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Avviene con dei corsi specifici, a livello provinciale e locale organizzati dal Comitato Provinciale e da alcuni responsabili locali  

Corso “ACA Targato SA”  

FIGURA FORMATA DAL CORSO: L’animatore culturale e ambientale è un mediatore tra uomo e natura, 

in grado di utilizzare adeguate forme di comunicazione. Aiuta le persone ad avere un corretto rapporto 

con l’ambiente, facendone percepire il sistema di relazioni. Agisce anche sull’ambiente stesso per 

acquisire maggiori conoscenze e progettare e sperimentare nuove o tradizionali forme di integrazione.  

RISULTATI ATTESI: I partecipanti produrranno materiali di documentazione e dimostreranno 

operativamente di essere in grado di inserirsi in un Gruppo CTG e cooperare per progettare ed attuare 

iniziative utili alla vita associativa del Gruppo nel quale si sono inseriti (o che hanno deciso di costituire 

autonomamente) ed otterranno un attestato di partecipazione.   

Conoscenze e Competenze: 
• Principi educativi che fanno riferimento allo sviluppo delle potenzialità delle persone, al 

soddisfacimento dei loro bisogni reali e alla maturazione di “Senso di responsabilità” 
• Conoscenze storiche, scientifiche e culturali  
• Conoscenze metodologiche e tecniche di animazione per “creare insieme” la conoscenza 
• Competenze relazionali 
• Competenze di progettazione in rete 

 

Forma standard del Corso proposta/ Il Corso può essere organizzato con Partners esterni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

C o r s o d i F o r m a z i o n e     Animatori Culturali Ambientali 
 

“Gli ACA CTG e le strategie di qualificazione del territorio” 
Comuni e Cittadini in interazione per rendere la crescita occasione di sviluppo nel gl(o)cale 

 
Corso riservato ai soci del CTG e/o partecipanti al Progetto scuola  

 
Responsabile Scientifico del percorso: Andrea Iovino 

DURATA, DATE E SEDI 
Il percorso complessivo è strutturato in 50 ore di cui 

 N° 8 MODULI per un totale di 32 ore di lezione front line e in situazione 

 N° 18 ore on line su Piattaforma BIMED 
 
La parte in presenza si terrà su moduli di 4 ore (antimeridiane e/o pomeridiane) da contestualizzare ai territori.  
La formazione/tirocinio dovrà essere concordate tra l’ente erogatore e il Gruppo o la Classe richiedente. 
(Ad esempio: presso la sede BIMED, presso la sede di un Gruppo CTG, presso una scuola o una Biblioteca, o in 
altri contesti utilizzabili allo scopo quali musei, chiese, piazze e qualsiasi altro ambiente adeguato alla 
formazione outdoor). La parte on line conterrà elementi generali per la conoscenza del CTG, bibliografia di 
riferimento, documentazione di buone pratiche operative e contenuti di ulteriori attività formative precedenti.  

 
DESTINATARI 
Soci CTG che intendono prepararsi come Animatori Culturali Ambientali del CTG. L’iscrizione all’Albo è 
riservata esclusivamente ai soci ed è condizionata al rinnovo annuale della tessera CTG. 
 

FORMATORI 
I formatori sono scelti tra gli ACA già iscritti al Registro Nazionale degli ACA CTG. 
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CONTENUTI 

1) Cos’è l’animazione culturale e ambientale.  Mission e Vision del CTG 

2) Struttura organizzativa del CTG: Gruppi, Circoli, Case per Ferie. Convenzioni. Assicurazione 

3) Quali sono gli strumenti per la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio (Testi ed altri materiali 

didattici preparati ad hoc, Internet, Mappe e Cartine, Accesso a Biblioteche e Archivi, ….)  

4) Come effettuare la ricerca di: nozioni storiche, geografiche, cartografiche, botaniche, artistiche, - eventi collegati a 

specifiche tematiche e/o specifici territori - personaggi di particolare rilievo territoriale 

5) Come realizzare produzioni (Audiovisive/multimediali, Siti internet, Aree Social, …….) 

6) Come organizzare eventi tematici 

7) Come attivare laboratori tematici  

8) Come organizzare passeggiate, visite guidate e animate 

9) Come organizzare viaggi  

10) Comunicazione (Principali strumenti: Sito nazionale, Forum e Blog, Rivista nazionale e riviste regionali, CTG è …, 

Incontri formativi per Dirigenti e Responsabili di progetti, ….) 

Approfondimenti: Beni culturali e Beni ambientali – Competenze di settore - Rapporti di rete con altre Associazioni, 

Comuni, Enti pubblici e privati - Partecipazione a Bandi interni al CTG ed esterni (CSV, Bandi regionali, Bandi Nazionali). 

PARTECIPANTI: Da 10 a Max 30 persone. Possono essere ammessi uditori. 

Esempio di calendario:

 


