa;
Convenzione con l’IPSSAR di Castelvetrano (TP) per la realizzazione di uno stage della
durata di 12 giorni (22/11-3/12) dal titolo “ESPERTO ECO-MUSEALE” nell’ambito del
progetto PON misura 1.2 “Esperienze di stage nell’ambito dei percorsi di istruzione”

2005
●

●

Convezione con l’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile” per la realizzaione del
PON dal titolo PON - MISURA 7 AZIONE 7.2. “Iniziative di sostegno all’orientamento e
allo sviluppo di competenze tecnico - scientifiche e di promozione dell’imprenditorialità
nelle scuole secondarie superiori” (Promozione delle pari opportunità di genere) - Progetto
"Educatrici per la Terra"
Convenzione con le Scuole “Setti Carraro” e “Uditore” di Palermo per lo svolgimento di
attività di educazione ambientale
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Convezione con l’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile” per la realizzazione del
POF “I Guardiani della Terra” per le ragazze di III e IV
Convezione con l’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile” per la realizzazione del
Programma educativo “La Poesia della Natura” per le ragazze di I e II
Rinnovo della Convenzione con la Biblioteca Comunale di Palermo per la gestione del
Servizio Didattico “Il Topo di Biblioteca”

2006
●

●

●

Convenzione con l’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile” per la realizzazione
del progetto POF “Guardiani della Terra” rivolto a max 60 ragazze del III anno dell’Istituto
Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile”
Convenzione con l’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile” per la realizzazione
del progetto POF “Educatori della terra” rivolto a max 45 ragazze del IV e V anno
dell’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile”
Rinnovo della Convenzione con la Biblioteca Comunale di Palermo per la gestione del
Servizio Didattico “Il Topo di Biblioteca”

2007
●

●
●
●
●

Convenzione con l’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile” per la realizzazione
del progetto POF “Educatori della terra” rivolto a max 45 ragazze del IV e V anno
dell’Istituto Magistrale Statale “C. Finocchiaro Aprile”
Convenzione con l’IPSSCT “Luigi Einaudi” per la realizzazione dello stage “Operatore
Turistico Culturale” con la classe IV G
Convenzione con l’IPSSCT “Luigi Einaudi” per la realizzazione dello stage “Operatore
Turistico Ambientale” con le classi IV e V E
Rinnovo della Convenzione con la Biblioteca Comunale di Palermo per la gestione del
Servizio Didattico “Il Topo di Biblioteca”
Collaborazione con l’associazione italiana INEA nella redazione del Piano del Sistema e dei
singoli Piani di Interpretazione delle Riserve gestite dall’Azienda Foreste Demaniali della
Regione Sicilia.

2008
●
●
●

Rinnovo della Convenzione con la Biblioteca Comunale di Palermo per la gestione del
Servizio Didattico “Il Topo di Biblioteca”
Protocollo d’intesa con la Biblioteca Comunale di Palermo per la gestione della sezione
didattica del progetto “Matilde”
Convenzione con il Museo d'Aumale per la gestione del Servizio Didattico “La Scatola del
Tempo®”

2009
●

Rinnovo della Convenzione con la Biblioteca Comunale di Palermo per la gestione del
Servizio Didattico “Il Topo di Biblioteca”
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Comune di Palermo -Piano Territoriale dell’Infanzia e Adolescenza. Int.22 Realizzazione
“Progetto Matilde” con U.O. Promozione e Comunicazione della Biblioteca Comunale.
Animazione teatrale, scrittura creativa e realizzazione tecnica degli spettacoli. Dal 18 marzo
2009 al 30novembre 2009

2010
●
●

Rinnovo della Convenzione con la Biblioteca Comunale di Palermo per la gestione del
Servizio Didattico “Il Topo di Biblioteca”
Comune di Palermo - Piano Territoriale dell’Infanzia e Adolescenza. Int.22. Realizzazione
“Progetto Matilde” con U.O. Promozione e Comunicazione della Biblioteca Comunale.
Animazione teatrale, scrittura creativa e realizzazione tecnica degli spettacoli. Dal 01
settembre 2010 al 30 maggio 2011.

2011
●
●
●
●
●

Rinnovo della Convenzione con la Biblioteca Comunale di Palermo per la gestione del
Servizio Didattico “Il Topo di Biblioteca”
Convenzione con la Cooperativa Solidarietà per la gestione del Servizio Educatico
all'interno del Vivaio Ibervillea (Palermo);
Convenzione con la Legambiente Sicilia per collaborazione alla gestione del Servizio
Educativo della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa”;
Convenzione con l'Associazione di Cooperanti Tulime ONLUS per la gestione integrale del
servizio di Educazione alla Cooperazione di Comunità;
Convenzione con il Museo Archeologico Salinas di Palermo per l'adattamento e l'attivazione
del programma “La Scatola del Tempo®”

2012
●
●

Rinnovo della Convenzione con la Biblioteca Comunale di Palermo per la gestione del
Servizio Didattico “Il Topo di Biblioteca”
Comune di Palermo -Area della Cultura Servizio Attività Culturali – Atto d’obbligo per la
realizzazione del Progetto di Interpretazine Culturale “Il topo di biblioteca ed il book
Crossing” svolto nell’ambito degli eventi organizzati dal Comune “Palermo 2013” presso
alcune librerie convenzionate e la biblioteca per ragazzi di cortile Scalilla

2013
●

Rinnovo della Convenzione con la Biblioteca Comunale di Palermo per la gestione del
Servizio Didattico “Il Topo di Biblioteca”
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