
 

Progetti per la scuola 

infanzia e primaria di primo e secondo grado. 

La cooperativa Sealand Asinara 

La cooperativa sociale Sealand Asinara nasce nel maggio 2014, erede dello Studio Associato Sealand nato nel 

gennaio del 2011, che si è occupato di attività di educazione ambientale e della gestione dei centri visita 

all’interno del Parco Nazionale dell’Asinara. La cooperativa sociale è costituita da donne laureate, esperte nel 

settore ambientale, naturalistico, biologico, umanistico, dei beni culturali, e della crescita personale, aventi le 

qualifiche professionali di Educatore Ambientale, Guida Turistica Regionale, Guida Ambientale-

escursionistica Regionale e il titolo di Guida Esclusiva del Parco dell’Asinara, Ecotuner e Green Coaching. La 

cooperativa si occupa a tutt’oggi di diverse attività svolte sull’isola dell’Asinara, Sassari, Alghero e in altre 

realtà del territorio sardo, soprattutto in contesti naturali: progetti e attività di Educazione Ambientale e alla 

Sostenibilità, attività di Ecopsicologia, e di connessione con la Natura, attività di ricerca, didattica e 

divulgativa, in campo storico-culturale, ambientale-naturalistico e socio economico, con organizzazione di 

corsi (Connessione Natura, viaggio tra i sensi, fotografia, micologia, disegno dal vero) campus, stage, 

laboratori didattici e campi estivi rivolti a scuole di ogni ordine e grado, e a famiglie, al fine di stimolare 

l’apprendimento delle tematiche ambientali e culturali e sensibilizzare i partecipanti al rispetto dell’ambiente 

e alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio; inoltre la cooperativa si occupa sempre sull’isola 

dell’Asinara di visite guidate in fuoristrada e a piedi, escursioni di trekking nei sentieri del Parco. 

Contatti: 

Paola Fontecchio 3476208633, Loredana Nurra 3497752499, Alessandra Zinchiri 320 3840820, 

email: info@sealandasinara.com  

PROPOSTE DI ATTIVITÀ 

Attività di Educazione Ambientale ed Ecopsicologia da svolgere in Natura, rivolte alla scuola 

dell’infanzia e alla primaria di primo e secondo grado. 

• Visita/attività alle fattorie didattiche: Visita alla fattoria didattica -Agave, nell’agro di 

Alghero, una società agricola con centro equestre, per passare l’intera giornata con animali 

(pony, cavalli, cinghiali, caprette, conigli e faraone) e immersi nella natura. L’ambiente della 

pineta ci permetterà di giocare, affrontare avventure, laboratori sensoriali, il fantastico 

battesimo della sella, …e il pomeriggio una merenda genuina e la visita all’azienda agricola. 

(Possibilità di pranzo in agriturismo o pranzo al sacco) 
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• Visita/Attività al Parco Nazionale dell’Asinara: per bambini della scuola primaria di primo 

e secondo grado.  

Partenza da Stintino (con la possibilità di partire in un orario agevolato) presentazione della 

giornata, utilizzo dei fuoristrada, visita dell’isola dell’Asinara con le sue caratteristiche 

floristiche, faunistiche e storiche, arrivo a Cala Reale, zona centrale dell’isola, visita al Centro 

Recupero Tartarughe Marine (CRAMA) e pranzo a sacco.  

Il pomeriggio, a scelta della scuola: 

-Attività pratica in natura nella zona di Cala Reale, osservazione dei diorami marini, e giochi 

in natura e rientro verso fornelli-Stintino.  

oppure 

-proseguo della visita dell’isola nella zona nord di Cala D’oliva e rientro verso fornelli-

Stintino 

Possibilità di pernottamento in ostello, con trattamento di mezza pensione. 

 

Costi 

Tipologia di attività Tempo di svolgimento Costo a bambino 

Visita/attività alla fattoria 

didattica 

Attività sensoriale e di 

educazione ambientale nella 

bellissima pineta dell’azienda. 

A scelta, battesimo della sella o 

attività sulle piante e merenda 

Una giornata  Costo attività: 10.00 €  

Possibilità di pranzo in agriturismo 

per un minimo di 30 persone, max 

90, 10€ oppure pranzo a sacco 1€ 

a bambino (per l’utilizzo dei 

servizi igienici e spazi all’ombra) 

Visita/attività nel Parco 

dell’Asinara 

-visita del Parco Nazionale in 

fuoristrada con guida esclusiva a 

bordo 

-a scelta, attività sensoriale e di 

educazione ambientale in natura 

o proseguo della visita nella zona 

Una giornata  Costo attività: 40.00€ 

più la tassa di sbarco. (2.50€ da 

ottobre a giungo 5€ fino al 30 

settembre) 



 

nord dell’isola dell’Asinara (cala 

d’Oliva).  

-visita al centro CRAMA 

 

• Nota bene: i prezzi si riferiscono a persona.  

• Per la visita alla fattoria didattica gli insegnanti non pagheranno le attività, ma solo il pranzo. 

• Per la visita all’Asinara, gli insegnanti pagheranno l’escursione con le stesse agevolazioni dei ragazzi, 

più la tassa di sbarco in base al periodo e alla residenza. 

• Per prenotare l’attività giornaliera alla fattoria didattica, o la visita/attività nel parco Nazionale 

dell’Asinara contattare Loredana 3497752499 

• Per informazioni relative ai temi delle attività, o per concordare una tematica insieme, contattare 

Alessandra 320 3840820. 

 

Grazie mille per la vostra attenzione 


